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La seduta è aperta alle ore.9,30.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del processo verbale della sedutaantime~
ridiana del gio.rno precedente, che è approvato.
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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
nato.ri: Bertone per giorni 2; Spagnolli per
giorni 1; Riccio per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si
intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«,sostituzione del posto di bibliotecario con
quel10 di .conservatore illel1aBiblioteca di storia
moderna e contemporanea, dipendente dall'Isti~
tuto storico italiano per l'età moderna e con~
temporanea» (381~B), d'iniziativa del senatore
Ciasca (Approv,ato dalla 6" Commissione per~
manente del Senato e modificato dalla VI Com~
missione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

«Determiillazione dei titoli di studio occor~
renti per l'a.ccesso ai ruoli speciali transitori
del personale incarieato degli insegnamenti
speciali nel1e scuole ei1'ementari» (1203), d'ini~
ziativa dei deputati Buzzi ed altri;

«Stanziamento di lire 50.000.000 a favore
dell'E. N.A.P.!. » (1204);

« N orme sull'istruzione professionale dei de~
chi» (1205), d'iniziativa del deputato An~
dreotti ;

TIPOGRAF!A DEL SENATO (1300)
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«Provvidenze a favore dell'Opera di Santa
Croce 1n Firenze» (1206), d'iniziativa dei de~
putati Diecidue ed altri;

« Modifiche al decreto presidenziale 25 giu~
gno 1953, n. 492, concernente nUOve norme
sulla imposta di bollo in materia di assicura~
zioni sociali e assegni familiari» (1207), d'ini~
ziativa del deputato Sto l'chi.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordme del gIOrno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La prima è del s::matore Rus~o Salvatore ai
Ministro della pubblIca Istruzione. Se ne dia
lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia:

« Per sapere se non ritiene di attribuire agli
insegnanti dei corsi popolari il pagamento del~
l'integrale assegno per sei m8si l'anno anzichè
suddividere per sei quella retribuzione ,globale
che prima si attribuiva per cinque mesi» (604).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
,di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Fin dallo scorso anno sco~
lastico, il Ministro della pubblica istruzione ha
ritenuto opportuno portare a sei mesi la durata
dei corsi papolari, allo scopo di consentire agli
insegnanti di poter usufruire dell'indennità di
disoccupazione, per la quale essi, con la parte~
cipaziane dello Stato, pagavano, per legge, gli
oneri, senza goderne, per la brevità dell'inca~
rico, i relativi benefici.

Dato però che la stanziamento in bilancio
per il funzionamenta della scuola popolare è
rimasto inalterato, si è dovuta ridur,re da 15 a
12 e mezzO' le ore settimanali di lezione.

Se e quando la dispanibilità di fondi pa~
tranna essere incrementate, il Ministero esa~
minerà, can ogni benevolenza, la possibilItà di

fissare un maggior nume.ro di ore settimanali
di lezioni per ciascun corso, col conseguente
aumento del compenso spettante agli inse~
gnanti.

Devo, m ogni caso, precisare che ai maestri
delle scuole popolari è stato aumentato lo sti~
pendio in relazIOne agli aumenti èoncessi a
tutti i pubblici dipendenti in occasione della
corresponsione dell'assegna integrativa.

PRESIDENTE. Il senatore Russa Salvatarè
ha facoltà di dichiarare se sia saddisfatto.

, RUSSO SALVATORE. Ringrazio l'onorevo~
le Sattosegretario, ma non sona tanto soddi~
sfatto; non era un grosso sacrificio se fin da
principio fosse stata accordata la retribuzione
di sei mesi. D'altra parte, arrivati a questo
punto, anche l'aumento degli assegni integra~
tivi non risolve il prablema.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
5enatore Russo ,Luigi al Ministro della pub~
blica is,truzione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per conoscere se non crede di istituire una
scuola autonoma di avviamento a tipo agrario
in Locorotondo (Bari). Da tre anni il corso
completo è distaccato da scuola viciniore, ma
la istituzione si impone per >ilnumero dei fre~
quentanti che trovano nel locale e,fiorente isti~
tuta tecnico agrario parificato «Basile Cara-
mia» la possibilità di completare la loro istru~
zione professionale» (635).

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà
di risppndere a questa inter.rogazione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Nel comune di Locorotondo
funziona una sezione staccata di scuola di av~
viamento a tipo agrario.

L'8lIDministrazione comunale ha chiesto la
istituzione, in luogo di detta sezione staccata.
di una scuola di avviamento a tipo industriale,
mentre,a ,p,arere del Ministero della pubblica
istruzione, la struttura economica loc.ale, tipi~
camente rurale, richiederebbe la istituzione
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di una scuola di avviamento agraria, come del
resto auspica lo stesso onorevole inter,rogante.

Poichè, come è noto, la creazione di una
nuova scuola viene disposta su richiesta del~
l'amministrazione locale interessata, il Mini~
stel'o si riserva di procedere alla istituzione di
una scuola di avviamento in Loco,rotondo, in
luogo della s.ezione staccata tutt'ora ivi fun~
zionante, non appena si sarà definitivamente
conco,rrlato col Comune il tipo di scuola che
ISlarà più opportuno creare per soddisfare le
esigenze locali.

PRESIDENTE. Il senatore Russo Luigi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO LUIGI. Ono.revoli colleghi, rasenta
perfino H luogo comune l'osservazione ricor~
l'ente che nell'Italia meridionale difetti l'istru~
zione tecnico~profess,ionale, mentre vi abbon~
dano scuole classiche che, se contribuiscono alla
diffusione della cultura, finiscono però con l'af~
folla,re le università, con conseguente inf1azio~
ne di lauree. Se l'inconveniente esiste, chi ha
senso di responsabilità non può non sentirsi
impegnato a combattere la piaga del cosiddetto
analfabetismo di ritorno. N on sarà mai abba~
stanza curato che i nostri ragazzi frequentino
tutto il corso elementare, ma bisogna insistere
che essi ricevano nelle scuole post~elementarl
quel minimo di formazione culturale che è
premessa necessaria per una migliore dignità
del cittadino e del lavoratore.

Questo preambolo spiega pe'rchè mai, attuan~
do nel mio collegio un mio modesto programma
scolastico, abbia tanto insistito per questa
scuola di Locorotondo. Inve,ro, se la, scuolia fun~
ziona da tre. anni come sezione staccata, ciò SI
deve anche alle mie diuturne insistenze a cui,
ad onor del vero, non è rimasto insensibile il
Ministe.ro. N on nascondo però che, ce ne è vo~
Iuta; l'anno scorso si era già abbastanza avanti
con le iscrizioni e le lezioni e non si sapeva
ancora se la scuola di Locorotondo doveva es~
sere autorizzata o meno e si può comprender.:!
con quale disagio degli-scolari e delle famiglie.
Come Dio volle il Ministero dette l'autorizza~
zione, gli ostacoli furono superati e la scuola
riaprì i battenti. Eppure, come ha riconosciuto
l'onorevole Sottosegretario, e di questo sono
veramente soddisfatto, questa scuola d'avvia~

mento a tipo agrario in Locorotondo è indi~
spensabile. Lo ha rilevato spesse volte il P.rov~
veditore agli studi di Bari e non può non
riconoscerlo chi esamini le cose con animo
sereno. Il motivo appare evidente. È stato già
riconosciuto dall'onorevole Sottosegretario ch~~
in quella cara cittadina esiste un fio.rente isti~
tuta tecnico di tipo agrario che dispone di buo~
ne attrezzature e di campi per le sperimenta~
zioni.

La scuola d'avvIamento a tipo agrario per~
tanto costituisce naturalmente il primo g.radino
per l'istituto tecnico agrario. Angustiato dalle
difficoltà incontrate, l'anno scorso presentai
una interrogazione di cui solo oggi si parla ed
io penso che bene avrebbe fatto il Ministe.ro
a procedere ad una simile istituzione autonoma
vincendo la neghittosità faziosa di quella Am~
ministrazione che si rifiuta di spendere una
sola lira per la scuola d'avviamento a tipo
agrario, che deve fidare solo sui sacrifici del~
l'ope.ra Basile~Caramia.

Sarebbe stata così cohfusa la faziosità deplo~
revole di quella amministrazione che nulla fa,
anzi opera negativamente in ordine ai doveri
verso i male amminIstrati cittadini. .

Bisognerebbe quindi aprire una parentesi
che .riguarda il Ministro dell'interno che fa~,
l'ebbe bene ad aprire gli occhi su le cose di
quel Comune. Sono contento di quanto mi ha
detto l'onorevole Sottosegretario. La mia fi-
ducia nel Governo non mi fa dis p erare che [j,, ,
tempo debito, si ricordi di questo problema,
tanto più che è augurabile che, una volta supe~
rata il punto morto di una amministrazione
che dis.conosce i SUOIdoveri, cada finalment,~
l'ostacolo formale, della cui validità io mi rendo
conto, per cui è rimasto senza ascolto, fino
ad ora, l'invito di cui alla presente interro~
gazlOne.

PRESIDENTE. Seguono alt.re quattro in~
terrogazioni, tutte rivolte al Ministro dei tra~
sporti.

Il SottosegretarlO di Stato che dovrebbe ri~
slpondere agli onorevoh interroganti non è p.re~
sente. Nel deplorare vivamente l'assenza del
rappresentante del Governo, sono costretto a
sospendere la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa
alle ore 10,15).
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PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento
delle interrogazioni.

Si dia lettura dell'interrogazione del sena~
tore Terragni al Ministro dei trasporti.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere se, in vista della ripresa delle
trattative con la Commissione svizzera per la
navigazione sui laghi Maggiore e Ceresio', non
ritenga opportuno aggregare alla nostra Com~
missione in qualità di esperti (a &omiglianza di
quanto hanno già fatto le Autorità della vidna
Confederazione) i rappresentanti delle 'Società
di navi'gazione e di traspo.rto interessate nelle
trattative, considerando che tali « esperti » so~
no in grado di apportare un serio e valido con~
tributo nella difesa degli interess'i nazionali; e
s'e non consideri conforme ad una sana pratka
democ.ratica il consultare, nel frattempo, gli
Enti ammini&trativi ed economici delle pro~
vincie di Como e Varese, affinchè le decisioni
che sarannO' prese risultino aderenti anche ag]t
interessi delle provincie di confine, che sono le
più direttamente interessate alla giusta solu~
zione del problema della navigazione sui detti
laghi e delle comunicazioni turistiche ,ri,guar~
danti le zone di frontiera» (623).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per i trasporti ha facoltà di rispon~
de.re a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario ,di Stato per
'I, trasporti. Signor Presidente, anzitutto desi~
dero chiedere scusa a lei e all'Assemblea tutta
per il ritardo involonta.rio con cui sono inter~
venuto a questa seduta, ritardo dovuto ad un
banale incidente dI'macchina.

PRESIDENTE. Le sue scuse sono accettate-.

MANNIRONI, Sottosegretario d'I,Stato per
'I, trasporti. Rispondo ora all'inter.rogazione.

