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Annùnzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunica che è stata pre~
sentato il seguente disegno di legge di inizia~
tiva dei senatari Carnaggia Medici, Zanatti
Bianca, Banft, Roda, Trabucchi, Carmagnala,
Spamcd, Perrier e Paalucci:

« Praraga della ,cancessione di un cantrihuta
a favare del Centro nazionale di prevenzione
e difesa 'saciale in Milana» (1119).

Questa disegna di legge sarà stampata, di~
stribuita e assegnata alla Cammissiane cam~
petente.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge: « Con-
versione in legge del decreto-legge 27 mag-
gio 1955, n. 430, contenente disposizioni in
favore degli operai dipendenti dalle Aziende
industriali cotoniere » così 'ilwdific((;,to: « Con-
versione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 27 maggio 1955, n. 430, ecc.»
(1075).

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca il
seguita della discussiane del disegna di legge:
«Canversiane in legge del de'Creta~legge 27
maggia 1955, n. 430, cantenente disposiziani
in favore degli .operai dipendenti dalle aziende
industriali cotaniere' ».

Ha facoltà di parlare l'anorevale relatore.

PEZZINI, re,zatore. Signar Presidente, ono--
revoli colleghi, il disegna di legge sattopo~
sto al. nostra esame ci propane la conver~
siane in legge del decreta~legge 27 mag1gio
1955, n. 430, contenente dispasizioni [n fa~
vare degli o,perai dipendenti dalle aziende in~
dustriali catoniere. Paichè ricorrevano nella
fattispecie le candizioni di necessità e di ur~
genza, il pravvedimenta è stato emanato dal
Gaverna satta la forma del decreto~legge in
virtù dell'articalo 77, seconda camma, della
Castituzione, che ;recita: «Quando, in casi
stllaardinari di necessità e di urgenza, dI Go~
yerno adatta, satta la sua respansabilità prav~
vedimenti pravvisari can farza di legge, deve
il giarna stessa presentarli per la conversio~

ne alle Camere che, anche se sciolte, sana ap~
pasitamente canvocate e s,i riuniscana entra
cinque- giarni ». Il camma seguente dice: «I
decreti perdana efficacia sin dall'inizio, se
non sona co,nvertiti in legge entra sessanta
giarni dalla lora pubblicazione ».

Il decreto--Iegge è quindi diventato .operante
dalla data della sua pubblicazione nella Gaz~
zetta Ufficia1e, che è la stessa data della SUR
adaziane, il 27 maggio,. La sua efficacia è sot~
toposta alla condiziane della sua canversiane
in legge nel termine costituziona,le di sessanta
giarni. Di qui l'urgenza che il Senata deliberi
su questo oggetto in tempo utile' p'e.r consen~
tire che essa passi tempestivamente all'altra
ramo del Parlamenta.

La decIma Commissiane del Senata, ha esa~
minata in sede referente il pravvedimenta,
sul quale la 9a Cammissiane aveva preceden~
temente espressa il sua parere favarevole, ed
è pervenuta alle canclusiani che la mila rela~
zione scritta ha cercata d,i riferire nel mado.
più obiettiva.

Varrei ricondurre la discussiane, alla quale
questo dJSegno di legge ha dato occasione nel~
la seduta di ieri, nei suai giusti limiti; come,
a mio avviso, hanno f:atto già i calleghi San~
tero ed Angelini nei laro sabri interve'nti, sul
cantenuta dei quali rrii pare che il Senata pas~
sa senz'altra cansentire. Ma gli anarevali Ma~
riani, Pesenti e Bitassi hanna vaJuto cagliere
l'accasiane e, varrei 'quasi dire, il pretesta di
questa pravvedimento pravvisaria per fare
delle più a mena ampie ed apprezzabili disser~
t:aziani sulla crisi che travaglia l'industria
tessile ed in mo,da particolare il settare cato~
niera. Ne hanna dedatta una dura critica al
pravvedimenta, rilevandane la inidaneità a
fronteggiare e risolvere la crisi tessile, anzi
vi hanna ravvisata addirittura una strumento
diretto ad aggravarla. Ma per giungere a
questa conclusione, che è piuttasta aberrante,
gli oppasitari hanna dovuta campletamente
travisare la portata ed il significato dell'ar~
ticalo 1 del decreto~legge, come cercherò di
dimastrare nel carso di questa mia breve re~
plica.

Della gravità della crisi che investe il set~
to,re cotaniera, un settare importantissima al
quale sana direttamente interessati circa 250
mila lavalìatari e al quale è interessata indi-
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rettamente tutta la econamia nazionale, no'i
tutti siamo ugualmente preoccupati ed anche
di recente, in occasione d~lla discussione del
bilancio del Ministero dell'industria, il Senato
ha rivolto la sua particolare attenzione a que~
sto ,problema, esaminando le cause varie e
compless,e dell'inquietante fenomeno e sug'ge~
nmdo, anzi sollecitando, le provvidenze atte a
fronteggiarne le influenze nefaste. Di queste
provvidenze sappiamo che si sta~no appas~
sionatamente interessando ~ in collaborazio~
ne con le organizzazioni sindacali dei ,lavora~
tori e dei datori di lavoro ~ gli al'lgani re~
sponsabili, e in particol!are quel Camitata tec~
nica di nomina governativa, presieduta dal
Sottosegretaria di Stata onarevale Ferrari~
Aggradi, al quale si deve anche l'adaziane di
questa primo pravvedimenta pravvisoria.

Ma se è vera che questa decreta trae la
sua arigine dalla crisi che investe il settore
cotaniero, è evidente che nan ha la pretesa
di risalverla, ma semplicemente di franteg~
giame gli effetti pIÙ dalorosi, quelli ciaè che
riguardano' la disoccupazione a la minore oc~
cupazione aperaia conseguente alla ridotta ~t~
tività deUe aziende. Si tratta ~ co.me scrive~
vo nella mia relazione ~ di uno straordina~

l'io provvedimento, di carattere eccezionale e
contingente, che fallirebbe il suo scopa q11ia~
lara non fosse affiancato e 'seguìto da altre
provvidenze più direttamente tendenti a fron~
teggiare le influenze della crisi, riportando il
settore alla normalità praduttiva.

Ecco perchè mi pare erronea l'impostaziane
che hanno dato alla discussione di questa di~
segno di legge gli onarevoli colleghi Mariani,
Pesenti e Bitossi, quando pretendono di tra~
sferire in questo modesto provvedimento (im~
portante per le conseguenze a favore dei lavo~
latori, ma modesto al fine di combattere una
crisi di tanta gravità) le provvidenze che do~
vrebbero servire a risolvere la crisi.

Il decreto~legge ha uno scopo delimitato,
quello di aiutare i lavoratori calpiti dalla ri~
dotta attività delle aziende tessili a sopporta~
re con minor disagio la situazione. Per con~
seguire questa scapo si è informato a due cri~
teri: anzitutto, promuovere l'intervento stra~
ordinario della Cassa per l'integrazio.ne del
guadagni degli aperai dell'industria a flavare
degli operai tessili colpiti dalla riduzione de~

gli orari di lavoro, onde assicurare lara un
minima vitale per superare col minor disa~
gio ecanamico possibile il periado della crisi;
in secando luogo, correlativamente III questo
intervento., possibilità di introdurre in questo
settare produttiva delle forme di dis,tribuzio~
ne del lavoro tra disoccupati tin senso, pere~
quativo.

Il primo risultato viene raggiunto attra~
verso l'intervento della Cassa integrazione
guadagni, previsto dall'articolo 2 del decreto,
che asskura agli operai delle industrie coto~
niere sospesi dal lavoro o lavoranti ad ora~
rio ridotto, la corresponsiane e l'integrazione
saloariale per la durata di sei mesi nella mi~
sura magg,iare consentita, e ciaè per tutte le
ore di lavoro da zero a 40 settimanali.

Allo stessa fine, il decreta~legge assicura
agli stessi operai la corresponsione, per 10
stesso periodo di sei mesi, degli assegni fa~
miliar,i nella misura intera.

Nan c'è bisogna che io sottalinei la note~
vole portata dI questa disp,osizione: basta
che gli onorevoli caIJeghi facciano riferimen~
to alle norme che regolano' l'integrazione sa~
lariale. Sono le norme dettate dal de'c.reto le~
gislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, le
quali consentono soltanto la correspansione
dell'indennità di disoccupaziane per centot~
tanta giorni lagli operai pasti in disoccupazio~
ne temparanea o dell'integrazione salariale,
pari a circa dieci ore di salario neUa settima~
na per un massimo di tre mesi, agli operai
so.spesi, e per un periodo re,lativamente breve,
fino ad un massimo di dieci are di salario'
neUa settimana, per i lavoratori ad arario
r:idotto. Quì portiamo invece l'integraziane
salariale a 40 ore per sei mesi; e questo spie~
ga il largo favore con cui questa provvedi~
mento è stato accolto dalle categorie interes~
sate.

Ma il provvedimento, mentre è rivolto a
consentire agli opera,i colpiti dalla riduzione
di lavoro di &op'portare questo temporaneo
stato di disagio, mira ancora ad evitare che,
nell'attuale periodo di emergenza, la produ~
zione venga concentrata in alcune aziende,
mentre altre siano per avventura costrette
all'inazione; cioè ha il proposito di mantenere
in attività, se pure ridotta, tutti gli impianti,
e di impedire i licenziamenti del personale,
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che verrebbe in tal modo disperso con grave
d:anno della auspicata normale ripresa del~
l'attività produttiva.

Con queste finalità, il decreto~legge, allo
articolo 1, dà la facoltà al Ministro dell'in.
dustria di intervenire in via eccezionale per
adeguare la produzione alle possibilità del
mercati e ciò, precipuamente, meditante una
equa ripartizione degli orari di lavoro.

È proprio questo articolo 1 che ha suscitato
le più aspre critiche degli oppositori. Devo ri~
conoscere che la formulazione di questo arti~
colo aveva suscitato qualche perplessità in
tutt:a la decima Commissione, ed io me ne so~
no fatto carico, scrivendo ancora nella mia
relazione: «La formulazione di questo arti~
colo ha suscitato qualche perples~ità in seno
alla 1'0'1 Commissione, essendo sembrato che
essa non corrisponda al criterio che ha i,spi~
rato la norma e allo scopo che essa vuole rag~
gi ungere ».

La formulazione dell'articolo, mi sia con~
sentito rilevarlo, potrebbe prestarsi a qual~
che equivoca interpretazione, Se noi riguar~
dassimo questa facoltà attribuita al Ministro
dell'industria in modo da isolarla dal conte~
sto e dagli altri elementi inter:pretativi; men~
tre a me pare che l'interpretazione autentica
di questa norma si possa, senza poss,ibilità di
equivico, desumere sia dai precedenti di fat~
to che l'hanno ispirata (le rJchieste sindacali,
le trattative in seno al Comitato tecnico, ec~
cetera), sia dalla relazione ministeriale chè
accompagna ed illustra il provvedimento, sia
dalle dichiarazioni fatte responsabilmente in
sede di Commissione dal rappresentante del
Governo, il Sottosegretar:io di Stato onore~
vole Sabatini: dichiarazioni che penso pos~
sano essere qui autorevolmente ribadite e
confermate dall'onorevole Ministro.

Ho detto, comunque, nella mia relazione
e confermo, che l'interpretazione esatta della
norma potrebbe essere eventualmente chiari~
ta con l'approvazione dell'ordine de'l giorno,
che il senatore Angelini Cesare aveva plresen~
tato in Commissione e che nel suo intervento
di ieri ha annunciato di ripresentare qui, con
il quale si afferma che l'intervento del Mlilll~
stro dell'industria deve essere limitato ad una
ripartizione equa degli orari di lavoro e che
in questo senso si debba intendere quel « pro~

porzionare la produzione dei filati alle possi~
bilità dei mercati ».