Alle- conferenze tenute in Roma nel mese dI
marzo corrente anno ed a Lugano nel giugno
ultimo scorso, tra funzionari svizzeri e italiani,
per l'esame delle questioni relative esclusiva~
mente ai servizi di navigazione sui laghi Mag~
giore e di Lugano hanno partecipato in qualità
di esperti oltre che i rappresentanti delle so~

cietà svizzere esercenti servizi di navigazione
di linea 'sui due laghi, anche, come già praticato
in precedenti .riunioni, rappresentanti della Ge~
stione ,Governativa esercente la navigazione
sul bacino italiano del lago Maggiore e sul lago
di Corno, mentre per il lago di Lugano, non
sussistendo alcQn servizio di linea esercitato
da ditte o enti italiani, nessun invito poteva
essere diramato. Relativamente alle materie
che hanno formato oggetto di esame nelle con~
ferenze medesime, si preCIsa che da parte della
Delegazione italiana sono state avanzate richie.-
ste per la sistemazione dei servizi in questionè
in regime di reciprocità: nel senso di lasciare
aH'esercente svizzero l'intero servizio di navi~
gazione sul lago di Lugano, in cOirrispettivo del
r:ilascio all'esercente italiano della concessione
della navigazione anche sulle acque svizzere del
lago Maggiore. Tale sistemazione Isi ritiene fa~
vorevole per l'Italia in quanto ripristinerebòe
la situazione di equilibrio sui due laghi italo~
'Svizzeri pregiudicata dalla istituzione, in dipen~
denza degli eventi bellici, di un servizio di na~
vigazione nelle acque svizzere del lago Mag~
giore, e sarebbe la pIÙ conveniente dal punto
di vista tecnico~organizzativo, in quanto l'eser~
cente unico, italiano sul Verbano e svizzero sul
Ce.resio, potrebbe organizzare il servizio nella
maniera più economica, diluendo le spese gene~
l'ali sulla percorrenza totale nei bacini di am~
bedue gli Stati. Da una soluzione nei sensi su
indicati, sulla quale si è anche a suo tempo pro~
nunciato favorevolmente il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, non resterebbero pregi'Udi~
cati gli interessi della popolazione dei centri
del lago di Lugano, in quanto col rilascio della
concessione italiana all'esercente svizzero, que~
sti,quale regolare concessionario e non più 8Iser~
cente di fatto, dov,rebbe sottostare alle prescri~
zioni di questo ministero in materia di orari
e tariffe; e in sede di conferenza è stata rile~
vata l'opportunità, nel caso di soluzione del pro~
blemJ.1in regime di reciprocità, della c.reazione
di un comitato misto permanente, che tenga
conto delle esigenze locali per le modifiche dei
pr6grammi di esercizio, orari e tar~ffe da pro~
po.rre ai rispettivi Governi. La formulazione
delle proposte da parte della delegazione ita~
liana si è basata su ampi studi compiuti dai
dipendenti uffici locali del Ministero dei tra~
sporti, che hanno tenuto conto delle particolari
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esigenze locali segnalate dai voti delle popola~
zioni interessate e acquisite a seguito dei flle~
vamenti effettuati. Sulle questioni trattate la
delegazione svizzera farà conosce.re quanto pri~
ma le determinazIOni del suo Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRAGNI. Onoir'evole Presidente, la ris.po~
sta dell' onorevole Sottosegretario non è una
risposta all'interrogazione perchè questa con~
stava di due parti. NeUa prima era detto che
ritenevamo necessaria la inclusione nella Com~
missione, che trattava con la Commissione
svizzera, degli esperti di navigazione, non solo
governativi, che hanno la gestione commissa~
fiale sul lago di Coma e sul lago Maggiore, ma
anche degli esperti delJe società interessate a1la
navigazione sul Jago di Lugano.

La seconda parte dell'interrogazione riguar~
dava invece l'intervento diretto degli enti lo~
cali, i quali sono stati, secondo l'onorevo.le Sot~
tosegretar'Ìo, sentiti, mentre l'interrogazione
chiedeva un loro intervento diretto, pe.I'Ichèevi~
dentemente solo l rappresentanti comunali e i
rappresentanti delle Provincie interessate ana
navigazione sul lago. Cereg,io possono. portare
un contributo di volontà, e soprattutto insi~
stere per la soluzione di determinati problemi,
perchè sono quelli che ne risentono le conse~
guenze. Capisco le difficoltà che hanno intral~
ciato un po' i lavori di questa Commissione,
ma debbo ricordare all'onorevole Sottos'egn~~
tario che nella parte svizzera, oltre ai funzio~
nari governativi ci sono anche i rappresen~
tanti degli enti1o~ali, i quali hanno avuto 11
loro peso nelle decisioni prese dalla Commjs~
sione.

La situazione è dsrivata, come ha giusta~
mente osservato 1'onorevo.le Sotto.segretario,
dalle conseguenze di guerra, perchè la navi~
gazione sul lago Maggiore, che una vana era
esclusivamente italiana, è stata integrata du.
rante 1a guerra da un altro servizio. nelle acque
svizzere, fatto da società svizzere, mentre la
navigazione sul lago di Lugano è esclusiva~
mente svizzera. Ora, le condizioni di recipro~
cità non si verificano, perchè sul lago di Ln~
gano c'è solo la navigazione svizzeya, mentI'('
sul lago Maggiore c'è la navigazione italiana

che può anda,re anche nelle acque svizzere, ma
vi è anche la navigazione svizzera. Quindi vi
è un trattamento diverso da una gestione a,l~
l'altra.

Le ragioni le capisco perfettamente, perchè
qui si tratta di difendere la gestione commis~
sariale del lago Maggiore, la quale ha inte~
ressi preminenti, ma per questo non debbono
essere c0illtpromessi gli interessi dei paesi che
da ques,ta situazione si trovano sacrificati. In
,proposito v,i è stata una ,riunione a Coma dei
rappresentanti delle provincie di Varese e Co~
mo, riunione aHa quale hanno partecipato i rap~
presentanti di tutti i partiti, e la conc,lusione
è stata la votazione di un ordine del giorno
trasmesso all'onorevole Ministro, del quale mi
permetto di leggere la parte finale: «I rap~
presentanti delle due p,rovincie di Varese e
Corno chiedono che non sia approvata nessuna
convenzione pregiudizievole agli interessi deUe
due Provincie in materia di naviga~ione sul
Cere.sio, fino a quando non siano stati sen~
ti ti i legittimi rappresentanti delle Provinci0
stesse ». Cosa che non è stata fatta. Per que~
sta ragione debbo dichiarare che abbiamo la
impressione che la navjgazione sul lago Ce~
resio sia stata s'acrificata in considerazione
degli interessi p,reminenti della gestione com~
milssariale sul lago Maggiore. Quindi non pos~
so eS.8'e'resoddisfatto delle dichiarazioni de1~
l'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Se'gue un'interrogazione del
senatore De Luca Luca aI Ministro dei tra~
sporti. Se ne dia lettura. .

MERLIN ANGELINA, Segretar1:a,:

« Per sapere se è a conoscenza {;he Il Compal'~
timento ferroviario di Reggia Calabria da tem~
po sta procedendo all'allontanamento di nume~
roso personale daHa Sezione Catanzaro Ma.rina,
tanto che con il 10 giugno altre sette persone
sono state trasferite a Reggio Calabria e pre~
cisamente due macchinisti e C'inque fuochisti;
se è a conoscenza che tali trasferimenti hanno
già determinato un vero e p.roprio stato di
allarme in tutta la popolazione, che nei suddetti
provvedimenti intravede un piano ben deter~
minato che mira col tempo a trasferire anche
le macchine e gli impianti e quindi a slffiobi-
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l1tare il centrO' ferroviario stesso; se non
ritiene opportuno e necessario provvedere in
merito sia allo &COpOdi imp8dire nuovi s'Posta~
menti e sia allo scopo di tranquinizzare la
popolazione, tenuto <conto soprattutto che il
centro ferroviario di Catanzaro Marina nella
sua posizione geografica si trova nelle condi~
zioni ideali per essere potenziato e sviluppato >.'

(677).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per i traS'po,rti ha facoltà di rispon~
dere a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Alla fine di maggioc. a. furono
trasferiti dal deposito locomotive di Catan~
zaro Marina a Reggo Calabria due macchini~
sti

.
e cinque fuoohisti; tali traslochi vennero

determinati ,da avvicendamento pelI' ragioni di
salute degli agenti in questione o dei loro fa~
miliari o perchè gli agenti stessi si trovavano
a Catanzaro da lungo tempo.

1 predetti sono già stati sostituiti; sicchè la
situazione del personale di ma:cchina di Ca~
tanzaro Marina è rimasta invariata.

Il numero degli operai dell'officina del sud~
detto deposito locomotive si è ridotto dal gen~
naio ultimo scorso ad oggi solamente di poche
unità per esoneri; tale riduzione sarà inte~
grata quanto prima con le assunzioni di per~
sonale provenient.e dal concorso in atto.

N cssun progetto di smobilitazione del de~
posito locomotive di Catanzaro Ma,rina è quin~
di in atto, nè l'ammimstrazione fe!l'roviaria
ha in animo di attuarlo.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca ha fa~
coltà di dichiarare s'e sia soddisfatto.

DE LUCA LUCA. Mi dichiaro soddisfatto. Io
ero semplicemente preoccupato di questo stato
di allarme che si era determinato in quella po~
poIazione, la quale, avendo visto smobilitare
le fabbriche e sospendere i ,lavori del porto,
dai trasferimenti del persona1e ferroviario è
rimasta vivamente preoccupata p,erchè vi ha
intI'avisto una eventuale smobilitazione del
deposito ferroviario. Le assicurazoni dell'ono~
revole Sottosegretario mi tra:nquillizzano com~
pletamente.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Jannuzzi al Ministro dei trrasporti.
Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per conoscere quali siano i suoi intendi~
menti ~ tenuto conto delle decisioni prese dal
suo predecessore ~ in ordine' alla costruzione
del tronco di penetrazione in Bari della ferrovia
Bari~Ba:I1letta e, in genere, se egli ~ come lo
stesso suo predecessore ~ non ravvisi la ne~
cessità che siano rimossi tutti gli ostacoli d'or~
dine finanziario e tecnico che impediscono il
rapido cormpletamento di detta fer,rO'Via,in mo~
do che ~ pur salvaguardando gli interessi della
città di Bari ~ le popolazioni della provincia
non abbiano ad attendere ancora lungamente
l'inizio del funzionamento del tanto atteso', so~
spirato e indispensabi'le servizio ferroviario»
(685).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegreta,rb
di Stato per i trasporti ha faco,ltà di rispon~
dcre a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. n problema della penetrazione del~
la ferrov~a Bari~Barletta nella città di Ba,ri ~

salvaguardando gli interessi della città mede~
sima ~ può ritenersi, dal punto di vista tec~
nieo, risolto.

Rimane da provvedere a1lo stanziamento dei
fondi neces:s.a,ri ed a tale riguardo il Ministro
sta predisponendo quanto ocwrre per definire
la questione entro il più breve tempo possibi,le.

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

J ANNUZZI. Il fatto che le risposte alle in~
terrogazioni vengano purtroppo parec'chio
tempo dopo la loro presentazione fa molte
volte superare i problemi che ne sono oggetto.
Tuttavia in questo caso non è così, perchè,
nonostante che l'intenogazione sia stata pre~
sentata da oltre un anno e 'che ,l'onorevole Sot~
tosegretario a:bbia detto che la que.stione dal
punto .di vista tecnico è ormai risolta, i.1pro~
plema essenziale, quello de1 finanziamento, non
è ancora risolto.
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MERLIN ANGELINA, Segretaria:In Puglia, è bene ricordarlo al Senato, ci
sono cinque Comuni per ,comples1sivI 215 mila
abitanti, dei qua;li Comuni il minore ha 30 mila
abitantI ed il maggiore, Andria, ne ha 67 miJa,
che non hanno ferrovie nè altri mezzi di tra~
sporto sufficienti. Ora, per una questione ~

sia pure apprezza:bilissima. ~ che rigualrda jì

collocamento della stazIOne terminale della nUO~
va ferrovIa nella città di Bari nOn mi par giu~
sto che 215 mila cittadini della provincia. stiano
ancora ad attendere il completamento ed ;1

funzionamento di questa sospirata e secolar~
mente promessa ferrovia!

Se non vogliamo PNlCiò continuaire ad esau~
rirci tra interrogazioni e proposte, richieste e
promesse, risolviamo anzitutto il problema fi~,
nanziario, che non è problema di poco, ma dì
centinaia di milioni. Se poi si aocede alla rj~
chiesta dellta città di Bari che, per non turbalre
interessi cittadini pur rispettabili, chiede ohe
la stazione sia collocata in luogo diverso dal~
l'attuale o s,i tirino fuori i mezzi necessari
oppure si dichia,ri che la ferrovia non si può
fare, con grave scapito dei CQmuni della plro~
vinda che ne sono in attesa. È inutile dire ~

come fa l'onorevole Sottosegretario ~ che il
problema tecnÌ<Coè risolto. Era facile risolverlo !

MANNIRONI, SottosegretaTio di Stato pel"
trasporti. Non era facile.

JANNUZZI. Il guaio è che i problemi non si
risolvono se non ci sono i fondi. Era questo
che desideravo sapere: se sono stati applron~
tati i fondi. In caso cantrario tanto varrebbe
la sincerità di dire che, per non turbare in~
teressi sia pure legittimi della città di Bari,
la ferrovia non si f,a.rà più. Il che credo nes~
suno voglia, a cominciare di-tl Governo!

È in questo senso, onorevole Sottosegreta~
l'io, che la sua risposta non mi soddisfa.

Però dalla mia parte rivolgo viva ra'ccoman~
dazione perchè il problema sia risolto dallPun~
to. di vista finanzial'Ì8 2 non semplicemente
tecnico.

PRESIDENTE. Segue un'int'errogazione del
senatore Barbaro ai Ministri dei trasporti e
dei lavori pubblici eal Presidente del Comj~
tato dei ministri per la Cassa del Mezzogio.rno.
Se ne dia letttura.

« Per sapere, se non ritengano opportunv
~ anche in considerazione della assoluta ne~

cessità di incrementare il turismo relativo alla
zona che travasi oggi come è ben noto in g,rave
disagio economico ~ riprendere e realizzare il
progetto a suo tempo studiato e non troppo
oner050 di una teleferica almeno per viaggIa~
tari, che unisca la s.tazione fer,roviaria alla città
di Palmi Calabra e alla cima del Monts S. Elia,
sita a metri 600 sul livello del mare, dalla quale
si ammira uno dei più vasti, complessI e belli
fra i panorami del mondo» (703).

P,RESIDENTE. L'onore701e Sottosegretario
dI Stato pel" l traslportl ha facaltà di risiPon~
dere a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. La ,costruzIOne e l'eserdzio delle
Iunkolari aeree i,n Iserv,izio pubblIco sono di,..
,sdplmate dalla legge 23 gIUgno 1927, n. 1110,
modificata dal regio decreto~le:gge 24 novembre
1930, n. 1632, che ne 'Prevede la .concessio1l8
all'industria ,prIvata. Il nlas,cio di tali eonces~
si10ni viene effettuato dal Mini,stero dei tra~
.sporti, Ispettorato gener,ale della motorizza~
zione, o dalla PlrovinJCÌa o dai Comuni secondo
la relativa 'competenza, su nchiesta degli inte~
ressati.

N essuna domanda di conce1ssione, nè akun
progetto prelimI,nare rel,ativo alla costruzione
di un impi,anto funiviario o affine per trasporto
di Ipersone in servizio Ipubblko tra la stazione
dI Palmi, la ci,ttà e ill monte Sant'Elia sono
ancora pervenuti nè a questo Ministe,ro, nè al~
l'Ispettorato .compartimentale per la Calabria,
eompetente Iper territorio, al quale cOIITlunque
dovrà essere piresentato il 'progetto :per l'esame
in linea tecnka.

Si assilcura ehe, ov.e tale domanda <2relati;ro
p'rogetto venissero 'presentati, si provvederebbe
al sollecito esame degli stessI.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa-
coltà di di,chiamre se sia soddisfatto.

BAHBARO. Naturalmente mi dkhiaro m~
soddisfatto, anche per non venir meno ad
una norma qua,si costante nei ri1guardi del~
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le interrogaziani. A me l'1isulta, invece, ana~
revale Sattasegretaria, che lo studia della
teleferica di Palmi Calabra fu fatto insie~
me can la studia deUa grande teleferica del~
1'Aspr,amonte, ,che era stata, parecchi anni al'
sana, cam1presa i'n un !pragramma del Pravve~
diltorata aUe alP'ere 'pubbliche per la Calabria
unitamente ad altre tre teleferiche, che da~
vevana collegare la zana dell' Aspramante

'
cOon

altre cantr,ade a della riviera a delle pen~
dici ap'penniniche. Le dica, per maggiar preci~
siane, ,che tanta l'uno, quanta l'altra progetta
erano stati studiati dall'irngegnere professor
F,erretti, che insegnava e ancara insegna, se
non erra, 'costruzione di ma,cehine pressa la
Facaltà di ingegneria a meglio. pires1sola Scuala
d'app}i,caz,iane Iper glii ingegneri: dell'Università
di Nwpoli. Le dÌica altre!sì quakosa, di più:
mentre la 'prima tele:ferka, quella dell'Aspro~
mante, sarebbe ,costata quattro. miliani e mezzo,
per que,sta di Palmi era vreveduta una spesa
di ci~ca 800.000 l,ire, il che parteireibbe oggi una
spesa nan superiare ai 100 miliani.

Prenda atta camunque di quanta viene in
questa sede dichiarata intarna alle leggi, che
regalano. la materia delle teleferiche, e cercherò
di far fare istanza, affinchè la pratica si rimetta
in carsa casì come era stata allara iniziata.

Naturalmente è >s'uperflua dire, ,che bisognè~
l'ebbe a.ggiornare il pragetto. La zona si presta
magni,fkamente ad una teleferÌica: Isi tratta di
un !paia di ,chilametri nel ,complesso e pe,r,ciò
eSlsa patrebbe spingersi can due ulteriari dira~
maziani: e precisamente ,dalla staziane alla Ma~

l'in ella di Palmi, la quale è quanta mai sugge~
stiva, e dalla staziane stessa fina alla Tannara,
che nan è mena affasdnante, e dave si stanno.
facendo i lavari del Iporta~rifugio.. È inutile
3Iccennare all'enarme valare turistico della zana
di Palmi e al particalare interesse panaramica
dei territaria dave davrebbe sargere la telefe~
rica. La bellezza dei luaghi è nata a tutti e per~
fina Baccaccio dice che i] litarale da Napali a
Reggio ha fama di eSsere una dei :più belli del
mando. Per faI1si una chiara idea della bantà
della nastra prapasta e della appartunità di
qpesta richiesta, bisogne:r:ebbe, anarevali sena~
tari, vedere l'mcamparabile beUezza dei POChI
chilametri, ,che dal mare partano. a Palmi prima
e a Sant'Eli a dapa. Palmi è lla esuberante, bella

e affascinante città dei palmizi, dave le palme
richiamano. e ri,cardana lantani, malgnifid pana~
rami africani e si uniscano. ad una vegetaziane
lussureggiante fatta di ulivi addirittura gigan~
teschi, veri calassi della specie ~ come ebbe a
definirli un insigne p,rafe1ssore di agricaltura
dell'Università di Partici ~ e di vigneti quanto
mai farti, accesi ed esuberanti, i quali nen'insie~
me determinano., creano. una spettacala vera~
mente meravigliasa piena di ,cantrasti, di forza,
di bellezza! Per tutte queste cansiderazioni, per
quelle ecano.mkhe e per quelle turi.stiche e sa~
prattutto per la 'bel1ezza,senza esagerazioni,
quasi unica al manda del panorama, io. pensa
ehe bisogna a'ccogliere ,senz'altro la cartese e
incoI1ag:giante :promessa del rappn,sentante
dell'anarevale Ministero. dei traspartI e realiz~
zare rapidamente questa impartante apera, che
trasformerebbe da tutti i punti di vista la
zana stessa, la quale attualmente, purtro.p,pa,
saffre malti,ssima per la 'grave c.risi ehe la rtra~
valglia da anni!

PRESIDENTE. La Isvalgimenta delle inter~
!rogaziani isciritte all'oI1dine del giarna è esau~
rito..

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero del lavoro
e della previden~a sociale per l'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
1956») (1184) (Approvato dalla Camera
dei roeputa;ti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
ara la discussiane del d,Ì3egnadi legge: <~S.ta~
to dil Iprevisione della S'pe!sa del Mjnistero del
lavaro e della previdenza sociale per l'ese~cizia
finanziaria dal P luglio 1955 al 30 giugno.
1956 », già approyato dalla Camera dei de~
putati.

IÈ i-s,critto a parla're il senatalr'e Zagami, il
quale, nel corso del Isua intervento., svalgerà
anche l'oI'di.ne del giorno. da lui presentata. Si
di,a lettura dell'ardine del giarno.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia:

« Il Senato invita il Gaverno a predi,sporre
entro sei mesi un .provvedimento., l,egislativo
can il quale vengano. rivlaLutate le prestaziorni
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economiche e,sistenti nell'alssieurazione contro
gli infortuni sul laVOTO,sia per l'industria come
p,er l'agrkoltura, adeguando. anche il mas.si~
male ed il minimale delle rendite all'effettiva
salariO' medio nazionale e garantendo ai gi,Q~
vani infortunati lo s'catta della rendita al'com~
pimento. del ventunesimo anno di età.

«Il Senato fa altresì vivi vati perchè alle
vedave dei lavaratari deceduti a ,seguito. di in~
lortunio sul lavoro ,sia ,concessa l'assi'stenza
medka, farmaceutica e ospedaliera ».

PRESIDENTE. n senatore Zagami ha fa~
caltà di [)arla1re.

ZAGAMI. Onorevole Presidente, anarevaLi
colleghi, anarevole Ministro, can l'esame del
dis,egno dI, legge ri,guardante la stato di prevl~
siane deUa Ispesa del Mini'Stero del lavoro 0
della previdenza saci~,le, il Senata si avvia
ad ultimare la disamina dei bilanci iper l'eser~
CÌzilo'in caDSO.Spetta a me l'onore di aprire la
discussione su questa bilancio ,che prafall1da~
mente incide su ,tutta la politica del Governo
sì da ear,atterizzare la vita stessa della Nazione.

N umerosi e ,cOOllvlessii problemi attinenti
il mando del lavaro e il valerli analizzare, ,SIa
pure in modo fugace, ra,ppre.senta un'impresa
assai difficoltosa che, fra l'altra, per il tempo
necessaria per la dovuta trattazione, si, appa~
leserebbe anche in ,eontrasta can il ritmo acce~
lerata ,can cui sona stati disoussi i bilanci del~
l'eseI1cizia in 'COI'lSOonde ,poter giungere all'ap~
p:mrvaz,ione entro il termine prescrritta.

Conterrò, pertanto, l'interventa ad un salo
argamenta, circascrivenda le cansiderazioni ed
i rilievi di carattere generale entro angusti
limiti.

tÈ) fuari dubbia che il lavara rappresenta la
maggiare fOlrza e ricchezza del nostra Paese
e che i problemi ad es,so attinenti sona da va~
lutare ,come problemi fondamentali della' Na~
zione. Poterne diiscut8lre nel momento in ,cui a
dirigere le 'sorti, del Ministero è un uoma che
ha ,condotto a termine una magistrale inchie~
sta quale quella sulla milseria, è un auspicia ed
un indice che, se gli argomenti praspettati
poggeranno su 'un effettiva pi,ano di giustizia,
essi non aVlranno carne sorte sola quella di es~
sere <considerati vana e pura eiSlp,re.ssionedi
dialetti,ca parlamentare. Chi ha rivalto la sua

attenzione alle ,più ,profonde depre,ssioni della
vita, nan può rimanere insensibile di frante
a pmblemi dolaranti che ,si trasdnana da anni
senza soluzione alcuna, pur essendo di possi~
bile realizzazione. E dapo questa ,brevissima
premessa vengo ad affrantare l'arrgamenta che
essenzialmente riguaraa i,l mio ÌiIltervento.

Dalla eampulsaziane dei resaconti relativi
alla discussione ,che 'Si è avut,a nell'altra ramo
del P,arlamenta sul bilancia del lavoro, mi è
stato data rilevare che saltanto uno degli ara~
tari intervenuti, e molto bre7emente, ha por~
tato il sua esame sulle iprestazioni eoonamiche
e3i'stenti nell'asskurazione contro gli infor~
tuni sul lavara, ed è partkal,armente 'su tale
materia ,che desidera rkhiamare iCan :il mio
mtervento l'attenziane del Senata e del Milll~
stra del lavo'ro.

n 22 novembre 1951 la de,cima Cammissione
del Senato, nell'apIProrva:re il disegno di legge
recante ,i migliaramenti delle prestazioni eco~
nomiche nell'as,sicUlrazione ,contro gli infar~
tuni sullavara e le malattie iprofessianali, ebbe
ad approvare all'unanimità un ardine del giar~
no., aocettato. anche dal Mini,stro del lavora e
della Iprre'V.idenzasociale, nel quale era esp['esso
il vata ehe con nuavi pravvedimenti legisla~
tivi venisse or,ganicamente migliarata il tra;;~
tamenta ecanamico degli infartunati sul lavoro.