Questo articolo 1, con questa interpretazio~
ne, è bene che rimanga proprio nell'iÌnteresse
dei lavoratori e per impedire quei licenzia~
menti che tutti deprechiamo, perchè io ritengo
che questa norma risponda ad una esigenza di
difesa del livello di occupazione. In questo
convincimento mi conforta il fatto che la As~
soci:azione cotoniera italiana aveva studiato
un sistema diverso di regolamentazione della
produzione dei filati. Il piano deIla Cotoni era
era basato sull'assegnazione a ciascuna a~
zienda di filatura del 6'0 per cento delle ore~
fuso mediamente lavorate nel 1953~54. Ora,
siccome numerose aziende sono costituite da
più stabilimenti di filatura, le organizzazioni
sindacali ed i lavoratori tessili avevano chie~
sto tagli industriali diÌ impegnarsi a far lavo~
rare le ore assegnate in tutti gli stabilimenti,
anzichè concentrare l'attività produttiva in
alcuni stabilimenti, magari chiudendone altri.
Non avendo avuto dalla Cotoniera l'assicura~
zione in tal senso, hanno sollecitato dal Go~
verno (ed il Governo bene ha disposto) di for~
nire al Ministro dell'industria il mezzo di iÌn~
tervenire all'occorrenza per evitare che una
temporanea necessità di riduzione dellia pro~
duzione da parte di alcune aziende possa de~
terminare la chiusura di stabilimenti in una
zona dove magari ci sono altre attività indu~
stri:ali. Ritengo che il Ministro dell'industria
non avrà la necessità di avvalersi dell'auto~
rizzazione che il decreto~legge gli consente,
anche perchè mi risulta che gli industriali
cotonieri hanno abbandonato il loro proget~
to di regolamentazione; tuttavia, per misura
di prudenza, mi sembra necessario che questa
norma rimanga nel decreto~legge.

Il senatore Pesenti ha affermato, altresì,
che questo articolo 1 costituisce una vera e
propria delega legislativa al Ministro dell'in~
dustria e commercio, al quale viene deman~
data la riorganizzazione di tutta l'industria
cotoni era. Se così fosse, credo che tutto il Se~
nato sarebbe d'accordo con il senatore Pesen~
ti; ma non è così. La riorganizzazione dell'in~
dustria cotoniera potrà essere f~tta con altre
provvidenze ,che sono allo studio e che ci au~
guriamo che siano sollecitamente adottate.
Quindi niente delega legislativa; ma, come ha
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opportunamente osservato ieri il MinistrO' Va~
noni, in una sua interruzione, una pura e sem~
plice potestà amministrativa.

Per queste ragioni mi pare che il decreto~
legge possa essere senz'altro convertito in
legge, come ci chiede il disegno di legge pro~
posto al nostro esame. Ho già detto che i la~
voratori tessili hanno salutato questo provve~
dimento come una conquista; non c'è ragione
che noi si:amo di diverso avviso. Propango,
quindi, che il SenatO' approvi senz'altro il
decreto~legge nel testo ,che ci è proposto.

Per quanto riguarda i numerosi emenda~
menti presentat,i (e permettete che il presi~
dente della ] Oa C'ommissione si dolga che que~

sti emendamenti siano stati presentati da mem~
bY'i della Commissione solo ieri, mentre avreb--
ber o potuto essere presentati e discussI in
Commissione, dove era stata preannunziata

anche una relazione di minaranza) voglio
sperare che almeno per molti di essi la notte
abbia portato consiglio e che gli onorevoli pro~

ponenti non vogliano insistervi. Li esaminere~
mo, comunque, man mano che verranno in di~
.sCUSSlOne.

Desidero p'erò ribadire fin d'ora quanto ho
già detto nella relazione scritta, in riferi~
mento ad uno di questi emendamenti, prean~
nup.ciato dal senatore Barbareschi in Com~
missione, e cioè che sono favorevole alI'accet~
tazione dell'emendamento inteso a stabilire
che l'intervento del Ministro dell'industria
debba essere svolto cal concerto del Ministro
del lavoro; così che sia reso più evidente che
i provvedimenti amministrativi, che il Mini.
stro den'industria andrà ad adottare, dovran~
no ispirarsi non solo agli interessi della pro~
duzione, ma anche a quelli dei lavoratori. Ho
già detto, altresì, che sono favorevole all'acco~
glimento dell'ardine del giorno del senatore
Angelini, che può servire a togliere ogni pos~
sibilità di equivoco sulla portata e sul signi~
ficato dell'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o~
norevole Ministro del lavoro e della previden~
za sociale.

VIGORELLI, M~nistro del lav'oro e della
previdenza sociale. Onorevoli senatori debbo,

subito dichiarare di essere rimasto sorpreso
per le resistenze pervenute dall'estrema sini~
stra alla conversione in legge di questo decre~
to legge. Pensavo che una disposizione diretta
sinceramente, e, come i fatti hanno dimostra~
to, efficacemente a combattere, in un limitato
settore, una particol:are situazione di disagio .
per 1 lavoratori potesse essere a,ccolta senza
obiezlOni. Forse qua1cuna dI queste obiezioni si
spiega, ove SI ponga mente alle contraddizioni
msite in quanto è stato opposto alla conversio~
ne del decreto: mentre da un lato SI è unanime~
mente riconosciuta la necessità dell'integrazio~
ne prevista dal decreto, dal.l'altro lato si è detto
che il Senato non dovrebbe sandre questo prov~
l'edimento di un Governo che è quasi dimissio~
nario, come ha effermato il senatore Bitossi.
Ma, se Ol spagliamo per un momento di ogni
preoccupazione di ciarattere parlamentare per
c0'nsiderare il problema nella sua sostanza E'
risolverlo nell'interesse di quei lavoratori, che
a tutti noi stanno egualmente a cuore, dob~
biamo riconascere le difficoltà nelle quali la
industria cotoniera opeI1a' in questo momen~
t0' nel nostro Paese e la necessità di lasciare
il tempo necessario a coloro che stanno stu~
diando la questione sotto il profilo economico
dI trovare la soluzione piÙ. idonea per com~
battere e superare la crisi cotoniera. In attesa
di una soluzione radicale e definitiva, che tut~
ti auguriamo possibile, anche se in realtà sa~
rà parziale e provvisoria, e che non può tro~
varsi nello spazio' d,i qual,che giorno, era pur
necessario nan disinteressarsi del destino dei
lavoratori che operano in questo settore.
Quindi, mentre da una parte la Commissione,
istituita presso il Ministero del bilancio stu~,
dia la questione su un piano economico (e
per questa sola ragione non ho chiamato a
collaborare con essa rappresentanze dirette
dei lavoratori) e sta predisponendo un com~
plesso di provvedimenti, che sarannOi portati
a suo tempo davanti al ,ParLamento, dall'al~
tra vi era la necessità di una misura provvi~
soria, come quella chi vi si sottopone, limi~
tata, sì, ma che deve avere una sua organl~
cità e un coordinamento perchè possa essere
in qualche modOi efficace.

Non è questa la sede per una ampia dtiscus~
sione isugli aspetti e sulle soluzioni della crisi
economica. Il senatore Pesenti ie.ri ci ha e'spo~
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sto in modo interessante alcuni aspetti del
problema e quelle che, secondo n suo punto
di vista, possono essere le soluzioni, ma, come
ho detto, non mi sembra che sia la sede più
opportuna per discuterne. Abbiamo sott'oc~
chio un decreto, diviso in due parti, sia pur
ol"iganicamente e strettamente colleg,ate tra di
loro, -così che la pr:ima condiziona la seconda,
che ha un fine limitato: evitare i licenziamen~
ti, evitare che su taluni lavoratori le conse~
guenze della crisi si ripercuotano in modo
glìavissimo, mentre altri possano esserne com~
pletamente esenti, ev-itare che alcune indu~
strie debbano chiudere per assoluta mancanza
di lavoro, mentre altre possano. continuare
con il sistema, non mai abbastanza depreclato,
di fare ore straardinarie, sottoponendo i la~
voratori ad un surmenage veramente non con~
sentibile da parte di nessuno di noi.

Ora, risponde il decreto ta questi requisiti?
Io ritenga di si. Sul1'artic('lo 1 sona sorte del~
le perplessità che già abbiamo esaminato.
Qualcuno ha affermato che l'articolo 1 non è

. urgente, dimenticanda il collegamento tra i
due arti-coli, i quali costituiscono un complessa
inscindibile. Si è anche detto da qualcuna co~
me non sia necessaria questa premessa, que~
sta giustificazione posta al decreto. In verità,
si tratta di consentire il ridimensionamento
di questo settore, nel senso di rendere possi~
bile l'attuazione dei criteri econamici che or~
ganicamente si st~nno studiando; per questo
motivo si dà al Ministro dell'industria non
una delega legislativa ma determinati poteri
amministrativi. Questi poteri ~ come ha det~
to poco fa il relatore e come dica anche io
per parte mia ~ potrebbero essere Limitati
stabilendo. il concerto tra il Ministro. dell'in~
dustria e il Ministro del lavora che, del resto,
risponde alle finalità del Governo.

In sostanza, senatore Bitassi, si tratta di
evitare che si ripetano fatti come quelli del
Cotonificio Veneziano, fatti che avremmo evi~
tato se questo decreto legge fosse stato vigen~
te in quel momento, perchè avremmo assegna~
to al suddetta Cotonifido un determinato nu-
mero di ore di lavoro che -gli avrebbero con~
sentito, se non di lavorare nella sua piena vi~
taHtà, per lo meno di vivere e di dare lavoro
ai suoi operai. Con questo provvedimento pos~
siamo proteggere e non cantrastare le atti~

vità dei piccoli e medi industriali, che ven~
gano messi, in un certo senso, su un piano di
p:arità ri'spetto a coloro che dispongono, di
maggiori mezzi. Noi, in sostanza, siamo con-'
vinti che non si tratta di punire coloro che si
siano assicurati la passibilità di continuare
a lavorare a ritmo pieno in confronto di colo~
ro che, per imprevidenza a neghittosità, non
si sona premuniti dei mezzi necessari, mta di
sastenere quella parte della nostra industria
che, per qualsiasi motivo, non è in condizione
di fronteggiare la situazione attuale. Noi, in~
fatti, poniamo il quesito se i lavaratori delgli
uni non siana in condizioni uguali ai lavorato~
ri degli altri. Non possiamo abbandonare dei
lavoratori al loro destino so.la perchè gli in-
dustriali dai quali dipendono non sono s-tati
previdenti nelle loro iniziative.

Ecco., allora, l'opportunità dell'articola 1
della legge. Nessuno può sostenere -che, ben
utilizz~ato, questo articolo costituisca uno stru~
mento utile ai fini che si propane il decreta
legge, che è stata suggerita p-roprio dal Mi~
nistro del -lavoro, il qual~ naturalmente ha af~
fidato questo compito al Ministero dell'indu~
stria, che è più particolarmente competente
in materia. Ecco, altresì, Ita necessità dell'in~
tervento dell'I,stituto cotoniero, che ha i se~
guenti compiti, fissati da una statuto sanzio~
nato dallo Stato: provvedere in modo perma~
nente alla conoscenza dello stato dell'industria
cotonielìa; proporzionare la produzione dei fi~
lati alle necessità di mercato., disciplinando
la produzione sbssa. N ai qui abbiamo inte~
so disciplinare questa produz_ione, non per
provocare quegli inconvenienti che tanto te-
mete, ma perchè il Ministero dell'industria
possa operare nell'ambito dell'ordine del gior-
no del sen~tore Angelini, che il Governo. è di~
sposto ad accettare.

Rimane così la possibilità di applicare lo
artico.lo 2, che non s-ipuò fissare come un prin~
cipio estensibile alle industrie in tutte le con~
dizioni. Nai lo vorremmo, ma voi sapete quale
è la situazione della Cassa integrazione gua~
dagni, che nel 1954 ha chiuso con un disavan~
zo di 12 miliardi e 791 milioni, disavanzo che
poi è venuto decrescendo., ma che questo prov~
vedimento farà risalire, e di cui non ci dob-
biamo preaccupare, perchè questa è Ita fun~
zione della Cassa integrazioni, la quale deve
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intervenire in questa casa propria perchè quel~
le riduziani di araria che avvengono. travana
giustificaziOine nella speranza fandiata che i
pravvedimenti in carsa di adaziane passano.
rendere più tranquilla l'attività lava,rativa in
questa s.ettare.