S'uc:ces,sivamente, il 14 dicembre dello stesso
annO', l'undicesima Cammi,ssione della Camera
dei deiPutati, nell'approvare il disegna di legge
sopra menzionato, 'COInaltra .ordine del ,giorno,
pure appro.v,ata ad unanimità, ebbe a f,are vati
al Gaverna a che questa ,avesse al più presta a
presentare al Parlamenta un disegno di legge
oamplementare ed integrativo nei confronti
di quello già alpprovato ed in cui fasse tenuto
canta dei rilievi emersi nella d.i,s,cussione.

Sona tr.a'S'corsi ben quattro anni daU',ap'Pra~
vazione di quegli ordinli del giorno e nulla, a
quanto mi risulta, è Istato fatta da parte del
Governo. per tradurli in ,realtà, nanostante le
cantinue sallecitazioni della categoria, effettua~
te direUamente e a mezza dell' Assaciazione
cl}e rappresenta e tutela gLi interessi dei mu~
tilati ed invalidi del lav,aro.

Quegli ordiilli delgi,arno non er,ano s,catu~
riti dalla intenzione di porre rimedi illusivi
su prablemi dolaranti, ma dalla convinzione,
emersa dalla dis<ClIIRiRianesvaJta,si nei due rami
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del Parl.amenta, .che la legge in .cor,s'Odi appra~
vaziane n'On era sufficiente a raggrrlungere gli
scopi sadali ehe il legislatOlre avrebbe valuto
:prefig~gersi.

Gli stessi relatari del disegna di legge, sia
al Senato. ,che alla Camera, ravvisa:rana la ne~
'cess.ità che nan (~isi daves'Se limitare alle prav~
videnze stabilite d.a quel disegna di le.gge e
pertanto. ri,tennera di dover invitare il Ga~
verno a Iprapal1re, e ,can- una certa saUedtu~
dine, nu'Ove di,spasizia1llÌ1maggiarmente rispan~
denti alla sitl1az,ione reale degli infartunati
sul lavor'O. N on 'Si esitò in quella oocasiane a
rkhiamare M Governo ad una migliare buana
val'Ontà e ad una maggiore larghezza di ve~
dute.

Una eosa risultò hen ehiar,a dalla dis.C'us~
siane sv'Oltasi nei due rami del Pa:rlamenta,
che l'Istituta assicuratore, attraversa i SU'Oi
dati teclliÌc,i e finanziari. aveva dimostrata
che si pateva fin d'allara fare di più e megli'O,
ma 'Che il Mini,stro del lavora nan la .aveva
cancess'O. Questi, inf,atti, pur aocettanda gli
al1dini del giorno. presentati, ebbe nell'aCiCa~
siane a fakidiare anche le prGIposte della stes~
sa Istituto alssÌtcull'atare.

Quattro anni Isanapassati ed i mutilati ed
invalidi del lavora a.ttend'Ona ancora la realiz~
zazi,one d.i un impegmo assunta dal Gave:rno.

Per quanta dguarda le prestazi'Oni ecan'O~
mkhe 'dell'as,sicuraziane nei riguard.i degli iÌn~
fortunati Isul lavoro, è hene fare una disamina
distinta .per i due settori dell'indust:ri:a e del~
1'a,grulCaltura.

Per l'industria l'I.N.A.I.L. ebbe nel 1951 a
pr'Oparre, se,c'Ondoi sua i calcali attuariali, un
massimale .per il computa delle rendite nella
misur.a di 420..000 lir.e annue, ,calcola effettuato
e in base al salario. media nazaonale carr.iSIPa~
sta a,gli operai e in base alle .possibilità eca~
nomkhe delnstituto. Stante l'oppasiziane del
Gaverno si patè attenere nel disegna di ~egge
allora fin esame che le rendite 'per gU inf'Ortuni
industriali venissero ,calcol,ate in oose ad una
ret~ibuzione minima annua dì 135.000 li:re e
ad una massima di 300.000. Quando. si cans.i~
deri che :il salario. media nazionale era ,già
allara altre 1.200 lire al giorno. e che il massi~
male viene calca lato ,sulla base di 300 giar-
nate lavorativ.e, aJppare ,chiaro che il salari'O
media superava già di ben 60.000 lire l,a re~

tribuzione ma.ssima annua stabilita in quella
occasiane. In merita va rko~dat'O .che Iper il
'camputo delle rendite la retribuzio.ne massi~
ma annua davrebbe rappresentare il 133 per
cento. del salario. media nazianale, 'crite~io già
adattato nel 1935 dall' I.N.A.I.L. quando. il
detto Istituto ebbe [\Jd'Operare la liquidaziane
dell€ rendite su nuave hasi.

Con la legge dell'H ,genna1a 1952, n. 33,
tra l'altra fu stabilita la rivalutazione delle
rendite sola Iper i titalruri aventi inahilità per~
manente di grada ~uperiare al 30 !per ,cento.,
rimanendo. così esclusi tutti gli inf'Ortunati can
inrubilità inferiare a tale ,grada.

Dal 1951 aid aggi i ,salari sono n'Oteva~mente
aumentat.i, e ,coll'seg.uentemente ma'ggiori sana
stati i contributi ris,cassi dall'Istituta assicu~
ratare.

La retribuzione massima attuale nella mi~
sura di lire 300.000 annue, di per sè stessa
infer.Ìore al salariO' media naziO'nale, n.an è
ris:pondente alla retribuzione annua effettiva
pel 90 per cento. dei lav'Oratari dell'industria.
Ove si ,cansideri 'Che la retribuziane massima
per il 'cailllPuta delle rendite davrehbe rapipre~
se:ntare ,il 133 !per cento del salario. medio na~
zionale, è facile arguire quanto il Gaverna sia
in mO'l'a nei .confranti di una categaria a ,cui
tanto deve la ,collettività per il sacri,ficio d,i
sangue com;pi:uta.

Ma non basta. N on so se tutti gli anorevoli
calleghi sian'O perfettamente a ,conascenz,a delle
misteriose farmu1e che occarre adattare per
arrivare al computa della rendita per gli 1n~
fartuni sul lavora.

La retribuziane mas,s,ima annua di 300.000
lire nel mentre ,corrisponde effettivamente alla
misur.a deUa Irendita ,per l'infartunata ,che ha
perduta la 'Sua capacità lav'Orativa nella mi~
<sura del 100 per ,cento., a seguita l'appliea~
zione di ,una tabella .cantenente dei c'Oeffidenti
fissi, opera in mada tale da arrivare a ri:sul~
tati sbalordi,ti'V,i.,Iper cui .chi ha perduta, ad
esempio, 1'80 ,per ,cento. della sua ,capacità la~
varativa riceve un indennizza carrispandente
al 64 per 'cento. della retrilbuziane massima
annua e l'inv,aUda eon una ,calpadtà del 50 per
centa l'ii,ceve un indennizzo 'corri~pondente al
28,9 per cento. della retribuzi'One ma'ssima con.~
venzianale. Cosicchè ad un 'infartunata col 50
per centO' di invalidi,tà (inv,alidità carrispon~
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dente all',amputaziane di una ,gamba al teJrzo
.inferiore a all'an,chilosi 'completa di 'Un brac~
cio), non viene ,corrisposta una rendita annua
di 150.000 lire, benlsÌ una rendita di lire 86.700
pari cioè a lire 7.225 mensili, e ciò 'Per l'ap~
plkazlione dei 'coefficienti fissi su cui l'Istituto
assicuratare è tenuto ad operare al fine di
stabilire l'effettiva Irendita.

Ad una ,retribuzione massima convenzianale
del tutto inadeguata Isi aggiunge la beffa della
sua mancata 3JpplÌiCazioneinte.gr,ale.

La modi:fkazione della taJbella sÌ' r,ende quin~
di necessaria, come neceSlsaria si presenta la
revi,sione del ,computo dene rendite :per le ve~
dove e per gli arfani dei caduti sullavara. An~
che in .questa ca.."TI'pomi si permetta di fare
degli esempi pratici. In ,ca,sod'infortunio mor~
tale alla vedova è ,concessa una rendita corr~~
spandente al 50. 'per 'centa dei due terzli, del
salari10 del marito defunto, il che tradotta in
cifra vuoI dire che per un aperaia specializzato
che guadagna 60.000 lire al mese, ciaè 720.000
lire annue, alla vedova verrà 'corrisposta una
rendita di 100.000 lire all'anno, pari a lire 8.000
al mese. ID infatti sulla retribuzione massima
convenzionale di lire 300..000 che si ,canteggia
la rendita e non 'sulla 'effettiva' paga ipeJ:1cepita
dall 'orpe~aiio.

Che dire pai deUa grave ,situaziane in cui
si vengono a trovare i, giovani lavoratori ,che
si infartunan.o mentre sona ,sattoposti, a ,causa
dell'età, ad un regime min:ima di salari.o, ,che
si riflette per tutta la lara vita pokhè essa
serve da base al computa della r,endita del~
l'infartunio?

Anche questo è un prablema da affrontare
e da part.£ure ,a soluzione al fine di rendere giu~
stizia a quanti 'con il lara sangue generosa~
mente c.ontribui'scona al progresso dell'uma~
nità.

A tu~te le '0ategorie dei :pensionati è stata
conceslsa la treidkesima mensilità; agli infor~
tunati :'Sullavora aneora oggi tale diritto è ne~
gata.

Questo è quanto avv:iene nel settore dell'in~
dustria; ma a'ncara 'più grave si ,presenta la
situazione ,'Per gli infortunati dell'agricoltura.

La legge 20 febbrai.o 1950, n. 64, fu di
gmnde benefidoagli infortunati dell'agDical~
tura pakhè trasfarmò il sistema di liquida~
ziane, sostituenda al versamento di un capitale

una tantum la ,carreS'p.onsione di una rend:ita
annua. Ma quella rendita, allara già esigua,
oggi, a distanza di cinque anni, ci appare an~
cara più inadeguata.

Nel navembre 1951 la Cammis.sione del la~
varo del Senato, nell'esaminar,e il disegmo di
legge relativa ai migliar,amenti delle presta~
ziani ,ecanamiche nell'assÌiCUlrazi.one cantra gli
infortuni sul lavar.o, era decisa a rivalutare
cantemparaneamente le rendite dell' agricol~
tura.

Il Ministra del lavora del tempo, pur rico~
nascendo le ragioni umane dane quali la Cam~
missiane era mos1sa, attenne il rinvi.o di .ogni
decisione in meritocan la pramessa che il pro~
blema dell'assicuraz:iane riguafldante il settore
dell'agrkoltura sarebbe 'stata esaminata in ar~
di'ne ad un nua'Va ,sistema e che sarebbe stalo
'PDe's,entata a hreve scadenza un relativa pra~
getta di legge. In tale occasiane la iS~s,sa Mi~
ni'stra, in aJp:poggio alla sua tesi, sastenne al~
tresÌ ehe i pravvedimenti dell'agricaltura e
dell'industria erano sta,ti in pDe,cedenza dedsi
sempre :se\paratamente. Sana tras,carsi p.aree~
,chi anni ed i lavaratari dell'agric.oltura at~
tendona all'cara ,che l'impegna venga esaudito.

Laseiare questa categoria di lavor.atari sem~
pr,e ai margini 'per quant'a riflette i diritti
assistenziali e ass.icuratÌivi è 'una pr,a.fanda in~
giust:izia. Una Naziane civile non deve fare
dis,criminaziani tr:a i lavo rata l'i.

Mentre nell'industria l'infartunata ha di~
Ifitto all'QJssistenza 3anitaria, nell'agricaltura
tale diritta non è riconasciuta, ed ai mezzadri,
affittuari e Lara :5amiliari la Legge nega l'as~
sistenza medica, tranne nel ,casa di dimastra~
zione di effettiva stata di bisogna, e si deve
sal.o ad una 'prass,i di liberalità dell'Istituta
asskuratolre ,se tale disp.osiziane legislativa rc~
'sta quasi :sempre del tutta inop.erante.

Anche nel campa delle malattie prafe.ssia~
nali esistana notevoli disparità fra i due set~
tari, determinate princ.ipalmente dalla" circa~
stanza ,che da taluni è ancara og,gi sostenuta
ehe è diflkile definire nel settare agrkalo le
malattie 'causate da lavaro e da trattare carne
infO'rtunia.

Per quanto riguarda l'agricaltura la retri~
buziane annua canvenzianale è fissata in ra~
gione d,i lire 135.000 Iper gli uomini, .ossia pari
alla retribuzione minima convenzionale stabi~
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lita 'Per l'industria, mentre per le donne e per
i ragazzi di età nOonsuperiare ai 16 anni è ad~
dirittura in ragiane di lire 90.000 ,annue <Ciaè
lire 7.500 al mese. Questa divariO' tra le in~
dennità dell'industria e dell'agricaltura, si fa
ancara più assurdo quandO' si esamina la si~
tuaziane del bracciante agr.icolo.

I salariati fi,ssi e ,avventizi dell'agrIcoltura si
travano nelle identiche ,cO'ndiziani dell'aperaia
dell'industria ed entrambi sana meiSsi dall'in~
fartunio in stata di assaluta o parzia'le inca~
p,acità di lavorO' e quindi di guadagna. Per la
categaria dei braccianti agrkoli nan v,algano
le ,cansideraziani sulla diff.ere:nz'iaziane dell'am~
biente di lavara. La maggiar 'parte di essi vive
lantana dall'azienda rugrkO'la e 'parte al mat~
tino da ,ca;sa recandasi nei ,campi in bicicletta
a a 'Piedi, nè più nè mena ,come il manovale
che si reca all'officina. Nè il lavara è menù
dura, nè è mena saggetta all'eventO' infO'rtuni~
sUco. Elpp'Ul'e, in ,casa di 'infartunio, il lavora~
tore della terra avrà un ~ndennizza che cor~
rispande alppena ad un terzo di quanto com~
pe,te al manO'vale dell'industria. Bene ha fatta
il legislatare francese a sganciare la pasizio~
ne 'pir:evidenziale e assistenziale del bra'CCiante
dalle nO'rme dell'agrkaltura equ1parandola al
trattamentO' dell' a:pera'ia industriale. Ciò è
quantO' si davrà fare anche in Italia; 1ntanta
però O'c,corre provvedere a .calmare :almena in
parte l'abissO' esistente tra le Irendi,te .carri~
s'Paste agli infartunati dei due settari, di pra~
duziO'ne.

N el mentre nen'industria l'indennità tem~
iparanea è ug'uale ai cinque noni del salario
media, che in ragiane di lire 1.200 determina
una indennità giO'rnaliera di lire 666, nell"agri~
caltura tale indennità è ha'sata su un salarrio
.convenzionale ed è in ragione di liore 250 al
giarna per gli uamini, 165 (per le donne e 85
per i ragazzi di ambO' i sessi inferiari agli
anni 16. Nel settare dell'industria si ha dir'iUo
alla rendita a seguito di uml, inabilità dell'H
per centO', mentre nell'agrkaltu>ra O'c.carre il
16 per ,oento; nel' settare dell'industria l'in~
dennità per l'inabiHtà hmparanea decorre dal
quarto ,giarno ;suecessiva a quella dell'infar~
tunia, nell'a'gricaltura tale indennità decarre
invece dal settimo giornO', ed in .casa di una
inahilità permanente è carrispasta sinO' ad un

massima di navanta ,gicrrni. Mentre ,per l'in~
dustria l'assegllla integ1,'ativo per l'assistenza
peI1sonale è in rag-ione di lire 15.000 mensih,
per l'ag1riealtura è inv(Ò'cedi lire 3.000; mentru
i 'grandi invalidi Idell'industria liquidati a sua
tempO' in 'capitale godonO' ,di un assegno can~
tinuativa finO' a 18.000 Ere men;sili, quelli del~
l'a,grioaltura 'Per,cepisc,ana un massimo di 5.000
lire. Anche di fronte alla morte esiste allo
stat'a 'una stridente Slperequaziane fra l'a.grkol~
tura e l'industria per quanto 'riguarda l'asse~
gnO'di luttO' ,carrisPO'sta ana famiglia a selguita
d'infartunia morta le. Mentre per l'industria
esso vada da 130.000 a 235.000 lire, ,per l'agfl~
cO'ltura tal,e assegno asciJla dalle 8.000 alle
16.000 lire.

Nello s,carsa marzo il Cansiglio di ammini~
straz<Ìone dell'I.N.A. LL., nell'intenta di e\Sten~
dere l'assistenza f.aeO'ltativa ,pr,evista dall'ar~
ticOolo61 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, ebbe
a deliberare, in favore degli invalidi deJ la~
varo maggiormente bisognosi appartenenti
all'industria, la concessiane di spedali :pravvi~
denz'8 integrative del trattamentO' economica di
le.gge, e dò al fine di, cO'lm1Webcune e illisuffi~
C'Ìenz'édel trattamentO' vigente. Can tali iprcyv~
videnz'e sO'na statican,cessi assegni mensiJi
nella misura da 3.000 a 12.000 lire per ,calara
che, con inabilità superiore al 60 'per .centO',si
trovanO' in i;stato di partkalare bi,sagno. An~
che da tali pravvidenze sono sta~i esclusi gli
inv,alidi appartenenti alla ge.stiane agrkala. Si
può abiettare ,che tale ,gest<lane presenta una
passività e ,che nan è possibile pravvedere ad

'un aumento ,di contributi ,per il settare deì~
l'agri,c.altura. A parte la ,ciJ:'lcostanza,che i, con~
tributi agricali [!, favare dell'I.N.A.I.L. sOona
veramente ,i'rrilevantÌi di frO'nte alla 'Pl'essiane
n:scale esi'stente s'ulla pra:prietà terriera, va
.cansideratache una netta s,eparaziane nell'aJIn~
bitO' della stesso IstitutO' 'a,ssicuratore che ge~
sti'sce le due assicurazi,ani. nOondeve nè può
essere pasta ,con un criteriO' di assoluta rigi~
dità per .cui non :si p0s:sa ve'nire incontra al
settO're Ipiù bisognaso, se tale si presenta oggi
quella dell'agricaltura.

Il nostra Paese è emill2nt,emente agrkala e
nO'i .ci dobbi,ama preaccupare di difendere la
terra, diversamente la manO' d'apera l'abban~
dana e preferis.e,e l'industria.
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Il migliorament'O delle ,candizioni dei la'Vara~
t'Ori agrkali è inaltre la strumenta p~ù efficace
per diminuire la spinta versa l"u1rbanesima.

Un iPreaccupante crescendo si nata nel Nard
di mano d'.oper,a meridianale, di gente 'ciaè che,
pur nan essendo. qualifi'cata, abbandona la pra~
pri'a attività ,per cercare altro.ve lavaro.

OccoI1re ,che il Gaverna riveda la legÌJsla~
zione vigente ritoQcaJllda le indennità ,oancesse
dall'Istituto. assicuratare, portandole ad un l,i~
vello. ri'spandente alla realtà dei temlpi e ade~
gua:ndo il tutta al salario. effetti'Va.

La gestio.ne dell'I.N.A.I.L. ,presenta una si~
tuaziane abbastanza flarida ed io. ,sona certa
che l.a naturale richiesta di rivedere la ma~
teria trave'rà la stessa Istituto. assicurata re
pienamente consenziente.

È tempo ,che il prablema sia affrolntata can
serenità 'e 'Co.n sollecitudine.

Una parala desidero. p'ur dire 'per gli arfani
e ,per le v'eda'Ve dei lavaratari ,caduti sul la~
vara. Bi,sagna 'creare una 'protezione per gli
orfani .all'inizia della vita l:a'Varativa, e ciò af~
finrchè €Issi Ipos's,ana travare passibilità di la~
vara. Oocarre assistere le vedo.ve dei ,caduti
sul lavora che in atta re'stana prive di qual~
sias,i assistenza medi,ca, fa1rmaceutka, osrp'eda~
Hera, e ciò nanastamte il pullulare degli l'stituti'
assistenziali esistenti nel nostra Paese. N on
si 'può abbandonare alla ventura il nucleo. su~
p'erstite del 1,a'Varatore ,che ha :pagato. 'can la
sua vita H tributa per il benessere della so~
cietà.

Una maggi'Ore :assistenza è rkhiesta per i
mutilati ed invalidi del lavara p'er quanta ri~
gua'rda il 'co.llocamenta di ,cui al decreta legi~
slativo 3 attabre 1947, n. 1222. La legge rela~
tiva è quasi del tutta inaperante nel Meri~
dione e gli Ispettorati del lavaro, per man~
canza di l])'eI1sanale, non ries,cono a rendere
effidente l'osservanza della legge steslsa. Da
parte dei datori di lavara quasi nul1a è la cam~
prensiane 'per gli invalidi del lava'ra che, nana~
stante le l'Ora mutilaziani, sona chiamati a
sval~ere lav'ari ,pesanti senza cansiderazione
akuna per le ,infermità che li affii'ggana. Sa~
l'ebbe 'Opportuno. ,che l'o.ssunziane obbligataria
per i mutilati ed invalidi del lavara n'O'!:!.fosse
salo operante per le impres'e :private, ma ve~
ni'S'se estesa in un 'campa malta più vasto a
,simiglianz,a di qU3inta è stata fatta in favQ're

dei mutilati per serVIZIO. Sona problemi ehe
vanno. affrontati e che trav,ana il loro. fanda~
menta sui Iprindpi dell'umanità in quant'O rpag~
giati sul dalare e sulla miseria.

Da tempo. si ,p,arla della presentazio.ne di
tin disegno di legge d'iniziativa go'Vernati va
che dia all'Assaciaziane nazionale mutilati ed
invalidi del lavaro il rkanosdmento in Ente
pubbJi.ca. :ill un :provvedimenta attesa ,can an~
sia dalla ,categaria ed è bene che no.n S'i faccIa
;più altl'e atta'rdare tra le 'pastaie buracratiche
dei vari Ministeri; a riguarda ,si fa malta affi~
d3imenta nell'intervento. persanale dell'onare~
vale Ministro.

I mutilat'i ed invalidi del lav'ara vanno. as~
sistiti e .so.rretti can la maggiore 'camprensiane
possihile. Chi ha l'occasiane di canas,cere più
da vicina la l'Ora vita sa quant'a es'sa sia dura
per le minarazioni subite.

Il Mini.stera del lav'Oro deve ,potenziare 3em~
pre ,più i ,suoi organi periferÌ>C'i mettendo.li in
grado di meglio. as:s,)lvere aUe l'Ora delicate
funzi:ani. La stessa Ministro., nell'altra l'ama
del Parlamenta, ha assi'curato di avere l'iorga~
nizzata gli ISlpetto.rati degli uffid regionali e
provinciali del lavaro, ma il persanale, nana~
stante tale assicurazione, si presenta numeri~
camente all'cara imJufficiente.

.

Le leggi saciali nan debbano rimanere ina~
peramti se :si vuole una. graduale elevaziane
del lavoro e dellf) candizioni generali di vita.

Oc<corre impostare una efficace palitka del
lavara ed un ma,ggiare caordinamenta in tutte
le dis,pasi~iani ,che rÌ'gua:Ddana la materia.

Nanostante gH studi fatti :s'Ulla rifarma del
sistema ,previdE'nzial<e, giudi'cata da tutti ne~
eessaria ed urgente, poca a quasi nulla è
stata all'cara fatta.

Bi'sagna ehe !il lavora e la previdenza ab~
bialllo a ,procedere dicanserva. Il numera degE
infartunabi dalorasamente è in eantinuo cre~
scendo. e l'E.N.P.I. nan ha ,earrisposto alla
gr,ande speranza 'che l'organizzazianr ave'la
suscitato a seguito del suo potenzÌ'amenta. Que~
sta Ente rappresenta un fallimento. in quanta
basa la sua attività unicamente sulla teoria
anzichè sulla realtà.

Il f:enamena della di.saccupazione riman~
grave, inquietante, drammatieo; casì ebbe ad
esprimersi il relatare del bilancia nell'altro
ramo del Parlamento.
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I cantieri di lavara, i cantieri scuala rap~
presentana sola un sus3idilO di emergenza p'er
i disac,cupati; il problema della disoc'cupazio~"!
nan si risalve con questi strumenti. Occarre
programmare il lavora. La disaocupazione non
deve essere ritenuta dal Gov'e~nocome un male
inevi.tabile ,che va affrontato iCon degli a'ccor~
gimenti .o ,con delle impravvli,sazioni.