L'intervento. straardinaria è limitata a 6
mesi, ma nan è il casa di rimitare la durata
dell'articalo, 1, che deve aver vigare fina al
mamenta in cui la situaziane nan passa tra~
vare un più chiara assestamento.. In sostanza,
con questa pravvedimenta nOlivagliamo. anda~
rle incontra alle esigenze di decine di migliaia
di lavoratari, che rischiano. di essere licenziati
dalle lara fabbriche. N ai pens,iama che il prav~
vedimenta sia efficace ad 'impedire che su lar~
ga scala si aggIìavi il malanno. della disaccu~
paziane in un settal'ie del lavara italiano., in
attesa che pravvedimenti più radicali ed in pra-.
fandità passano. essere adattati. L'applicazio.~
ne del pravvedimenta sarà campiuta con la
maggiare larghezza, compatibile co.i mezzi di
cui dispane la Cassa di .int1egraziane e le fi~
nalità che no.i ci pro.poniama. Sarà estesa a
tutte le aziende che applicano. il cantratta cal~
lettiva nazionale dei catonieri ed estesa anche
a quei casi marginali di l'avaratari apparte~
nenti ad aziende a lavaraziane mIsta. Quindi,
anche satta questa prafila, io. pensa che il Par~
lamenta non avrà a dalersI dell'applicazione
che si sta per dare e che è attualmente in carsù
del pravvedimenta.

la cancluda accettando. il vato del senatare
Mariani che pravvedimenti di questa natura
siano sempre mena necessari, nel senso chf~
la situaziane in cui si svalge il lavara nel na~
stra Paes€ cansenta sempre maggiore serenità
e tranquillità ai lavaratari e a calara che di
essi hanno. il davere di accuparsi. Ma aggiunga
che, in attes'a di questi mamenti migliari che
tutti auspichiama, il Gaverno aveva il davere,
ed ha la cascienza di averla campiuta, di inte~
ressarsi alle sarti di questi lavaratari, di ga~
rantire lara se nan la tatale tranquiUità, la
passibilità di percepire i loro. campensi, la si~
curezza di nan travarsi impravvisamente m
candiziani di disagio. e di disaccupaziane, sem;:,
alcuna speranza. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Prima di p,assare all'esame
dell'a'rticola unica del disegna di legge, avverta

che, da parte della Commissiane, è stato pre~
sentata il ,seguente ardine del giarna:

« Il Senato., canvertenda in legge il decreta~
legge 27 maggio ] 955, n. 430, rilevata il ri~
schio che patrebbe derivare ai prezzi al can~
sumo. dei pradatti tessili da una riduziane di
praduziane cancardata fra i praduttari, im~
pe,gna i,l Gaverno a limitare i'l prapria, inter~
vento. ad una più equa ripartizione degli arari
di lavora in atto nel settare cataniera ».

Chieda quindi ai presentatari di emenda~
menti se, darpo la presentaziane di tale ardine
del giarna, intend'ana mantenerli.

PESENTI. Signar Presidente, no.i mante~
niamo gli emendamenti e particalarmente
l'emendamento. soppressiva dell'articola 1 del
decreta~legge, che è il più impartante.

Naturalmente, almeno. a mia parere, perchè
la casa ci giunge imp.ravvisa, l'ardine del giar'-
no. rispande a delle esigenze che sana prospet~
tate in parte da nai in un altro emendamento.
tendente a sastituire l'intera articala 1 con
la seguente diziane: «Il Ministro. dell'industria
e cammercia è autorizzato can prapri decreti a
patenziare la praduziane ecc. ». L''Ordine del
giarna prapasta dal .relatore invece chiede che
la produzane nan sia ridatta. È' comunque già
qualcasa rispetta alla diziaM m()lta ascura del~
l'articalo 1 del decreta~legge. Perciò su questa
ordine del giarna credo che sarà appartuna
eventualmente, quando. sarà posta in vatazione,
una precisaziane; e nai cercheremo. di chie~
derla. Ma ci pare che questa ardine de:l giarno.
nan passa sastituire gli emendamenti che sana
stati presentati e in particalare l'emendament()
soppressiva dell'articola 1.

PRESIDENTE. Passiamo. allara alla vota~
zione dell'ordine del gio.rna.

PESENTI. Signar Presidente, a me pare che
l'ordine del giorno davrebbe essere predusiva
ne.! casa in cui alcuni em€!ndamenti di maggiare
impo.rtanza nOn fassero approvati. Ma, di fro.n~
te ad un emendamento. dell'articalo 1 del de~
creta~legge che chiede di sapprimere l'intero
::lrticolo e ad altri emendamenti che cercano.
invece di dare un'altra diziane al prima arti~
calo, nan può essere proclusivo e l'ardine del
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giorno dovrebbe essere votato dopo aver vo~
tato questi emendamenti come eventuale in~
te.rpretazione dell'artico.lo 1.

PRESIDENTE. Senatore Pesenti, a norma
del Regolamento l'ordine del giorno deve es~
sere votato dopo la chiusura della discussione
generale e prima di passare alla discussione
degli articoli.

PESENTI. Ma mi sembra che si dovrebbe
guardare alla sostanza! Se l'ordine del giorno
fosse accolto, cosa avve.rrebbe degli emenda~
menti?

PRESIDENTE. Gli emendamenti che non
fossero compatibili con l'ordine del giorno do~
vrebbero dichiararsi decaduti. Questo sarà un
motivo, per coloro che ritengono di dover man~
tene.re gli emendamenti, per votare contro ,l'or~
dine del giorno.

PESENTI. Questo ci mette in una situazione
molto difficile!

PRESIDENTE. Si tratta di una questione
di procedura: l'ordine del giorno deve esseJ"e
votato subito.

MINIO. Domando di parIare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MINIO. Signor Presidente, è vero che gli or~
dini del giorno si votano prima del passaggio
agli articoli, ma qui si tratta di un caso par~
ticolare: l'o.rdine del giorno vuole essere ,l'in~
terpretazione di un articolo dei decreto~legge.

Ora, su tale articolo sono state presentate
tal une proposte di emendamenti, tra cui un
emendamento soppressivo. Ci sembra che, pri~
ma di votare un ordine del giorno tendente
ad interpretare un articolo, si debba decidere
se l'articolo debba o non debba rimanere.

PRESIDENTE. Veniamo allora a questa so~
luzione pratica: metterò ai voti prima ,l'emen~
àamento soppressivo dell'articolo 1 del decreto~
legge, presentato dai senatori Bitossi, Pesenti,
Fiore, Ristori, Mancino e Giustarini; quindi,
prima di passare agli altri emendamenti che

si riferiscono al predetto articolo 1, parrò in
votazione l'ordine del giorno.

Si dia anzitutto lettura dell'articolo unico
del disegno di legge.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il de'creto~legge 27
maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni
in favore degli operai dipendenti dalle azien~
de industriali cotonie.re.

PRESIDENTE. Il senatore' Pesenti ha ora
facoltà di illustrare l'emendamento soppressi~
vo dell'articolo 1 del decreto~le'gge.

PESENTI. Signor Presidente, io volevo ag~
giungere alcuni altri motivi per i quali noi ri-
teniamo essenziale sopprimere l'intero artico~
lo 1; e questo perchè l'inte.rvento sia del re~
latore Pezzini, sia dell'onorevole' Ministro, in~
vece di portare degli argomenti a favore del
mantenimento di que'sto articolo, ha portatG
nuovi argomenti a favore della sua soppres~
SlOne.

A parte .Ia scarsa chiarezza della dizione
dell'articolo 1, che è stata ricordata anch~ dal
relatore e per cui è stato proposto anche l'or~
dine del giorno testè letto, mi sembra che il
problema che è stato sollevato dall'articolo l
sia molto grave. E credo che la gravità di que~
sto problema sia sentita anche dagli onorevoH
colleghi i quali, mentre parlava il Ministro ed
anche quando parlava il relatore, prestavano
un'attenzione, direi, singolare; scusatemi, ma
abbiamo discusso molte volte anche hilanci
importanti, e non ho notato mai l'attenzione
che inve'ce ha destato questo p.rovvedimento.
Il che significa che si tratta veramente di un
problema grave.

E l'articolo l è grav'e proprio per i,l princi~
pio che stabilisce. Mi è stato fatto os.servare
sia dall'onorevole Vanoni in alcune interru~
zioni, sia, prima di tutti, dal relatore, che si
tratta di una dizione che tende a minimizzare
i provvedimenti che potrebbe adottare il Mi~
nstro dell'industria e poi che non si tratta di
una delega legislativa ~ e sono d'accordo ~
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ma di una delega amministrativa. Però il pro~
blema è, ancora più grave, perchè questa delega

amministrativa è così ampia nonostante tutto
ciò ch~ si è detto per minimizzare e tratta
problemi >così vasti e g:ravi che diventa una
questione di principio approvare l'articolo 1.
Questo è infatti un esempio della prassi' dele~
teria di dare deleghe amministrative ai Mini~
steri, tali che rappresentano anche, permette~
temi di dirlo, una violazione dell'articolo 23
della Costituzione che stabilisce che qualsiasi
prestazione di carattere patrimonia,le, intesa
in senso ampio che compo.rti una limitazione
di diritto, deve essere stabilita solo per legge.
In questo caso si dà al Ministro la possibilità
di proporzionare la produzione e quindi di li~
mitarla e si dà quindi una facoltà che ritengo,
nonostante ichiarimenti, possa essere' molto
ampia, perchè proporzianare la produzione aUe
possibilità del mercato significa agire sui due
vasti te.rmini mercato e' produzione e quindi
significa regolare tutto il processo economico.

PEZZINI, relatore. Lei ha sentito l'onore~
vale Ministro, che ha ricordato ,cosa dice 10
statuto de'lla Cotoniera, il quale ~ è stata
una rivelazione anche per me ~ adotta in
sostanza le stesse parole, cioè attribuisce que~
sta facoltà al.l'Istituto ,cotoniero. Noi inve,ce
diciamo. che bisogna sentire prima cosa dice
il MinistrO'.

PESENTI. Volevo ar,rivare proprio a questo
punto. Vi sano molti organismi corporativi ri~
masti dal fascismo e l'Istituto cotoniero è uno
di questi. Ora, dare al Ministro la delega am-
ministrativa di proporzionare la produzione
dei filati alle possibilità del mercato usando le
stesse parole che sono usate nello statuto del~
l'istituto cotoniero, non significa fare un passo
avanti; significa tutt'al più compromette,re il
Ministero dando ad un organo pubblico che
vale per tutti i cittadini la possibilità di in~
tervenire nel mercatO' con decreti ministeriali
che sono di una eccessiva gravità e che sono
ispirati, come dicono le parole, dall'Istituto co~
toniero. Si potrebbe invece ~ e mi pare questa
la soluzione p,iù conveniente ~ far si che i
rappresentanti del Ministero p,resso l'Istituto.
cotoni ero, che mi sembra siano 4, abbiano
maggiore voce in capitolo in modo da far sen~

tire gli interessi generali in seno a questo isti~
tuta ed eventualmente un diritto di veto e in
modo che le decisioni, anche se sbagliate dal
punto di vista economico, di eventuali limita~
zioni della produzione, siano assunte in modo
autonomo da questo organismo consortile, sen~
za dame la diretta responsabilità al Ministro.

PEZZINI, relatore. Come farebbe? Biso-
gnerebbe aumentarne il ,numero.

PESENTI. Si patrebbe. Basterebbe cambia~
re lo statuto dell'Istituto, cioè stabilire che
nessun provvedimento. può venire attuato senza
il voto dei rappresentanti ministeriali, evi~
tando così che questo p,rovvedimento, che è
grave anche da,l punto di vista generale e che
dovrebbe preoccupare tutti gli onorevoli col-
leghi, sia adottato dal Ministro.

Io non credo poi al necessario legame tra
l'articolo 1 e l'articolo 2, e non ve'do l'urgenza
dell'articolo 1, come già ho detto. Scusate,
come si può urgentemente proporzionare la
produzione? In qual modo? Con qua.Ji criteri?
M~ntre facilmente si capisce l'urgenza per
quanto riguarda...

PEZZINI, relatore. L'urgenza è impedire i
licenziamenti...

PESENTI. D'accordo. Ricordavo anche ieri
che la motivazione del decreto~le'gge «ritenuta
la straordinaria necessità e l'urgenza, in con~
siderazione della crisi nel settore' dell'industria
cotonie.ra, di emanare norme in favore degli
operai dipendenti daUe aziende industriali co.~
toni ere », si riferisce proprio all'articolo 2. Per
l'articolo 1 l'urgenza non si pone anche perchè
non c'è la precisazione. È que'sto un altro di~

/fetta dell'articolo 1; ed è grave, perchè dà una
delega, sia. pure amministrativa, anzi peggio.
pe.rchè è una delega amministrativa molto am~
pia, al Ministero.