La discussione del bilancia del Lavoro sot~
toline,a un indirizzo fondamentale per la poli~
ti.ca ,di una Stato moo'erno. Sta al GovernO' ef~,
fettuare una ,saggia ,politka ed al Ministro
applicarla nel camp.o del lavoro.

Io ho modestamente rilevato problemi di'
gente che soffre, ,che attende e che spera. Al
M,iniiStro del lavoro il 'compito di tradurre l€
loro speranze al fine di alleviare le lorO' soffe-
renze. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Ma,riani. N e ha facaltà.

MARIANI. Signor Presidente, onorevale Mi~
nistro, .onorevoli caUeghi, limiteremo il nostro
intervento, prendendo le mosse dalla risposta
che il Ministra ha data a diversi interventi
che si sano suoceduti alla Camera dei deputati.
Dobbiamo rilevare che, più che questiani di
fondo, il Ministero ed il MinistrO' hanna af~
frantato problemi marginali, piocale leggi,
molte buane pramesse e maltissime buone in~
tenzioni. n grave problema, per esempia, della
massima occupaziane non può certamente con~
siderarsi seriamente avviato a soluziane con
gli esperimenti effettuati in 14 Comuni. Il
problema della massima .occupazione in una
società moderna è molta grave. Esso va messo
in correlaziane non soltanta con la possibiJità
della nostra produzione, ma specificatamente
con quella del1'assorbimento del mercato in~
terna, con la vivificazione dei mercati depressi,
con la creazione di mercati interni pressochè
inesistenti per molti prodotti, con gli scambi
con l'estero ecC. Tema armai veechio, ribaUuio
sempre nelle Aule parlamentari, mai risolto,
mai avviata a saluzione e che pertanto si ri~
presenta ancora aHa rihalta,.

Richiamiamo l'attenzione del signor Mini~
stro e dei colleghi sull'importante prablema
dei pracessi moderni nell'industria e nell'agri~
caltura. Nai non siama certamente cantra i

pracessi moderni, anzi, da sempre, le nastre
arganizzaziani se ne sono fatte ,pramotrici.

In una socetà moderna e democratica, la
macchina, l'automatismO', il processo moderno
dovrebberOo raggiungere questi scopi: aumenta
della produzione, minore sfOorzafisico del lava~
ratOore. Questi obbiettivi nOonvengano realiz~
zati che in parte.

n proces,so moderna aumenta sensibili mente
la produziane, ma, al tempa stessOo,non allevia
la fatica nsi,ca del lavaratore, lanzi, can l'ac-
celeramenta dei tempi, can il ,lavora a catena,
il lavoratore è sattapasta ad un ritma vera-
mente infernal,~ che ci rkhiama i «tempi
maderni » ,di Charlat. Le statÌistiche ci dicano
che la produziane è aumentata, però i lavora~
tori vengono estromessi dalle fabbriche. Qui:n~
di, se da un lato il pracessa moderno dà dei
risultati 'pasitivi agli effetti della praduziane,
dan'altra lato, q,Llella umana, crea lo schiavi~
sma deUa fabbrÌea. Su questo p'roblema manca
un indirizzo veramente maderna e demacratic('
delJe nastt'e classi dirigenti, dei grandi mona~
pali che, incapaci ,di affrantare il prablema cOon
una visiane sociale, neU'interesse deUa canet~
tvità, non travana altro mezzo -che gravare
sulla classe lavoratrice, tra l'altro mettenda
in atta .ogni prepotenza, ogni illegalità, con la
più .odiosa discriminaziane, nel tentativOo di
metteme ai margini deUa vita sociale la parte
più avanzata. È un prablema questa che an~
drebbe studiata ed affrantato con larghezza
di vedute dal Ministero del lavarOo.

Iin qualche ambiente responsabile, in Ame~
rica per esempia, questa situaziane si sta già
.osservando. Quando nai pensiama che nel set~
tore di un grande camplessa ave erano accu~
pati 4.000 operai, mercè l'automatismo si è
raggiunta la stessa produziane con 700; la
canseguenza è che su 4.000 operai 3.300 sono
disoccupati. La stessa .organizzazione s,indacale
americana, il C.I.O., propone in una sua me~
maria di introdurre la settimana lavorativa
di qUè1ttra giorni, chiedenda l'intervento deUa
Sottocommissione econamica del Parlamenta
per .ottenere un pralungamenta delle ferie, l'an~
ticipo dell'età pensianabHe e un profanda mi~
glioramenta del tenore di vita dei lavoratori.
N el presentare queste richieste il signor Wal~
ter Reuther, Presidente del C.I.O., afferma:
«nan vagliama pagare con un alta prezzo in
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disoccupazione e so.fferenze umane le conse~
guenze dell'automatismo; il C.I.O. chiede mi~
sure sociali e controlli appropriati per elvitare
simili sciagure ». Questi problemi, ai quali nes~
suno pq;trà sfuggire, vanno. affrontati tempe~
stivamente e non con il consuetO' ricorso alla
forza pubblica contro i lavo.rato.ri che difen~
dono dI diritto al lavo.ro, nel vano tentativo
di risolvere il pro.blema con i metodi della
for'za e lasciando, purtroppo e soltanto, nella
scia, morti feriti e rancori.

Desideriamo esaminare ora qualche altro
aspetto della risposta data dall'onorevole Mi~
nistro alla Camera. L'onorevole VigoreUi ha
assicurato che, a proposito del collocamento,
«sono state impartite disposizioni di scrupo~
losa imparzialità secondo la norma di legge ».

Le diamo atto, signor Ministro, della sua
dichiarazione. Questo però non ci esime dallo
osservare che da anni la C.G.I.L. chiede un
collocamento onesto e.d imp'arziale. Malgrado
ciò dohbiamo elevare ancora la nQstra protesta
perchè le Commissioni comunali e p,rovinciali
per il Icollocamento, nella 10110'maggioranza,
non sono state costituite; anzi troviamo in ogni
dove Prefetti che fanno di tutto perchè que~
ste Commi,ssioni non vengano costituite. Q'ue~
sto avviene perchè il collocamento, nel nostro
Pae8'e, è diventato ormai prerogativa di in~
teres,si privati, di istituti confess'ionali, dei
parroci, delle A.C.L.I., deUa G.I.S.L. e pe.rfino
d strane ,società che agiscono all'ombra della
F.I.A.T.; su tutti poi domina il padronato che
trova in questi istituti i compiacenti mezzi di
discriminaz'io.ne tra i lavoratori.

Anche nel reclutamento degli emigranti,
vecchia sto.ria do.lorosa" ma sempre nuova, im~
perversano ancora agenzie al servizio de~li ar~
matori, collo.catori privati, truffatori. Interfe~
riscono la Commissione pontificia di assistenza,
le A.C..L.I., la C.I.S.L. e via dicendo. Ho par~
lato di discriminazione, signor Ministro, e per~
tanto richiamo la s,ua attenzione su un fatto
doloroso, che smentisce, le sue assicurazioni
sul collo.camento imparziale. Il ,lavoratore Bion~
do Frances'co, di Ber~amo, era stato compreso
nella lista dei muratori dell'Unione sindacale
~ C.I.S.L. ~ la quale si interessa, a quanto

pare, del reclutamento de~li emigranti (tutti
si interessano e purtroppo il Ministero sta a
guardare). Al lavoratore è stato assicurato il

posto, ha fatto tutte le pratiche necessarie e
passato tutte le visite. Il capo.lavoro.come mu~
rato.re è stato elogiato, e quindi egli ha avuto
senz'altro l'assicuraziQne che sarebbe stato in~
viato in Francia. Presentato si allo sportello
n. 4 dell'ufficio. di Bergamo, il funzionario gli
domanda se oltre al passaporto. avesse altri do~
cumenti. IJ Biondo p,resenta la carta di iden~
tità. Sciagura, o co.lleghi! Nel levare la carta
di identità gli è saltata fuo.ri niente di meno
che la tessera del:la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro! Allora il funzionario lo
invia ad un altro sportello. dove si ,sente dichia~
rare: ci dispiace, ma lei non può più partire.
n r~ppresentante della C.I.S.L. di Bergamo
scrive a Milano: la risposta è che, s.iccome
l'interessato è iscritto alla C.G.I.L. ~ e i lavo~
ratori della C.G.I.L. non sono 'graditi ~ ri~
manga in Italia a f,are i1 disoecupato.!

Di ques,te discriminazioni la responsahilità
è degli uffici che dipendono direttamente dal
Ministero del lavoro, signor Ministro. Pur~
troppo noi ci troviamo di fronte ~ consentite
che 10 dica ~ ,anche in questo settore alla

, clerizzazione di tutti gli istituti ,che interessano
la vita sociale, i .cui scop,i non hanno niente
a che vedere nè col sentimento religio.so nè coi
valori de.l cristianesimo, ma ris'pondono a, ben
determinati fini politici. È' vero che si vanno
timi.damente emanando leggi sociaH; è vero,
,onorevole Ministro, che el[a ha dato. assicura~
zione ,che il collocamento verrà fatto « in modo
imparziale », ma purtroppo questa legge non
viene rispettata e l'inosservanza ha gravissl~
me ripercussioni anche sun'assunzione a
«contratti a termine », mediante i quali si
innestano evidenti speculazioni che ~ viol,ando
la le~ge ed i patti di lavoro ~ mettono, fra
l'altI1o, un numero non indifferente di lavora~
tori, in assoluta soggezione al padronato. Mo.lte
leggi, come quella, ad esempio, del sussidio di
di,soccupazione nell'agrkoltuI1a, hanno atteso
per degli anni il :rego'lamento relativo, per cui
non vennero applicate.

La ,decisio.ne votata alla Camera dei depu~
tati per il distacco delle aziende dell'I.R.I. dalla
Confindustria è stata insabbiata. Perchè? Per
il volere dei «padroni del vapore ». Questa, è
la triste realtà. Ancora, nonostante la legge
sull'apprendistato, di cui si attende ancora il
Regolamento, giovani di 14 anni, specialmente



,~€nato della Repubblica Jl Legislatura

CCCXXXIV SEDUTA

~ 13696 ~

28 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

neB'industria della pànificazione e dolciaria,
vengono adibiti a lavori notturni, in condizioni
di grave pericolo, e a nulla sono valsi i re~
clami e le denuncie fatte alla stessa autorità
e allo stesso Ministro.

L'applicazione dena legge sull'apprendistato
ha danneggiato fortemente gli app,rendisti agli
effetti degli assegni familiari. È la legg:e ()
l'interpretazione della legge che ld ha danneg~
giati? Dall'onorevole Grava, ,che ne è stato il
relator-e, amerei avere, in proposito, un chia~
rimento.

Accenniamo ora alle ore straordinarie.
On.orevole Mjnistro, abbi,amo apprezzato ed

apprezziamo il sentimento che lo ha mossa
nt'lla presentazione della legge per l'abolizione,
o meglio, per una regolamentazione delle are
straordinarie. Ella sa quanto noi, come dovun~
que, specialmente nei gr,andi compleslsi indu~
~triali, si licenzino. centinaia, migliaia di Ja~
voratori con lo specifico pretesto della man~
eanza di Iavaro, mentre immediatamente negli
stessi si effettuano sistematicamente ore stra~
Ol~dinarie in misura ri1evante. Ci risulta che
qualche complesso industriale abbia chiìesto
di effettuare l'orario di 12 ore giarnaliere. AI~
lora non è l,a mancanza di Iproduzione che in~
duce ai Ikenziamenti, è la speculazione del~
l'industriale il quale trova maggiare utile nel
pagare le are straordinarie, riducendo il nu~
mero delle unità, per eliminare in parte dI ver~
samento degli oneri previdenziali. N ai ci augu~
damo che possa venire seriamente applicata

. questa legge. Ma l'Ispettorato. del lavaro, 'che è
investito dell'importante materia e che ha la
facoltà di concedere o non la ricliies'ta dell'ef~
fettuaziane delle ore straardinarie, è nelle con~
dizioni di adempiere a questa funzione?

Non voglio che sorgano. equiv,oci: non parlo
della cattiva volontà dei funzionari den'Tspei~
torato del lavoro, intendo riferirmi rpuramente
e semplicemente ana sua insufficiente attrez~
'zatura, che, nelle condizioni attuali, non ha
possihilità di adempiere efficacemente aicom~
piti cui è prepasto. Se poi se ne aggiungono
altri, come quello del controno sulile richieste
dei datori d,i lavoro per la -effettuazione di
ore straordinarie, temi,amo che la impossibilità
di un seria esame parti a decisiani affrettate,
burocratiche, a tutto beneficio dei da tori dd
lavoro che avranno inter-esse a «raggirare la

legge ». L'Ispettorato del lavoro, di fronte ai
processi moderni, dovrebbe essere potenziata
in modo da iPoter assolvere ad una funzioll-e
sociale più ampia e approfondire le cause del
grave aumento degli infortuni. Si scaprirebbe
allora che non è soltanto la macchinà causa
dell'infortunio, ma è anche il modo 'con cui
sono costretti a ,lavorare nel;le fabbriche i
nostri lavoratori.

Non vorremmo. perciò che anche questa leg~
, ge, come malte altre, r,imanesse l-ettera morta.
, Il nostra pessimismo deriva dalla esperienza

dei fatti: quando noi assistiamo, per esempio.,
al fenomeno della «giusta causa », p2r cui lo

, stesso Presidente del Consiglio, onorevole Se~
gni, è stato costretto a l1imangiarsi una legge

,

che portava ,la sua firma, c'è da domandarsi
; perchè, 'chi è che infl uisce, chi è che slpinge
, avanti la pattuglietta liberale. Questo avviene
, perchè, signor Ministro, dietro. le vostre pol~
'trone si profila l'ombra dei monopoli, della
: Confindustria, che influenzano, in modo deter~,

minante, tutta l'azione de,l Governo, così come
è avvenuto durante il fascismo; e sono i mono~

i'poli che, ,anzichè essere contral1ati, control~
:
lano i diversi settori economici e politici della

, nostra Nazione.

i Il discreto salario che i lavoratori riescono
i a percepire nelle azienae monapolis'te è frutto
, di ritmi di 'lavoro infernali, di tabelle di cot~
timi imposte dalla Direziane in violazione dei
contratti, e così via dicendo. Sono i manopoli
che detengono nelle loro mani il mercato. de~
terminano i Iprezzi a loro piacimento ed impe~
discano ad ogni costo la libera concarrenza;
strozzano le piccole e le medie aziende, le quali
a loro volta si rivalgona sui lavaratori. Sono
i monopoli che chiedano sempre più favori,
agevolazioni, protezione. Di conseguenza, il
discreto salario che possono. percepire i ,lavo~
ratari in questo o in quel complessa è frutto
di tutte queste case messe assieme, però non
mai della rinuncia da parte de] padronato ad
una quota di utile. In questa situazione, quando.
da parte sua o da parte degli uomini di Go~
verno. onorevole Ministro., ci sentiamo par~
lare di aperture sociali, noi pensiamo ~ mi
perdoni l'espressione ~ che sia una beffa.

La questione è di fondo. Si tratta di sapere
se si vuole avviare la Nazione verso una veTa
democra~ia ~ la democrazia de.l lavoro ~ se
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al lavoro si vogliono aprire le ,parte, in osse~
quio alle norme della Costituzione e al com~
mosso richiamo dello stesso Presidente della.
Repubblica, oppure se invece il Governo con~
tinua a baloccars,i in una situazione che im~
mabilizza ogni democratica iniziativa per man~
tenere lo strapotere dei monopoli ai quali è
stata consen~ita oltre il resto la. libertà di
negare la libertà altrui, di incrtiminare i lavo~
ratori e colpirli nei loro più gelosi sentimenti,
offendendo ,la loro dignità.

Onorevole Vigorelli, nella sua replica ella
ha affermato ,che i rapporti tm il Ministero
del lavoro ed i sindacati hanno in Italia una
importb,nza fondamentale e che lo svilU(ppo
democratico di un Paese si può mi;mrare dal
grado di collahorazione tra Stato e sindacati.
Non so se riusciamo a dare unB, esatta inter~
pretazione a questa sua attima dichiarazione.
Conseguentemente dovremo ritenere che il
Ministro del lavoro, nell'affrontare gli studi
per l'emanazione di disegni di :legge, di rego~
lamenti applicativi delle leggi stesse, e nel~
l'esame delle situaziùni che interessano il
mondo del lavoro, dovrebbe valersi, nei casi
più importanti, dula preventiva collaborazione
dei sindacati, senza discriminaz,iani. Intesa que~
sta, naturalmente, cum grano salis perchè non
vorremmo si pensalsse che vogliamo mett-ere
il Ministro del lavoro sottO' la tutela dei sin~
dacati.

VIGORELLI, Ministro del lav01'"O e della,
pre1J1:denza social,e. Nè vorrete superar-e il Par~
lamento.

MARIANI. Sono 'problemi che interessano
i lavoratori e nai siamo canvinti ('he malte
leggi che il Ministra propone, se fassera il
frutto anche di una maggiare e più demacra~
tica consultazione, di quella collabaraziane che
nai affriama e che viene sempre respinta,
avrebbera migliare riuscita, Questa a nostro
avvisa non avviene. Per esempia: dI fronte
alla grave cnSl1 dell'industria teslsille, la
F.I.O.T., organizzazione aderente alla C.G.I.L.,
ha inviata ai Ministeri del lav'oro e dell'indu~
stria sue proposte sperando di essere chiamata
a discuterle. Sotto l'egieda dei due minilsteri
è stata 'creata una commissiane di studio per
il grave prablema e SOllO stati ascaltati gli

arltri sindacati con esclusione della F .I.O.T.
Perchè questa discr,iminazione?

Un'altra domanda. Onorevole Ministra, i
lavaratari interessati sono attualmente in agi~
taziane per l'indennità di mensa e .la carre~
sponsiane degli arretrati. Dovrebbe esserI e
nato che alI Ministero del lavoro, non so ,Se .al
tempo di Barbareschi, di certa al tempo di
D'Aragana, è stato riconasciuto che l'inden~
nità di mensa deve considerarsi parte inte~
grante del salario. Non così l'intendeva e l'in~
tende la Confindustria, e aI.1ora gli istituti
previdenziali hanno promassocausaperchè i
datari di lavoro nOn versavano i contributi
sull'indennità di mensa. Gli istituti prevliden~
ziali hanna vinto .la causa e il Consiglio eh
Stato, al quale la questione è stata posta, ,can~
fermò ahe l'indennità di mensa è parte inte~
grante del salario. I lavoratori ricarsera anche
alla magistratura, e vi sona sentenze che
sanciscana che l'indennità di mensa è parte
integrante del salario.

È chiara allora che i lavoratori pretendano
di avere il laro diritto. È vera che questo di~
ritto è stato in parte disconosciuto daUa
C.I.S.L. can accardi .separati stipulati in di~
verse aziende, senza interpellare i lavoratari.

Ma quello che nan riusciamo a camprendere
è che il Ministera del lavaro, ignorando i pre~
cedenti 'il parere del Constiglio di Stata, le sen~
tenze della Magistratura, abbia inviato, una
circalare nella quale si dichiara che la questiane
è contraversa ed indica pertanta nella misura
del 40 per cento la spettanza .dei lavaratori per
gli arretrati. Ma dave è questa cantraversia?
C'è da una parte ril diritta legale dei lavaratari
sancita da sentenze, dall'altra gli industriali
che resistona e che non vogliano cancedere. Ci
dispiace., anorevole Ministra. Ella ha, in questo
modo, messo a posto la coscienza di quei sin~
dacali.sti della C.I.S.L. che hanno stipulato ac~
cardi minoritari in danna dei lavoratari, ma
di fatta ha reso anche un serviz,ia alla Can~
findustria.

Ancara, nella sua replica alla Camera ella,
signor Ministra, ha dichiarato ,che non esiste
alcun caso in cui il Ministero del lavoro abbia
avaUata acco!ldi separati per le divergenze sin~
dacali. Prendiama atto con piacere di questa
sua dichiarazione, però 'consegeuntemente a
questa dichiarazione sarebbe stato opportuna
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che la circolare di cui parlavamo prima non
fosS€ stata emanata.

Ella ha auspicato anche un'atmosfera meno
polemica tra le organizzazioni sindacali. Sia~
mo d'accordo e possiamo documentare come la
C.G.I.L. abbia compiuto ogni sforzo, al di sopra
di ogni divisione di parte, per evitare l'accen~
tuarsi di queUa polemica alla quale ella si è ri~
ferito, e abhia cercato in ogni occasione cor~'
diali intese con quelli degli altri .sindacati, nel~
l'intento solo di difendere i lavoratori dalle a'g~
gressioni padronali.

La rinuncia a certe forme polemiche pre~
suppone da parte di tutti onestà di intenti e
coerenza di atti, se non andiamo errati però
sappiamo ,che l'onorevole Pastore, segreta.rio
della C.I.S.L., ha sempre tentato e tenta tut~
tora d'impedire ogni normale intesa. Ha dato
disposizioni più volte e più volte ha pubblica~
mente affermato che i lavoratori della C.I.S.L
devono respingere ogni contatto e ogni conabo~
razione con i lavoratori della C.G.I.L.: divisio~
ne pedino nelle commissioni interne che unita~
riamente rappresentano tutti i lavoratori del1a
fabbrica, Con questo si ottiene un solo risulta~
to: rendere un grande servizio al padronato.
È il tradimento dei lavoratoI'ii, di quem s'tessi
che aderiscono alla C.I.S.L.

Sempre l'onorevole Pastore. a proposito della
agistazione per il conglobamento, ha dichiarato
due scioperi generali dei lavoratori den'indu~
stria. Poi di colpo più niente. Noi non vogliamo
fare il processo alle intenzioni, ma abbiamo la
convinzione che questi scioperi generali siano
stati dichiarati, non tanto per la difesa degl,i in~
teressi dei lavoratori, quanto nel tentativo di
creare difficoltà al ministro Pella, in contrasto
con il ministro del suo cuore, l'onorevole Scelba.

È avvenuto ,che nelle trattative la C.G.I.L ha
limitato al minimo le proprie proposte. Di con~
tro la Confindustria si è mantenuta mtransi~
gentemente sulla negativa. In tal modo le trat~
tative vennero troncate e furono riprese dalla
C.IS.L. e dalla U.I.L. Conclusione: la Confindu~
stria, che, si era mantenuta sulla negativa, con~
cede a queste organizzazioni più di quello che
la C.I.S.L. stessa aveva chiesto. Cosa sta a sJ~
gnificare questo fatto? L'allontanamento della
C.G.I.L., la volontà di crearle uno stato di in~
feriorità, in altre parole una mossa d'i natura
squisitamente politica.

Ritorna al potere Scelba. Pastore si riman~
gia la «giusta causa », dichiarando pubblica~
mente di non voler creare difficoltà al ministro
Scelba, facendo così assumere alla organi'Zza~
zione sinda-cale che egli rappresenta un atteg~
giamento specificatamente pol'itico.

Ma vi è di più. L'onorevole Pastore ha pre~
sentato alla Montecatini un protocollo nen'in~
tento di realizzare nuovi rapporti di lavoro.
Mezzo: costituzione di una çommiss.ione bipar~
tita permanente ad alto livello composta dalla
rappresentanza della C.I.S.L. (quindi per Pa~
store le a\ltre organizzazioni non esistono, non
esiste neppure la U.I.L., la Confederazione deì
lavoro) e dell'azienda allo scopo di raggiungere
una contrattazione rigùardante la gestione del~
l'azienda, la direz.ione del personale" il fattore
umano, i rapporti di lavoro, così da dirimere
i contrasti tra la maestranza e la direzione
dell'azienda stessa.