Per l'articolo 1 non vi è nè l'urgenza, nè
la precisazione e nOn vi è neanche la deter~
minazione della durata di questi poteri. Nel~
l'articolo 2 si dice per se'i mesi, mentre dal-
l'articolo 1 si capisce che si tratta di una
facoltà data per tempo indeterminato e che
dovrebbe servire tutte le volte che si presen~
tana simili occasioni. È ve.ro quanto ,si dice e



Senato della Repubblica 11 Legislatu1'a

GCXCVIII SEDUTA

~ 12118 ~

24 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

cioè che vi è lo statuto dell'Istituto cotoniero
che adopera la stesse parol€!, ma non è la
stessa ,cosa che le stesse parole siano adoperate
da un istituto sia pure di diritto pubblico, ma
che è semp,re consortile, o da una legge dello
Stato: è una cosa molto ma molto diversa. Quin~
di credo opportuno che, proprio perchè vi è an~
che nello statuto ,dell'Istituto cotoniero la stes~
sa dizione, e .la eventuale regolamentazione della
produzione, limitata, però, come rkhiede l'or~
dine del giorno, alla distribuzione, diciamo, del~
le ore di lavoro, tra le varie imprese avvenga
sì sotto il ,controllo dello Stato e quindi attra~
verso l'intervento del Ministero dell'industria
e ,commercio, ma non direttamente bensì at~
traverso l'organo normale esistente oggi, che
noi proponiamo di riformare e di democra~
tizzare, e cioè l'Istituto ,cotoniero. È bene che
non abbia il Ministro dell'industria e commer~
cio questa facoltà di emanare' decreti in cui si
stabi.lisce quanto si debba 'produrre, come si
debbano stabilire le ore di lavoro, perchè mi
pare che questa sia un'ingerenza molto grave.
È un problema questo che supera il fatto con~
tingente dell'industria cotoni era, e che entra
in un campo molto più vasto delle attribuzioni
del Ministro dell'industria e commercio.

Ecco perchè, ripeto, nonostante tutto ciò
che si è tentato di dire, riconoscendo i dubbi
e le pe,rpe'ssità che l'articolo 1 ha suscitato an~
che nel relatore e nella Commissione, nono~
stante gli interventi sia del Ministro ch~ del~
l'onorevole relatore, mi pare che l'articolo 1
debba esse.re soppresso, perchè proprio le ar~
gomentazioni del relatore e del Ministro hanno
confermato in me la convinzione della g.ravità
di qu~sto articolo e deUa sua inutilità ai fini
dell'articolo 2. Pertanto mantengo l'emenda~
mento soppressivo.

TOMÈ. Domando ,di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. A mio avviso tra i due articoli che
costituiscono il decreto~legge che siamo chia~
mati a convertire in legge, l'articolo 1 ha
un'mportanza indubbiamente maggiore dell'ar~
ticolo 2, non so.lo per le ripercussioni di carat~
tere gen~rale che possono derivare dall'appro~
vazione del principio posto nell'articolo 1, ma

anche per la valutazione in concreto delle ri~
percussioni sul piano dell'occupazione' e sul
piano deU'assistenza ai lavoratori.

Agli operai interessa preminentemente la
continuità del lavo.ro. L'assistenza ch€! si può
loro dare mediante la Cassa di integrazione ha
un carattere secondario: ciò che conta è la pro-
spettiva di un lavoro duraturo, non il sussi~
sidio temporaneo che ripropone più tardi stati
di crisi profonda senza speranza di soluzioni
positive data la situazione attuale della occu~
pazione. Ciò posto, è fuori dubbio la preminen~
za deU'articolo 1 sull'articolo 2. Voi sapete
le aziende cotoniere hanno avuto, prima di
questo decreto, la massima libertà di azione;
hanno licenziato dove ritenevano più conve~
niente restando insensibili alle esigenze di ca,..
rattere sociale. Si sono accentuati i lice'nzia~
menti in determinati centri lasciando comple~
tamente indenni altri. Si è gridato, quando
questa situazione si manife'stava (e mi riferi~
sco a casi concreti che certamente il collega
Bitossi e il collega Pesenti ricorderanno) con~
tro il monopolio, contro l'intransigenza de'gli
industriali che operavano esclusivamente nel
loro interesse. L'articolo 1 è una chiave di vol~
ta che apre po.ssibilità di interve'nto da parte
del Governo nel settore dell'economia privata
quando questa, trovandosi in crisi e chiedendo

,qualcosa allo Stato pe'r uscirne, legittima l'in~
tervento dello Stato. Un esempio concreto. A,l~
cuni mesi addietro si verificò una grave crisi
di licenziamenti nel Veneto, da parte del coto,..
nificio veneziano. ln Pordenone si diramarono
improvvisamente lettere di licenziamento per
migliaia di operai. Le organizzazioni sindacali
e le autorità locali corsero a Roma, intervenne,..
l'O presso il Ministro deU'industria chiedendo
protezione. Quale fu la risposta? Il Governo non
ha strumenti effica,ciper poter intervenire. Era
vero; non ci sono leggi che consentano al Go~
verno di riequilibrare le deliberazioni delle
aziende p,rivate in modo da contemperare gli
interessi dell'azienda privata con i pubblici
interessi. Se .Ie constatazioni sono vere, per~
chè opporei ora ad una norma che ,crea gli
strumenti? Penso che l'argomento sia be.1
chiaro alla mente, ed al cuore, direi di tutti i
colleghi, solleciti delle preoccupazioni e del,lo
stato di disagio in cui versano le maestranze
del settorecotoniero. È per esigenze di oppor~
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tunità e di salidarietà sacialeche il Se'nata
varrà respingere l'emendamentO' dei calleghi
Bitassi, Pesenti ed altri can ,cui si chiede ,la
sappressiane dell'articala 1.

PRESIDENTE. Ritenga di patermi dispen~
sare dal chiedere alla Cammissiane e al GO'ver~
nO' di esprimere il prapria parere sull'emenda~
menta in esame, e'ssenda essa già nata.

Metta pertanto ai vati l'emendamentO' sap~
pressiva dell'articalO' 1 del decreta~legge. Chi
la apprava è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Secanda la p,racedura che abbiamO' decisa di
adattare, passiamO' ara aHa vataziO'ne dell'ar~
dine del giarna prapasta dalla Cammissiane.
Se ne dia nuavamente lettu.ra.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il SenatO', canvertendO' in legge il decreto--
legge 27 magg~a 1955, n. 430, rilevata il
rischia che patrebbe derivare ai prezzi al
cansuma dei pradatti tessili da una riduziane
di praduziane cancardata fra i praduttari, im~
pegna il GavernO' a limitare il prapria inter~
ventO' ad una più equa ripartiziane degli arari
di lavara in atta nel settare catoniera ».

PRESIDENTE. Metta ai vati questa ardine
del giarna, accettata dal Gaverna. Chi l'appra~
va è pregata di alzarsi.

(È approvato).

L'appravaziane di questa ardine del gia,rna
ci pane, evidenteme'nte, nella necessità di esa~
minare di valta in volta ~ e su ciò richiama
l'attenziane della CammissiO'ne ~ se e fina a
che punta gli altri emendamenti prapasti agli
articali del decreta~legge sianO' campati bili can
l'ardine del giarna stessa.

Si dia lettura dell'emendamentO' sastitutiva
presentata dai senatari Pesenti, Bitassi, Fiare,
Ristari, Zucca e Mancina.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Sastituire la dizliane dell'articala 1 del
decreta~legge can la seguente:

"Il MinistrO' dell'industria e cammercia è
autarizzata can prapri decreti a patenziare la

praduziane di filati in relaziane alle esigenze
attuali e patenziali del mercatO' interna e alle
passibilità attualmente esistenti di sviluppare
le relaziani camerciali can l'esterO''' ».

PRESIDENTE. L'anarevole relatare' ritiene
che tale emendamentO' sia campatibile can l'or~
dine del gia,rna?

PEZZINI, Telatore. Nan mi pare. Camunque
varrei asservare che nan sembra passibile de~
ferire al S'ala MinistrO' dell'industria l'auto--
rizzaziane a patenziare can decreti, ecc. Sana
pravvidenze queste, per attira.re sia l'espor~
taziane che il mercatO' inte'rna, che nan passanO'
non investire la respansabilità di tutta il Ga~
verna, data .la lara complessità e la laro inc1~
òenza nei vari settari della nastra ecanamia.

BITOSSI. Già, al MinistrO' bisagna dare' sala
la passibilità di diminuire.

PRESIDENTE. Quale è l'avvisa del Ga~
verna?

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della,
previdenza sociale. Condivida il parere del re~
latare.

PESENTI. ManteniamO' l'emendamentO',
trattandasi di una questiane di principia.

PRESIDENTE. Ritenga di daver aderire al
punta di vista della Cammissiane e del Go~
verna, 'pertantO' nan metterò ai vati l'emenda~
menta in parala.

Si dia lettura dell'emendamentO' successivo
presentata dai senatari Barbareschi, Bitassi,
Pesenti, Fiore, Ristari e Mancina.

RUSSO LUIGI, Segreta1"io:

«Nell'articala 1 del decreta~legge, aggiun~
gere al prima periada, dapo le parale: "i.l Mi~
nistra dell'industria e cammercia" le altre:

" di cancerta can il MinistrO' del lavara e della
previdenza saciale" ».

PRESIDENTE. Qual'è l'avvisa della Cam~
missiane' e del Gaverna?

PEZZINI, relatore. La Commissiane la ac~
cetta.
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza so,ciale. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
aggiuntivo dei senatori Barbare'schi ed altri,
accettato dalla Commissione e dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Barbareschi, Bitossi, Pesenti,
Fiore Ristori e Zucca hanno presentato un,
altro emendamento tendente ad aggiungere, al
primo periodo del,l'articolo 1 del .decreto~legge,
dopo le parole: « è autorizzato» le altre: «per
la durata massima di 6 mesi ».

Il senatore Barbareschi ha facoltà di svol~
gere questo emendamento.

BARBARESCHI. Con questo emendamento
si vuole solo mettere in relazione la durata
dell'articolo 1 COn la durata dell'articolo 2
del decreto~legge. Il decreto~legge per l'inte~
gl'azione salariale dei lavoratori fissa la durata
di 6 mesi. Allo stato attuale invece l'articolo 1
è di durata indefinita. Ora a me sembra che
la durata della validità de'l primo articolo do'-
vrebbe essere in relazione alla durata della
validità per l'integrazione salariale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il loro avviso su que--
sto emendamento.

PEZZINI, 'Ml,afJor,e.La maggioranza della
Commissione nOn ritiene di poter aderire a
questo emendamento. È mia opinione perso~
naIe che l'efficacia di questo decreto~legge non
sia limitata ai sei mesi di cui si parla nell'arti~
colo 2. La durata massima di sei mesi, di cui "i
parla nell'articolo 2, riguarda il periodo della
integrazione salariale di cui può fruire ciascun
lavoratore colpito da sospensione o riduzione
di lavoro.

Ad ogni modo la correlazione fra i due arti~
coli ,c'è fino ad un certo punto e non fino al
punto che vorrebbe il senatore Barbareschi. La
facoltà dell'Istituto cotoniero di intervenire
'per regolare la produzione è fissata senza li~
mite dal suo statuto. Noi abbiamo la preoccu~
pazioneche, in situazioni di emergenza come
questa, non sia solo l'Istituto a pote,I' disporre,

ma sia necessario l',intervento del Governo e,
per esso, dei Ministri dell'industria e de,l la~
voro. Questa necessità di intervento è bene che
rimanga finchè nello statuto dell'Istituto coto~
niero ci sia quella norma e permanga questa
situazione di crisi.

VIGORELLI, Min,istro del lavoro e della
pre11idenza socÙl,le. Faccio osservare al sena~
tore Barbareschi che se l'articolo 2 stabilisce
che per la durata massima di 6 mesi deve e'S~
sere corrisposta agli operai una integrazione,
ecc., questo non significa che l'integrazione
stessa avvenga limitatamente a 6 mesi da
oggi: il concetto dei 6 mesi si riferisce al sin~
gola operaio, no alla totalità.

Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Barbareschi, man~
tiene l'emendamento?

BARBARESCHI. Comprendo .Ie ragioni
esposte dal l'e'latore e dal Ministro, però ci tro-
viamo di fronte ad un provvedimento che offre
perlomeno molte incertezze. Io penso che' sa~
l'ebbe opportuno limitare a 6 mesi la du.rata.
VuoI dire che se poi le' condizioni dell'industria
rendessero necessaria una proroga, si provve~
derà. Data però l'attuale situazione politica, io
insisto per la votazione' dell'emendamento.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI, Ministro. del lavoro e della
prem'denza sociale. In sostanza l'onorevole
Barbareschi si preoccupa della difesa dell'au~
tonomia degli industriali di fronte ad un inter~
vento dello Stato che ha lo scopo di limitare
in molte occasioni quegli egoismi che si sono
manifestati. La funzione che lo Stato si pro~
pone è quella a cui fa riferimento l'ordine del
giorno del senatore Angelini, cioè una più equa
ripartizione degli orari di lavo.ro. Ma a questa
finalità si vuoI giungere impedendo a taluni in~
dustriali di porre al Governo delle condizioni
che a volte sono inaccettabili, ad esempio per
quanto riguarda l'importazione delle mateTie
prime.
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Quindi le vostre preoccup,azioni di garantire
l'autonomia degli industriali nel momento in
cui il Governo tende a limitarla ai fini dell'in-
teress~ collettivo, sono veramente sorpren~
denti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo dei senatori Barbareschi ed altri,
non accettato nè dalla Commissione nè dal Go-
verno, tendente ad aggiungere, al primo pe~
riodo dell'articolo 1 del decreto~legge, dopo le
parole: «è autorizzato» le altre: «pe.r la du-
rata massima di sei mesi ».

BITOSSI. Domando di parlar~ per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. L'affermazione ultima del Mini~
stro che vuole vedere nella nostra posizione
alcune contraddizioni, necessita una ulteriore
dichiarazione.

Non è che noi ci preoccupiamo del fatto che
lo Stato possa intervenire pe.r regolamentare
una determinata linea produttiva, ma ci preoc-
cupiamo del fatto che determinati industriali,
nonostante i benefici che possano trarre da
questo provvedimento, possono cristallizzare
la capacità produttiva dellE! lorO' aziende, non
investendo nuovi capitali, non cercando di di-
minuire i ,costi e canquista,re nuovi mercati. Se
si lascia indefinitamente questa possibilità al
Ministro dell'industria, gli industriali sanoau-
torizzati a supporre che possono continuare
nel loro comportamento attuale senza appoI'-
tare alcun miglioramento all€ industrie. In que-
sto moda noi non facciamo il bene nè deH'in-
dustria nè della classe lavoratrice'. Noi cristai-
lizziamo una situazione di infe,riorità e corria-
mo il pericolo che tra 6 mesi si torni a minac-
ciare quel licenziamento massiccio che era pre~
visto dall'Istituto cotoniero.

Noi vorremmO' invece che sotto la stimolo di
un ritarno alla .libera concorrenza, ogni indu-
striale, apprafittanda di questi 6 mesi di tran-
quillità, cerchi di perfezionare le prop,rie in~
dustrie. Ecco perchè noi insistiamo su questo
emendamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamell,..
to aggiuntivo dei sena,tori Barbareschi ed al-
tri è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Pesenti, Fiore, Mariani,
Ristori, Zucca e Mancino hanno proposta un
emendamento tendente ad aggiunge.re, al pri-
mo periodo dell'articolo 1 del decreto~legge,
dopo le paraI e : «dei mercati» ,le' altre: «allo
scopo di evitare che le aziende' provvedano a
licenziamenti di personale specializzato, il qua~
le verrebbe dispesa con grave danno della fu~
tura ,ripresa di attività ».

Invito la Commissione ed il Governa ad
esprimere il loro avvisa su questa emenda-
mento.

PEZZINI, re,latm'e. Mi pare che nan ci sia
bisagno di trasferire nel testa della, legge la
finalità della norma, ,che è già illustrata nella
relazione che accompagna il 'pravvedimento.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
plfevidenza sociale. Il Gove.rna è contrario.

PRESIDENTE. Metta ai voti l'emendamen-
to aggiuntivo dei senatori Bitossi ed altri, non
accettato nè dalla Cammissione nè dal Gaver-
no. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approv(J;to).

Trasmissione di disegno di legge
ed approvazione di procedura urgentissima.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il se--
guente disegno di legge:

«Conversiane in legge del decreta~legge 20
maggio 1955, n. 403, relativo al1a concessione
di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazio-
ne e del1a sov.ra~imposta di confine per il " jet-
fuel" ed i.l "cherosene", de'stinati all' Ammi-
nistrazione della difesa» (1120).

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BERTONE. Chiedo che per questo disegno
di legge sia adottata la procedura urgentissima.
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PRESIDENTE. Ricordo che per l'approva-
zione della richiesta di procedura urgentissima
occorre la maggioranza di due terzi.

N on essendovi obiezioni, metto ai voti tale
richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È arpp'rovata).

Resta inteso che su questo disegno di legge,
già .stampato e distribuito, la Commissione ri~
ferirà oralmente nella seduta in corso.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
del disegno di legge n. 1075.

Segu~ un emendamento presentato dai S8~
natori Pesenti, Bitossi, Fiore, Ristori, Zucca e
Mancino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Nell'articolo 1 del de'creto~legge, aggiun-
ge.re al secondo periodo, dopo le parole: "del~
l'Istituto cotoniero italiano" ,le altre: "op-
portunamente modificato nella sua struttura,
al fine di garantire una effettiva rappresentan-
za agli interessi di tutti i settori di lavorazione
dell'industria cotoniera, in particolare' que~1i
della piccola e media industria, deIrindustria
tessitrice, e al :fine di garantire la partecipa~
zion~ dei lavoratori nei suoi organismi delI-
beranti " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso su que~
sto emendamento.

,PEZZINI, relatore. La Commissione non
può che essere contraria. .La modificazione
della struttura dell' istituto cotonÌero è una
materia ~ mi consentiranno i proponenti ~

che non ha la necessità di una urgente sob~
zione mediante un decreto~legge.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo proposto, al secondo periodo del~
l'articolo 1 del decreto-Iegge,dai senatori Pe~

senti ed altri e non accettato nè dalla Com-
missione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

,Segue un 'emendamento dei senatori Ma-
riani, Bitossi, Pesenti, Fiore, Ristori, Zucca
e Mancino. Se ne dia :lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Aggiungere in fine all'articolo 1 del de-
creto-legge il seguente periodo: "L'intervento
del Ministro dell'industria e del commercio
sarà limitato ,ad assicurare una equa riparti~
zione degli orari di lavoro tra gli stabilimenti
!facenti capo ad una unica ragione sociale" ».

,PRESIDENTE. Qual'è l'avviso de1la Com~
missione e del Governo?

PEZZINI, rrelatore. La Commissione lo ri~
tiene incompatihile con quanto precedente-
mente votato.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo è dello
stesso avviso.

BITOSSI. N on insistiamo sull'emendamento.

,PRESIDENTE. Segue un emendamento ag~
giuntivo dei senatori Pesenti, Bitossi, Fiore,
Ristori, Mancino e Giustarini. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Aggiungere in 'fine all'articolo 1 deI' de~
creto~legge il seguente periodo: "Al fine di
assicurare una effettiva 'ripresa dell'industria
cotoni era, la quale è attualmente ostacolata
anche dagli alti prezzi di cessione dei semi-
lavorati alle aziende tessitr:ici, si istituisce un
pubblico control1o sui p,rezzi dei filati di co~
tone, mediante intervento del C.I.P. La 'rego~
lamentazione di questo intervento viene de-
mandata ad apposita legge" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il loro avviso su que~
sto emendamento.
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PEZZINI, relatore. La. Commissione è con~
traria all'emendamento, come anche ,agl'i arti~
coli l~bis e l~ter, che seguono immediatamente
dopo e che riguardano provvidenze che pos~
sono anche essere auspicabili ~ e lo vedranno
~li organi responsabiJi che le hanno ,allo stu~
dio ~, ma non possono veni:De adottate in oc~
c~sione di un provvedimento straordinario, dI
natura provvisoria e contingente, come questo.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo è con~
trario.

PREISIDENTE. Metto ai voti il periodo ag~
giuntivo all'articol'o 1 del decreto~legge pro~
posto dai senatori Pesenti ed altri e non ac~
cettato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Ristori, Mancino, Maria~
ni, Zucca e Pesenti hanno presentato due ar'-
ticoli aggiuntivi, da inserire dopo l'articolo 1
del decreto~legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l~bw.

Onde alleviare le situazioni più acute di
disagio esistenti nell'industria cotoni era, il
Ministro dell'industria e del commercio è de~
legato a disporre provvedimenti atti a provo~
care un concreto alleggerimento delle scorte
di manufatti giacenti presso l'industria e a
farle defIuire verso gli strati più hisognosi
della ,popolazione.

Art. l~ter.

Al' fine di apportare un concreto aiuto che
valga a sollevare le condizioni della piccola e
media industria cotoniera, ,si dispone:

a) la concessione di una ga'ranzia da parte
dello Stato sui crediti concessi alla piccola e
media industria cotoni era, aventi lo scopo di
rinnovare o ampliare l'e attrezzature produt-
tive;

b) il concorso dello Stato nel pagamento
degli interessi deriv,anti dai sopradetti crediti
fino alla. misura del 4 per cento.

PRESIDENTE. Per .quanto rigua,rda tali
emendamenti, sui quali ,l'onorevole relatore ha
già e'spresso avviso contrario, io dubito che
essi siano compatibili ,con l'ordine del' giorno
già votato.

PEZZINI, relatore. Domando di par>lare.

PREISIDENTE. N e ha facoltà.

'PEZZINI, relatore. A mio parere, r a'rti~
colo l~bis è senz'altro incompatibile con :l'or-
dine del giorno, mentre non lo è ,forse l'arti~
colo l..ter; ma l'a Commissione è contraria per
i motivi che ho già esposti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ,Ministro
del lavol'>oe della previdenza soci,ale ad eSp'ri~
mere :l~avviso del Governo.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
pre'Videnza sociale. Anche il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori
mantengono gli emendamenti?

BITOSSI. Li manteniamo, perchè non cre~
diamo siano incompatibil'i con l' ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l',articolo ag~
giuntivo l~bis, proposto dai senatori Bitossi ed
altri, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo aggiuntivo l~ter,
proposto dai senatori Bitossi ed altri, non ac-
cettato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è appro'Vato).

Anche ,suU'articolo 2 del decreto~legge sono
stati presentati numerosi emendamenti.

Il primo, a :firma dei senatori Mariani, Bl~
tossi, Pesenti, Fiore, Ristori, Zucca, Mancino,
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tende a sop'primere, nel primo yeriodo, ie pa~
rol'e: «per la durata massima di sei mesi ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo
avviso sull'emendamento ,in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione non
può essere favorevole all'emendamento in esa~
me, perchè l'intervento che si domanda alla
Cassa per l'integrazione dei guadagni è in~
dubbi'amente di carattere eccezionale, come ho
cercato di dimostrare, mettendo a raffronto la
norma del decreto~legge oon la norma della
legge che disciplina l'a Cassa di integrazione.
Abbiamo. anche sentito dall'onarevole Ministro
quale sia 10 stato finanziario della Cassa. Per
cui ritengo che non sia passibile che noi fin
da ara, in un pravv,edimento straordinario
come questa e di natura transitoria, praro~
ghiamo il termine oltre quello che è stato sta~
bilito nel' decreto~[egge.

La Commissione si dichiara, quindi, contra-
ria a'll'emendamento.

PRESIDENTE. Invita l'onarevole Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ad esp'ri~
mere l',avviso del Governo.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo è can~
trario.

,PREISIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to soppressivO' presentato dai senatori Mariani
ed altri, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento sO'sti~
tutivo presentatO' dai senatori Bitossi, Pesenti,
RistO'ri, MancinO', Zucca e Mariani.

,RUSSO LUIGI, Segretario:

«Nel primo perioda dell'articolo 2 del de~
creto~legge ,sostituire ie parole: "dall'e azi'en~
de industriali cotoniere" con le altre: "da
tutte le aziende del settO're cotoniero, laniero
e canapiero" ».

PRESIDENTE. Invita la Commissione e il
Gaverno ad esprimere il prapria avviso sul-
l'emendamenta in esame.

PEZZINI, re latore. La Cammissione è con~
traria.

VIGORELLI, Ministro del lavor'o e deUa
prem:denza sociale. Anche il Gaverno è can~
traria.

PRESIDENTE. DQmanda agli onorevoli pre~
sentatari se mantengono l'emendamenta.

BITOSSI. Il motiva per cui noi manteniamo
l'emendamenta è implicito: è vero, la Cassa
d'integrazione ha delle fanti di entrata limita~
te, ma è altrettanta vera che richieste di li-
cenziamenti e situaziani simili esistano anche
in a,ltri setto.ri tessili, in quello laniero ma in
quella canapiera in particolare. S10came abbia-
ma avuto una quantità di licenziamenti ed al~
tri sona in carsa, quale situaziane si crea tra
la classe lavaratrice, per il semplice fatto di
far parte di una attività lavarativa invece ch,;
di un'altra? (Interrwzione del relator'e).

Questo sistema di lavo.rare a singhiazza può
piacere aUa maggiaranza p'arlamentare, ma
nan piace alla classe lavaratrice che vuale ave~
re 'i diritti che gli spettana senza la cantra~
partita che i signari del Governa sono castretJ.i
a dare agli industriali. Pensa che questo emen~
damenta dovrebbe essere accettato dalla tota-
lità del S€llata. Comunque insistiama.

PRESIDENTE. Metto ai vati l'emendamen~
ta sastitltivo presentato dai senatari Bitassi
ed alt.ri, nan accettata nè dalla Cammissiane
nè dal Governa. Chi l'apprava è pregata di al~
zarsi.

(N,()n è approvuto).

I senatori Pesenti, Bitassi, Fiare, Mariani,
Ristari, Mancino e Zucca hanno. presentata un
emendamento tendente a sastituire, nel prima
periada dell'articala 2 del decreto~legge, Ie paC"
l'aIe « dalle aziende industriali catoniere» con
It' altre « da tutte le aziende del settore coto-
mero ».

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il proprio avvisa sull'emendamenta
in esame.

PEZZINI, relatorre. La Commissione è con~
traria.
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e delta
p1'evidenza sociale. Sono contrario anch'io.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Forse è necessaria una spiega~
zione dall'onorevole Ministro e dall'illustre re~
latore.

PRESIDENTE. L'hanno data quando è stato
discussa l'emendamento precedente.

BITOSSI. Può apparire che esista una sfu~
matura. Quando noi chiediamo di sostituire le
paro,le «dalle aziende industriali cotoniere»
can le altre' «da tutte le aziende del settore
cotaniero », non lo facciama solo per un capric~
cio a per questiane di forma, ma perchè il de~
creta si può interpretare nel senso che' solo
le aziende industriali e nan le aziende artigia~
ne, ne possona beneficiare. Nai vagliamo che
siana tutte le aziende, sia quelle che hanna
10~15 operai, che queUe che ne hanno 10.000.
Se' l'anorevale relatore e l'onorevole Ministro
mi daranno la assicurazione che sono camprese
tutte le aziende, nai saremo d'accordo, altri~
menti vi pregheremmo di accettare l'emenda~
menta onde evitare che nell'applicazione dalla
cassa di integraziane sorga que'sto incanve~
niente che certamente io pensa voi va,rrete
evitare.

PEZZINI, relatore. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, relatore. Qui si parla di tutte le
&,ziende industriali cataniere ~ grandi, medie
e piccole ~ naturalme'nte di tutte quelle che
possona valersi della Cassa integrazione gua~
dagni. Non vedo came patremmo camprendere
aziende che non beneficiano della Cassa stessa.

BITOSSI. Allora .restano escluse le aziende
artigiane?

PEZZINI, relatore. Che cosa significa que~
sta distinziane? Quando diciamo «aziende in~
dustriali cotoniere» intendiamo di riferirei a

tutte le aziende, grandi e piccale. La Cammis~
siane è contraria all'emendamenta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to sostitutiva presentato dai senatori Pesenti
ed altri, non accettato nè dalla Cammissione' nè
dal Gaverno. Chi lo apprava è pregata di al~
zarSl.

(Non è approvato).

I senatori Bitossi, Pesenti, Ristori, Mancino,
Zucca e Mariani hanno presentato un emen~
damento tendente ad aggiungere all'ultima pe~
rlodo dell'articolo 2 del decTeta~legg~ le pa~
role: «nonchè il pagamenta della gratifica na~
Lalizia e delle fe.rie ».

Invho la Cammissione e il Gaverna ad espri~
mere il praprio avvisa sull'emendamenta in
esame.

PEZZINI, rela.tore. La Commissiane è can-
traria, perchè nan è detto chi dovrebbe prov-
vedere e can quali mezzi. Ancora la Cassa
integraziane guadagni?

VIGORELLI, MI:nistro de,l lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo è con~
traria.

PRESIDENTE. Metto ai vati l'emendamen-
to aggiuntivo presentato dal senatore BitoSSl
ed altri, nan accettato nè dalla Cammissiane
nè dal Gaverna. Chi lo apprava è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Mariani, Bitossi, Pesenti, Fio.re,
Zucca e Mancino hanna presentato un emenda~
mento agguntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Aggiungere in fine all'articola 2 del de~
creta~legge il seguente periodo: "Per aziende
industriaU cotaniere si intendana tutte quelle
aziende nel cui ambito si lavora o si è lavarata
negli ultimi tr~ anni, in tutta o in parte, mate-.
rie a pradatti catanieri" ».

PRESIDENTE. Invito la Cammissiane e il
Governo ad esprimere il praprio avvisa sul~
l'emendamenta in esame.
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PEZZINI, relatore. Questa emendamentO'
era già stata presentata dal senatare Mariani
alla Cammissiane, che nella sua maggiaranza
nan ha creduta di paterla accag.liere e per l~
stesse ragiani si dichiara aggi contraria.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e delln
previdenza social.e. Il Gaverna è cantraria. Ho
già spiegato la sfera di applicaziane del prav~
vedimento.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamen~
tO' aggiuntiva presentata dai senatari Mariani
ed altri, nan accettata nè dalla Cammissiane
nè dal Gaverna. Chi la ap,prava è pregata di
alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è un a.ltra emendamentO' aggiuntiva pre~
sentata dai senatari Ma.riani, Bitossi, Pesenti,
Ristari, Zucca e Mancina. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Aggiungere in fine all'articala 2 del de~
creto--Iegge il seguente periada: "Dapa sei
mesi dall'entrata in vigare del presente de'~
creta, il MinistrO' dellavara e della previdenza
saciale è autorizzata ad emettere un nuavo de~
creto che p.roroghi per altri sei mesi le dispa-
sizioni del presente artica la " ».

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ad
esprimere il sua avvisa sull'emendamenta in
esame.

PEZZINI, relatore. La Cammissiane nutre
fiducia che in questa frattempa la situaziane
passa essere madificata e migliorata. Can que~
sto emendamenta pessimistico si prapone in~
vece una delega al MinistrO' del lavoro ad emet-
tere un nuava decreto che praraghi per altri
sei mesi le presenti dispasiziani, nel presup~
posta che ,la situaziane di allora nan sia diversa
da quella attuale. La Cammissione nan condi~
vide que'sta previsiane e si dichiara cantraria
all'emendamentO'.

BITOSSI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BITOSSI. Siamo giunti quasi aHa fine degli
emendamenti, e quindi alla definitiva appro--
vaziane della legge, ed io non sana ancora riu~
scita a capire il pensie.ra della maggiaranza e
del relatare, perchè se davessi consultare gli
stenascritti dei discorsi, delle interruziani, in
definitiva del lavora compiuto in Cammissiane,
il' davrei ammettere che questo emendamento
è accettato dalla Commissione. Perchè nan si è
valuta indicare un periada di tempO' nell'arti~
colo l? Si dice che tutto è temparaneo, che
tutta è pravvisaria, pe.rò non mi si è detta
casa avverrà, dei lavaratari, dapa i selÌ mesi
di sospensiane in quegli stabilimenti dave sarà
ridatta la produzione in base al ridimensiana~
mento delle attività; nan mi si è detta se' ri~
torneranno a lavarare o se sarannO' licenziati.
Dal momento che nan lo avete detta, lasciate
almeno la passibilità a questi lavoratori di
contare sulla facoltà del Ministra de,l lavoro
di emettere un decreto per il rinnovo di altri
sei mesi... (Interruzione del senatore Pezzitni).
Ed allara, anorevole Pezzini, siate sinceri, dite
che questi sei mesi castituiscona un palliativa
per addalcire la pillala, perchè siete d'accardo
can .1'Istituta cataniera di licenziare

'"

T1oei dal centro. N a, na!

PEZZINI, relatore. Questa è affensivo!

BITOSSI. Ciò significa che se nan li licen~
ziate oggi, li licenzierete tra sei mesi. (Inter--
ruzioni dal centro). la pensa che, se questa non
è la spirita, casa vi casta a dare questa facaltà?
Ve l'ha praibito l'Istituta dei catanieri, perchè
questi vaglianO' licenziare i lavaratari? È un
campramessa che avete fatto can i catonieri.
verchè accettinO' la sospensiane per sei mesi?
Tutta è possibile supparre. Vi p.re'ga quindi.
Se effettivamente que}.la che avete detto nel
carsa di questa discussiane' è quella che pen~
sate, di appravare questo emendamenta; per~
chè per la mena diamO' facaltà ai lavoratari di
nan essere licenziati, di non vedere interrotta
il lara l'apparta di lavora e diamO' anche un
avvertimentO' ai signari industriali che gli ape--
l'ai nan sarannO' licenziati perchè essi debbonO'
trasfarmare i 10'1'0impianti, interessarsi di più
della praduzione, e nan attendere che il Mini~
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stro deU'industria conceda loro un maggiore
incremento della produzione.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e ({dla
prc1J'idernzasociale. Domando di parIare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
p1'e1Jidenza sociale. Desidero portare anche: io
la mia protesta contro le affermazioni del se~
natore Bitossi. Non solo il Governo non ha al~
cuna intenzione: di far luogo tra sei mesi a
licenziamenti, ma debbo ricordare che questo
dec.reto è nato dalla spontanea iniziativa del
Governo, senza sollecitazioni da parte: di chic~
chessia. Se sollecitazioni in questo senso sono
venute, esse sono state successive' alla emana~
zione del decreto. In queste condizioni, pre~
g'herei quindi l'onorevole Bitossi di non fare
insinuazioni che respingiamo fermamente.

Quanto al punto dei sei mesi, debbo osser~
vare che in tanto provvediamo per sei mesi,
in quanto speriamo che la Commissione che
studia il problema possa giungere in tale pe~
riodo a risultati concreti. Se il p,roblema non
avrà allora trovato neppure un principio di
soluzione, allora il Parlamento potrà prendere
tutte le decisioni che riterrà opportune, ma
a priori non possiamo prevedere una proroga
,che lascerebbe aperta la porta a successive
indefinite proroghe.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. È nei dati oggettivi, di fatto che
risulta vera J'affermazione del senatore Bi~
tossi. Infatti al termine dei ,sei mesi, mentre
rimarrà l'articolo 1 che vale pe.r il Ministro e
rimarrà la potenza economica per gIi indu~
striali, vorrei sapere quale legge rimarrà in
vigore per i lavoratori, se non quella famosa
che sarebbe poco parlamentare nominare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to aggiuntivo dei senatori Mariani ed altri.
non accettato nè daUa Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è apP1'ovato).

Si dia ora lettura dell'ultimo eTnendamento
aggiuntivo dei senatori Bitossi, Ristori, Man~
cino, Mariani, Zucca e Pesenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Aggiungere in fine all'articolo 2 del de~
creto~legge il seguente periodo: "Alla scaden~
za del p,l'esente decreto, il Ministro del ,lavoro
(' della previdenza sociale è autorizzato a di~
sporre con decreto la sospensione dei licenzia~
menti, sentito il parere delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'indu~
stria cotoniera" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
i1 Governo ad esprimere i.lloro avviso su que~
sto emendamento.

PEZZINI, relatore. La Commissione è con~
traria.

VIGORELLI, Ministro del larvoro e della
pre'videnza sociale. Anche il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emen~
damento, non accettato nè dalla Commission.:,
nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. A nome della minoranza, desidero
dichiarare ,che, mentre ci siamo mostrati COll~
trari alle norme contenute nell'articolo 1 del
decreto~legge, siamo favorevoli a quelle conte~
nute nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazionE'
dell'articolo, unico del disegno di 1egge, che, in
seguito alle modificazioni apportatevi risulta
così formulato: '

Articolo un1CO.

È convertito in legge il decreto~le'gge 27
maggio ] 955, n. 430, contenente disposizioni
in favore degli operai dipendenti dalJe azielJ::lde
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industriali cotonie.re, con la seguente modifi~
cazJOne :

«All'inizio dell'articolo 1, dopo le parole:

" Il Ministro per ,l'industria e commercio." sono
aggiunte le parole: "di concerto con il Mini~
stro del lavoro e della previdenza sociale''' ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto
ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il titolo del disegno di legge resta conse..
guentemente così modificato: «Conversione in
,legge, con modificazioni, del de'creto~legge 27
maggio 1955, n. 430, ecc. ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge
21 giugno 1955, n. 492, recante provvedi-
menti a favore degli agricoltori ed allevatori
sardi danneggiati dalla siccità» ( 1112) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
12 discussione del dise.gno di legge: «Conver~
sione in legge del decreto~legge 21 giugno 1955,
n. 492, recante provvedimenti a favore degli
agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla
siccità ».

Dichiaro aperta la dis,cussione generale.
Ha chiesto di parlare il senato.re Cia'sca. Ne

ha facoltà.

CIASCA. Dichiaro che voterò a favore del
disegno di le'gge con la più profonda convin~
zione che esso risponde ad un'alta esigenza di
giustizia, a vantaggio di una regione dura~
mente provata dalla siocità, quest'anno osti~
nata più che mai. Ma non passo dimenticare'
che anche altre cantrade dell'Italia meridio~
naIe sono state egualmente e crudelmente pro~
vate dalla siccità e dalle brinate che hanno
danneggiata in modo grave i.l raccolto di que~
st'anna ed hannO' p,rafondamente ridatta le
possibilità di produzione anche per gli anni
prassimi. Si tratta di danni per diecine di mi~
liardi. Se è giusto che oggi si voti il provve~
dimenta per la Sardegna, è, a mio parere,
e'gualmente giusta che in un prossima domani
il Governo, del quale auguriamo sollecita la
formaziane, prepari un provvedimento di legge

che vada incontro alle strettezze di quel,le con~
trade del MezzogiornO', le quali hanno subìto
danni non mena gravi di quelli della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare il se~
natore Azara. N e ha facoltà.

AZARA. Ringrazia anzitutto il collega amica
Ciasca delle benevole parole che ha voluta
usare nei riguardi della nostra IsaIa, e mi as~
sacia a quanta egli ha detta per le altre re~
giani egualmente colpite.

Debba anche ring,raziare il ministro Medici
per la premura che ha dimastrato nel venire
incontro ai bisogni della Sardegna che, parti~
colarmente in questa momentO', ha bisogna del~
l'aiuto e della salidarietà di tutti gli italiani,
di qualunque parte essi sianO'. Confidiamo che
il Senato vaglia, con la stessa rapidità can cui
il progetta è stata portata in Aula, approvarla,
sicuri che sarà campiuta in tal moda apera di
giustizia versa la Sardegna, e per quest'opera
ringraziamO' il SenatO'. Aggiungo che esprima
questi sentimenti anche a name di tutti i miei
calleghi della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare il se~
natore CareW. N e ha facoltà.

CARELLI. Mi associo anzituttO' alle parole
dei calleghi che mi hanno preceduto e mi as~
socio anche alle loro conclusioni, facendo rile~
vare che è verochf' la Sardegna si trava in
una particolare situazione di pesantezza econo~
mica per i danni p,rovacati dalla siccità, ma che,
peraltro, anche altre regioni d'Italia si trovano
nene' stesse ,condiziani. Parlo io in particolare
di alcune zone dell' Italia centrale, precisa~
mente dell' Appennina centrale, in provincia di
Macerata, zone colpite fartemente dalla siccità,
tanta che si sta studiando il modo di trasfe~
rire gli armenti dalla zona appenninica nella
Fran'Cia meridionale. Già ebbi ad accennare
all'onarevole Medici questo fatta perchè assu~
messe le opportune informaziani e intervenisse
onde agevalare le aperaziani di trasferimentO'.
Quella che interessa saprattutta è la situazione
dei piccoli agricaltari, specie quelli di monta~
gna, che que'st'anna nan hanno nè faraggiO'
per il bestiame nè i necessari alimenti per la
famigliacolanica. Prega pertanto l'anorevale
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Ministro di esaminare l'opportunità di prele~
vare dai granai del popolo U fabbisogno ali~
mentare e le sementi per queste famiglie. Sarà
anche opportuno prendere provvedimenti per il
pagamento differito e sarà necessario, e qui mi
rivolgo agli esponenti dei Ministeri delle fi~
nanze e de'l tesoro, provvedere a che la tassa
bestiame venga ridotta, o per lo meno rateiz~
zata. N on è che U montanaro non voglia pa~
gare la tassa, ma la vuole pagare rateizzata nel
tempo. Mi associo alle conclusioni esposte pe,r~
chè anche le altre zone d'Italia colpite dalla
siccità, ed in particolar modo la mia zona, ven~
gano considerate nella stessa maniera con ,la
quale sono state considerate le necessità della
Sardegna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene~
rale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente
della Commissione.

MENGHI. La Commissione di agricoltura è
favorevole al disegno di legge, map,rima di
delibe'rare ha voluto sentire il parere delle
Commissioni finanze e tesoro e giustizia. Il
parere della 5a Commissione è il seguente:
«La Commissione finanze e tesoro nulla ha
da opporre al disegno di legge. La copertura
degli oneri provvisori addossati allo Stato è
assicurata dal riferimento 'a,l capitolo 535 della
spesa del Ministero del tesoro, nel quale sono
stanziati 19 miliardi per l'attuazione dell'or~
,dinamento regionale e quindi con larga ca~
pienza; nonchè dal rimborso graduale delle
anticipazioni richieste allo Stato. La Commis~
sione pertanto aderi'sce aUe disposizioni del
disegno di legge >'. Il Presidente Bertone.

La Commissione di giustizia, nelle parol~
dell'onorevole Zoli, suo P,re'sidente, dice: « Nul~
la da opporre da parte della Commissione gill~
stizia e autorizzazione a procedere ».

Come Presidente' deUa Commissione dell'agrL
coltura debbo inoltre far rilevare che effetti~
vamente ci sono molte lamentele da diverse
parti d'Italia perchè il Governo proceda a
concessioni in tutte quelle zone, nessuna esclu~
sa, dove si sono ve.rificate eccezionali calamità.
La Commissione ha nominato relatore l'onore~
vole Monni, sardo, che certamente oggi illu~

strerà le ragioni de,l progetto di legge con la
sua ben nota competenza.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare
l'onorevole relatore.

MONNI, )-elatore. Parlo a nome dell'8a Com~
missione pier dire brevemente che la stessa
ha ripetutamente manifestato il suo parere su
questo argomento facendo voti al Governo per~
chè emanasse provvedimenti in favore dell'Iso~
la. Le conseguenze della siccità nell'isola sar~
da non sono solo quelle che altri colleghi hanno
ricordato per particolari zone della penisola.
So, e 10 dissi discutendosi il bilancio delI'agri~
coltura, che parec,chie Plrovincie o zone di pro~
vincie itaUane erano state colpite da simile ca~
lamità. n fenomeno non ha avuto però nè le
ripe~cussioni nè le conseguenze che ha avuto
purtroppo in Sardegna dove, l'annO' scorso, per
8 mesi non cadde una goccia d'acqua.

Vorrei dire al1'onorevole Ministro, associan~
domi al ringraziamento esp,resso dal senatore
Azara, che con questo provvedimento non si
rimedia ai danni, si concede solo un po' di re~
spiro a categorie di lavoratori e di produttori
che non hanno più nessun mezzo per poter
adempiere ag.li obblighi che loro derivano dai
contratti per le affittanze dei fondi rustici.
Quando nel1a preme'ssa di questo disegno di
legge si riconosce che la situazione de1J'eco~
nomia sarda è in questo momento disastrosa,
si afferma una preme:ssa per altri provvedi~
menti che veramente valgano a sollevare da
questa dura situazione. Il provvedimento di
oggi è l'ossigeno al moribondo ma bisognerà
che g1i altri interventi siano ,rapidi e soUeciti.
N on è possibile accettare il provvedimento di
oggi (non è una protesta, ma una preghiera)
come se esso rappresentasse, onorevoli Ciasca
e Carelli, il rimedio alla situazione. Esso è sol~
tanto un impegno per un immediato domani.
Ricordo che è pendente avanti al1a Commissio..
ne della Camera dei deputati il disegno di ,]egg~
deUa Regione sarda che prevede appunto soc~
corsi a questa situazione della pastorizia e
deU'ag.ricoltura in Sardegna. Dovendosi atten~
dere che questo disegno di legge segua l'iter
normale era urgentissimo che si provvedesse
almeno ad una moratoria per tutte le obb1iga~
zioni derivanti dai debiti contratti dagli agri~
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coltari e dai p,astari can gli istituti di credito.,
can i cansorzi agrari, cai prap,rietari di terre,
in sastanz'a per tutte le obbligaziani che na~
scevana da questa dura situaziane. La finalità
di questa disegna di legge è prapria que'sta e
questa sala. .

la nan vorrei che il Gaverna dimenticasse
che il rimedio provvisoria e urgente, che oggi
si adatta, la abbliga ad accagliere bene anche
la legge regianale che ver-rà p,restissima in di~
scussiane. La 8a Cammissiane che già aveva
pregata insistentemente' l'anarevole Ministra di
accagliere i vati deI.1aRegione sarda in parec~
chie sedute, ancara oggi rinnava questa pr~
ghiera.

La situaziane delIa Sardegna non inte'ressa
saltanta i pastori e i cantadini sardi, ma deve
interessare tutta l'ecanomia nazionale. Non sta
qui a ripetere ciò che ha detta in sede di di~
scussiane del bilancio dell'agricoltura circa
l'impartanza del patrimonia armentizia sardo.
Esso rappresenta altre un quarta del patri~
manio nazionale e quindi ha diritto ad una as~
sistenza diversa da quella fino ad o.ra cancessa.

Ia vaglia sperare che tutti i colIeghi, dando.
vato favarevale a questo disegno di legge ur~
gentissimo, prendano impegna per il disegna
di legge' regianale che presta sarà discussa e
diana alla Sardegna nan saltanta speranza ma
certezza di salidarietà. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ano~
revale Ministra dell'agricoltura e delIe foreste.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Signor Presidente, .onorevali colleghi,
se le circastanze la permettessera, sal'lebbe di
notevale interes,se esaminare carne si presenti
il problema cl'leato dalla siccità in Sal'ldegnla, in
rapporta a quanto è st,ato qui autorevalmente
detta dagli anor-evaH Care1li e Ciasca. In ve-
rità, quanda in una Regione, su 67 miliardi
circa di prodatta lorda, oltre il 60 per centO'
dipende dalIa pastarizia, si capisce come la
siccità possa veramente dete:rminare una stasi
generale neU'ecanama e quindi nelIa vita della
Regiane.

Il Ministera pe,r l'agricaltura nella scarso at~
tabre, seguendO' can qualche diligenza l'anda~
mento delle precipitazioni, canstatò che bisa~
gnava ricorrere a pravvedimenti eccezianali
ed infatti, in callaboraziane con il Governa

ame'ricana, riuscì a cansegnare aUa Sardegna,
nel successiva gennaio, 160 mila sacchi di man~
gime per il bestiame.

Il pravvedimenta che aggi si presenta per la
canversione in legge va vista nel quad,ro della
econamia di una Re'giane che non è tanta agri~
cala, quanta pastarale. A ciò è condannata,
se vogliama usare questa triste parala, da una
realtà ambientale, e ciaè da condiziani di ter~
rena e di clima, che possana essere saJtanta
parzialmente modificate.

I centomila ettari che noi speriamo. di irri~
gare nei prossimi dieci anni servironno indub~
bl>amente a migliarare radicalmente la strut~
tura della ecanamia isalana, ma non potranno
madificare sensibilmente il miliane e mezza
di ettari che prababilmente resteranno nei
secoli destinati al pascala e quindi aUa pasta~
rizia.

Ringrazia ilsenata per i cansensi al prov~
vedimenta, e in particalare gli anarevali Pre~
sidenti delle Cammissiani di agricaltura, se~
natari Menghi e Bertane e l'anarevole relatare,
senatare Manni.

PRESIDENTE. Passiama ara alla discus~
siane dell'articala unka. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertita in legge il decreta~legge 21 giu~
gna J955, n. 492, recante provvedimenti a fa~
vore degli agricaltari ed allevatari sardi dan~
neggiati dalla siccità,

PRESIDENTE. Poichè ne£suna domanda di
parlare, metto ai voti il disegna di legge. Chi
l'appr.ova è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Appro-
vazione dell' Accordo fra il Tesoro ed il Co-
mitato degli obbligazionisti della ,Compagnia
ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico» (987)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca ara
la discussione d~l disegna di legge: «Appra~
vazione dell'accorda fra il Tesoro ed il Comi~
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tato degli obbligazionisti della Compagnia fer~
roviaria Danubio--Sava~Adriatico », già appro~
vato daUa IV Commissione permanente della
Camera dei deputati.

DichJaro aperta la discussione geI1Jerale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chi usa.
Ha facoltà di parlare, in assenza del rela~

tore, l'onorevole Presidente della Commissiane.

BOGGIANO PICO. Non ho nulla da ag;giun~
gere alla relazione scritta del collega Cesch],
alla quale completamente mi rimetto, pregando
il Senato di vo.ler sanzionare questo accordo,
che risale ormai a molti e molti anni addietro,
per cui è un nostro debito di anore ratificarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono--
.revale Sattosegretaria di Stata per gli affari
esteri.

BADINI CONF ALONIERI, Sottoseg'Y'etario
di Stato per gli aff(Jffi este,ri. Concordo. con le
canclusiani della Co.mmissione.

PRESIDENTE. Passiamo. ora alla discussia~
ne degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretar1:o:

.A!rt. 1.

È appravata la scambio di Nate effettuato
a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 13 navem~
bre 1951, per l'approvazione dell'A'ccorda can~
eluso a Rama il 10 attobre 1951 tra il Tesara
italiana ed il Camitata degli obbligazianisti
della Campagnia ferraviaria Dan'Ubio~Sava~
Adriatico per il regalamento delle annualità
arretrate e di quelle carrenti dovute dal Ga~
verna italiana per l'usa della rete ferroviaria
sita in territaria italiana.

(È approva,to).

Art.2.

Piena ed intera e.secuziane è data allo scam~
bio. di Nate suddetta a decarrere dalla data
della sua entrata III vlgare.

(È approvato).

Art.3.

L'onere derivante dall'Accordo di cui all'ar~
ticolo precedente è coperta a carico del fando
inscritta, al capitalo 453 dell'o stato di previ~
sione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1951~52.

(È approva,lo).

Art.4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare con propri decreti le occorrenti varia~
zioni d,i bilancio.

(È approvaro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'apprava è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 20
maggio 1955, n. 403, relativo alla conces-
sione di aliquote ridotte dell'imposta di fab-
bricazione e della sovrimposta di confine per
il "jet-fuel" ed il "cherosene" destinati
all'Amministrazione della difesa» ( 1120)
(Approv'ato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno. di fegge: «Conver~
sione in legge del deC'reto~legge 20 maggio
1955, n. 403, re.lativo alla concessione di ali~
quate ridatte dell'imposta di fabbricazione e

della savrimposta di co.nfine p'er il " jet-fuel"
ed il " cherosene " destinati all' Amministrazio-
ne della difesa» (1120) (ApVYf1ovatoroalla Ca~
mera ,dei Idevutati).

Per questa disegno di legge è stata, nel corso
de,Ha prese'nte seduta, approvata la pracedura
urgentissima.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore
Piala per riferire oralmente.

PIO LA, relatore. Onorevoli colleghi, il de~
creto~le,gge 20 maggio 1955, n. 403, è dovuto
ad esigenze di addestramento. per il nastro per-
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sonale dei velivali a reazione. Questo addestra~
menta ha dovuto fino ad oggi essere conte~
nuto in 8 ore di volo, le quali sono assoluta~
mente insufficienti, con relative conseguenze
sulla minor sicurezza dei nastri aviatori; minor
sicurezza che ha già prodotto anche dei lut~
tuosi eventi.

'È perciò assolutamente necessario, per le esi~
genze della difesa, che questo addestramenc~
sia portato ad un maggior numero di ore. È
da tener presente, dal punto di vista finanzia~
rio, che i turboreattori devono usare speciali
idrocarburi che comunemente vengono chia~
mati jet~fuel (che significa combustibile a get-.
to) e chero'8iene; essi ,costano 22 o 23 mila lire
circa per tonnellata. Ma gli oneri fiscali sono
enormi perchè l'impasta di fabbricazione è di
122 mila lire per il jet-fuel e di 80 mila lire
per il cherosene, oltre all'imposta sull'entra'ta;
per modo che un'ara di volo viene a costare
198.300 lire.

Ora, il bilancio della Difesa non è in condi~
zioni di sopporta.re il maggior anere; all'uopo
il decreto~legge stabilisce che fino ad un mas~
simo di 18 tonnellate l'imposta di fahbrica~
ziane sia mantenuta e pagata dal Ministero
della difesa neU'attuale aliquota di imposta di
lire 11.300 per quintale per il jeg'~fuel e di lire
8.000 per quintale per il cherosene; (in questo
modo il Ministero del tesoro si è assicurato un
plafond che corrisponde alla media dei tre anni,
circa 3.800 milioni mentre l'imposta stessa è
diminuita so,lo pe,r il s'Uff'plusoltre questi con~
tingenti ,stabiliti: ne deriva che l'onere per
l'erario sarà lieve e compensato dal maggior
consuma. Ad ogni modo le esigenze della difesa
impongono comunque l'approvazione e la ra~
tifica de'l decreto-Iegge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus~
sione generale.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. NeUa sostanza que~
sto decreto~legge si riduce ad aumentare le
spese militari. Infatti esso auto,rizza una spesa
militare occulta, poichè si tratta di togliere al
Ministero della dife'sa l'obbligo di pagare de~

terminate imposte che erano già p'reviste in
passato. rÈ evidente che il bilancio del Mini~
stero della difesa è stato da noi votato sup-
ponendo che esso potesse sapperire anche a
queste stesse, a meno che non si vogUa soste:"
nere che il l\I£inistero non è stato capace di
prevedere a tempo le spese necessarie per l'ad~
destl"lamento dei piloti. Anche in questo caso
però si può provvedere con i fondi di riserva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altra doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per la difesa.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la dir-
fesa. Signo,r Presidente, innanzi tutto ringra~
zio il senatore Piola del.l'esauriente illustra~
zione che ha fatto del disegno di legge :sotto~
posto all'esame del Senato. Il senatore Pastare
evidentem~mte non ha inteso la seconda parte
del discorso dell'onorevole Piola nella quale è
stato chiarito che il provvedimento consta di
due partì. Nella prima parte si stabilisce che
resta integra l'imposta attualmente fissata
dalle leggi fis,cali, perchè fino a,l quantitativo
di 18.000 tonnellate di jet~fuel e di 17.000 ton~
nellate di cherosene il Ministero del,la difesa
continuerà a pagare la tassa int-era, così come
ha fatto finora. In tal modo, il Ministero del
tesoro si è assicurato un plafond minimo, cho
corrisponde alla media di quanto è stato pa~
gato negli esercizi pre,cedentì. N ella seconda
parte si stabilisce che il provvedimento è mo-
tivato dal fatto che per i cansumi in aggiunta
a quelli fissati dal platond, l'imposta è ridotta.

Tale provvedimento è motiva'to dai mag~
giori consumi di carhuranti che gli aeroplani
a reazione importano; onde se si vuole poten~
ziare l'adde'stramento dei piloti, il che costi~
stituisce un dovere sacrosanto dello Stato per
diminuire i rischi del volo e per salvagua~dare
preziose vite umane, dobbiamo portare l'ad~
destramento a,l volo ad uno standard medio
di 20 ore mensili, mentre oggi è di 7 ore,
ferma restando il pagamento previsto nel mo-
mento in cui è stato ,compilato il bilancio di
previsione ed anzi accrescendo le entrate del
Ministero delle finanze perchè se è vero che
3.558 milioni rappresentano solo la erogazione
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della tassa normale, è vero anche che sul
surplus che prevediamo consumare verranno
pagati altri 2 miliardi circa al Ministero delle
finanze con un totale di 6.429 milioni che ven~
gono restituiti al Ministero delle finanze per il
pagamento di questa tassa. Inoltre si può pre~
vedere per altri carburanti speciali il pag(1~
mento di altri 2 miliardi, il che significa che dal
Ministero deUa difesa vengono restituiti al Mi~
nistero deIle finanze circa 9 miliardi di partite
di giro attraverso quosti pagamenti di tasse.

Con questi chiarimenti spero che il Senato
vorrà approvare questo disegno di legge chè
è inteso esclusivamente a perfezionare 1'adde~
stramento al volo e quindi a diminuir:e i ri,schì
che oggi purtroppo corrono i nostri valorosi
piloti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussio~
ne dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario;

Articolo wnico.

È convertito in legge il decreto~legge 20 m:ag~
gio 1955, n. 403, ,relativo alla ,concessione d ~
aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione
e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel»
ed il «cherosene» destinati aH'Amministra~
zione della difesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda dl
parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pel1anza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario;

Al Presidente de~ Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'interno, per sapere quali prov~
vedimenti abbiano adottati o intendano adot~
tare contro le Autorità di polizia che, in Bu~
drio, la sera del 20 giugno, in occasione di un
comizio regolarmente autorizzato, da tenersi

dagli onorevoli MancineHie Bottonelli, con
evidente deliberato proposito di turbare la pa~
cifica manifestazione, pro,posito risultante dal~
l'eccezionale dispiegament,o di forze e da altre
circostanze, interruppero l' or3Jtore, senatore
Carmine MancineHi, col pretesto, assoluta~
mente arbitmrio e destituito di ogni fonda~
mento, di un presunto vilipendio a Istituzioni
o a Corpi non specificati; e ~ecero seguire,
subito dopo un solo squillo di tromba, un'ag~
gressione brutale contro la folla, rincorsa €
bastonata nei caffè, nei portoni e perfino entro
la Casa del popolo, causando lesioni e contu~
sioni a ,pareechi cittadmi e ,procedettero poi
ad illegali arresti.

Si osserva che il comizio aveva come argo~
mento, secondo quanto appariva :anche dai ma~
nifesti, l'unione degli italiani per un Governo
di democrazia e di pace.

Tale fatto ha profondamente offeso e sde~
gnato quella pacifica e civile popolazione (141).

NEGRI, Lussu, CIANCA,PASTORE
Ottavio, PESENTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura deUe in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Seg'1'etario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se sia vera la notizia ,che a « Cà
Morosini» in provincia di Padova un piccolo
coltivaJtore abbia scoperto un «'grano prodi~
gio » che produrrebbe una spiga 'con 120 gra~
nelle e darebbe un prodotto di ,60 quintali per
ettaro, e se H fenomeno, si sia verificato anche
a Costa di Rovigo e a Taglio di Po in provin~
cia di Rovigo, quale sia il 'giudizio dei tecnici
e quali Ie speranze per tutto il Paese (680).

MERLIN Umberto.

l nterr40 gazioni

con richiesta di risposta scrUta.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita 'la pratiea per pensione di guer~
ra presentata daJ Capo siluri sta Monti Gio~
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vanni di Antonio, po.SIZIOne n. 1113302. Il
Monti, valorosissimo partigiano, risiede a Laz~
zate (Milano) (1350).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere come è
stata definita la pratica presentata « da diversi
anni» dell'invalido Marazzoli Angelo di Fran~
cesco, classe 1922,residente a Marcignago
(Pavia), tendente ad ottenere l'assegno~ di in~
collocabHità e il pa'ssaggio ana prima cate-
goria (1351).

LOCATELLI.

Al Mini~tro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica per pensione di
-guerra di Basilico Luigi di Cogliate (Milano),
posizione n. 1458562 (1352).

LoCATELLI.

PRESIDENTE. Il Sellato sarà convocato a
domicilio.

La seduta è tolta ane ore 12,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