In tal modo l'onorevole PastoI'1e annuUa la
Costituzione, annulla gli accordi interconfede~
rali dell'8 maggio 1953, riguardo ai compiti
della Commi.ssione interna, annulla Ia. legi'tti~
ma rappresentanza dei lavoratori dell'azienda
nel tentativo di mettere al bando le altre orga~
nizz:azioni sindacali; e ammanta tutto questo
con la demagogia del controllo, della gestione
dell'azienda'! Ma chi ci viene a dire che in que~
sta situazione i rappresentanti della C.I.S.L.
possono controllare le aziende quando sono sta~
ti estromessi tutti i consigli di gestione, anche
quelli che portavano fattivamente un contri~
buto aJl'azienda?

E veniamo all'ultimo caso. L'agitazione degli
statali si trascina da molto tempo e vi sono sta~
te minacce di sciopero. La C.G.I.L. compie tut~
ti gli sforzi per :raggiungere un accordo tra i
Ministri compehmtl e le organizzazioni sinda~
cali e quando sembrava che questo a:ccordo po~
tesse essere raggiunto ecco che salta fuori lo
onorevole Pastore ad accusar~ la Confederazio~
ne generale italiana del lavoro di carpitolazione.
Anora le cose rimangono in alto mare e non
si combina niente. È un po' difficile esimersi
dalla polemic~ in questa situazione. Noi rico~
nosciamo che la C.I.S.L. è una realtà ed è per
questo ,che cerchiamo, in ogni occasione, degli
accordi per l'efficace tutela dei lavoratori, per~
chè la loro unità ci sta sommamente a~cuore,
al di sopra delle nostre divisioni di parte.
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Un altro punto, onorevale Ministro. Sem~
pre nella sua repl,ica, ella ha accennato alle
«relazioni umane» e alle eleziani delle Cam~
missioni interne e qui il tema è di scattante
attualità. E.lla ha dichiarato che «dalle ele~
zioni delle Cammissiani interne di molte fab~
briche appare chiara che le maestranze più
E'valute e preparate hanno dimastrata di pre~
ferire il metoda di Ilatta che è nella migliore
tradiziane sindacale, intesa alle cancrete rea~
Iizzazioni sociali ed ecanomiche, anzichè ub~
bidire ad iSlpiraziani prevalentemente paliti~
che nelle quali Fazione sindacale va spessa
degenerando. Queste maestranzp ~ aggiung'!

sempre il Ministro ~ hanna data prava dl
senso di respansabilità, di saper valutare al
di sapra di interessi particalari l'interesse su~
periare dell"ecanamia naizanale e can fandate
ragioni attendona ara un nuova sistema di
rapparti cantrattuali, prafessianali, umani che
passana sastanziare la giustizia e il pragresso
saciale. Questa nuava situaziane di rapporti
di lavora interessa il Paese... ».

Onorevale Ministra, came avvengono le eh:)~
zioni delle Commissioni interne nelle aziende?
Ovviamente tali eleziani davrebbera riguar~
dare esclusivamente i lavaratari e la direzlianè
della faibbricaavrebbe iil davere di nan inter~
ferire. Casì nan è. Mentre si impedisce ai irap~
presentanti della C.G.I.L. di svalgere la lara
propaganda neanche durante la mensa, gLi at~
tivisti di altre arganizza'zioni sana l'iberissimi
di muaversi nell'interna della fabbrica anche
durante le are di lavara.

Tutti i mezzi sona pasti in atta dalla dire~
ziane dell'azienda per cantrallare 11vata delle
maestranze: 11 ricatta delle cammesse, la mi~
naccia de<Ua chi'usura delle fa,bbriche ~ se
vince la C.G.I.L. ~ la carruzione, lettere a
damicilia ai familiari, premi di praduzione
discriminati, facilitazioni ai nan aderenti alla.
C.G.I.L. e perfina l'accanimenta cantra i bam~
bini dei lavarator.i aderenti alla C.G.I.L., ca~
me è avvenuta a,llla « Tasi » di Legnana.

C'è pai anche l'interventa esterna: «Pace
e libertà », «Pace e lavara », ecc. Sano cen~
tinaia di miUoni che si spendana pe.r le ele~
ziani delle Cammissiani interne! Si pubblicana
manifesti che cantengana ingiurie e falsità,
che fanna vergagna ad un p0'palo civile. E chi
paga? Chi ha intel"esSE' ad intervenire anche

dall'esterna can queste spese pazze? Purtrap~
pa le eleziani delle Cammissioni interne ar~
mai hanna assunto il carattere della più far~
sennata latta palitica.

Voglia citare un casa che è veramente graVI)
e che ha suscitata perfina l'indignaziane della
C.I.S.L. pravinciale di Legnana E' che dima~
stra came il padranata abbia persa agni pu~
dare, senza curarsi deUe vialaziani della legge
e dei patti di lavara. La direziane della « Mp~
talmeccanica» <li Legnana si rival<ge ufficial~
mente ai lavaratari can questo manifesta:
«Lavaratari, la C.G.I.L. vi ha invitata a va~
tare cantra il padrane e la C.I.S.L., ma ciò è
cantro il vastra interesse ed è bene che il pa~
drane vi spieghi il perchè ». E qui dice che lo
sciapera è armai terminata; e pai cantinua:
«La direziane nan intende ,correre il rischio
di subire altre valte delle canseguenze dagli
sciaperi. Perciò, se la maggiaranza dei lava~
ratari sarà all'cara della C.G.I.L., la direziane
ridurrà l'attività della stabilimenta di Legna~
no e malti di voi saranna castretti a 'cercare
lavara altrave ».

La chiamate demacrazia questa, anarevali
calleghi? Questa è la farma più deteriore di
fas'CÌsma neille fabbriche! E questa avviene
con tale frequenza ed in farme casì gravi che
la stessa vace della cascienza nan può [lan
fa'rsi sentire e la stessa C.I.S.L. pravinciale
di Legnana è intervenuta con una pratesta
nella quale dichiara che «di frante ad un si~
mUe atteggiamenta pales-emente lesivo dene
libertà sindac,ali essa non ha che da canfer~
mare ill prapria atteg1g:iamento, e~c. ».

E veniama ad un altro casa, il più anga~
scia sa, signor Ministro: la « Neechi » di Pavia.

Alla «Necchi» di Pavia avvengona le eJ.e~
ziani tra pressiani di agni natura, camprese
le lettere a damkilia a tutte le famiglie; no~
nastante tutta ciò la maggiaranza della mae~
stranza vata per la C.G.I.L. 'Tra ~le afferma~
ziani della C.G.I.L. c'era questa: «Noi siamo
contrari e cambattiamo illpaternalismo»: nan
si tratta evidentemente di una enunciaziane-
nuava paichè agni arganizzaziane sindacale
che si rispetti non può accettare il paterna~
lisma casì came ìa intendana i datori di la~
vara. E ciò è evidente perchè, quanda 11 da~
tore di lavara dà, la fa .ad un sala scapa,
quella di disabituare i 'lavaratari ad avanzare
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le loro istanze e quindi a far valere i loro di~
ritti, e automaticamente svilire la funzione
del sindacato. Abbiamo deg1i esempi probanti
anche all'estero. Molti anni fa leggevamo SUl
giornali con sbalordimento del grande com~
plesso «Ford» nel quale vi erano bagni, doc~
cie ed una volta la settimana dei concerti;
sembrava il palese di Bengadi, tanto più che
Fard sasteneva il principia delle alte paghe;
però il giornO' che i lavaratari si sono arga~
nizzati ed hannO' inviato la rappresentanza
delle lara arganizzaziani a Ford, qu,esti ['ha
respinta dichiarando che nan intendeva rj.ca~
noscerla, giacchècansiderava il trattamento
dei lavaratori rimessa al sua arbitriO', ed i la~
varatori della « Ford» hannO' dovuto fare degli
scioperi per difendere i pr,incìpi della organiz~
za-zione. Il paternalismo, quindi. mira a smi~
nuire l'efficienza, il valore della Commissione
interna e degli stessi sindacati, ed è per que~
sto -che nO'i lo avvers,iamo.

Dopo le elezioni vinte dalla C.G.I.L., la di~
rezione della «N ecchi » ha emanato uno stra~
biliante comunicato nel quale è detto: «La
direzione generale della sooietà, presa atto del
pranunciamento delle ma,estranze ... ». Ma, vi~
vaddio, noi domandiamo: con quale arbitrio la
direzione d'ella «Necchi» qualifica «pronun~
ciamento» il voto data dalla maestranza alla
C.G.LL. ?

Questo dà la misura di una mentalità feu~
dale tanto più che la direzione dello stabi1i~
mentO' ha pre-sa il provvedimentO' di abrogare
tutte le facilitazioni che aveva concesso ai
lavoratori, premi, aumenti, ecc. Questo sta <j,
significare la bontà della nostra asserzione,
che cioè non è concepibile da un punta diivista
sindacale lasciar~ all'arbitrio dell'industriale
di dare o ,di togliere; però anche quello che l'in~
dustriale ha data di sua spontanea volontà
diventa, a nostro avviso, un diritto acquisita.

La Camera del lavO'ro di Pavia ha redatto
un manifesto riproducente .J'editto del signor
Necchi; la Questura lo proibisce. Gli operai
ricorrono al Pracuratore d'ella Re,pubbUca, il
quaLe can una sentenza molta «dotta» entra
nel merita della quest.ione, dà ragione a Nec~
chi e conferma la proibizione delb Questura,
perchè il manifestO' in parola avrebbe turbata
l'ordine pubblico. Però tutte quelle pO'rcherie
che si stampano, e che fanno veramente schi~

fo, contro di noi, di cui si t~.ppezzano tutti i
muri della città, non turbano l'ordine pub~
blico!

Gli operai hanno tentata una sciopero; lo
E:ciopero non è riuscito per la pressione, lè
rappresaglie del padrone e la camplioità degli
stessi organi della pubblica sicurezza. Dopo
aver vinta nelle elezioni deHa Commi,ssione
interna, i lavaratari hanno perso la sciapero,
soggiogati dal clima di paura, nonastante non
sola il diritto ma anche il dovere di s-cioperare
per difendere la prapria libertà. (Commenti
dal centro).

Nella stessa reilazione che accampa'gna. la
nomina della famosa Commissione di inchi('~
sta sulle candizioni dei lavoratori in Italia,
è. affermato: «Tutto ciò porta a cancludere
che non basta per il Parlamento fare le leggi;
in materia saciale non basta dare efficacia ob~
bUgatoria ai contratti di lavO'ra, bisogna so~
prattutto far scamparire irl cUma di paura 'ch(~
vi è in molti, per cui i lavoratortÌ nan osano
far valere... ».

Ora, noi domandiamO' al signor Ministro,
se, dove la C.G.I.L. ha perso in virtù di qu~~
sta sistema, passa ritenersi, secondo le SUt'
dicmaraziani,che « ciò è dimostraziane di una
più matura ed evoluta cos-chmza », ecc. Evi~
dentemente no. A prapasito degli interventi
contro i lavoratori e 1a difesa del padranato
vi leggerò un documento che dedico anche al
Ministro dell'interno.

Ha qui la capia di un dacumenta -inviato
da;l Cammissariato di pubbUca sicurezza di
Sesta San Giavanni alle diverse aziende e
fra queste anche ana «Ercole Marelli ». Il
Commissariato chiede nome, cognom? e pa~
ternità di tutti i lavoratari e presenta un que~
stionario nel quale chiede: la condotta mO'l'ale
(indicare eventuali precedenti), la condotta
politica (indicare quale tendenza, partii;a po~
Utico al quale fosse iscritto, se pales,e ovvero
acculto 'propagandista di esso). Ma siamO' al
1848 di Radetzky? Possibile che in una società
moderna vi pos-sano essere ancora occulti pro..
pagandisti? 11 commissario scrive alla ditta:
«Vi prega di fornirmi, con la restituzione
d€llla presente, sallecite C'd aecurate linforma~
zioni sul canto della persona cantro--indicata,
la quale trovasi attualmente aecup8ta in que~
sta giurisdiziane, precisandO' i dati, le circo~
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stanze che fassera per -risultare sfavO'revali
alla medesima, tanta per la sua candatta ma~
rale che palitica, e indicandO' se per questa
,sia necessaria stabilire su di essa una vigi~
lanza speciale ».

L'autarità di pubblica sicurezza chiede al~
l'industr,iale se l'aperaia A, B, C a D debba
essere sattopasta a vigilanza speciale. SiamO'
armai a questa punta in Italia? E ci parJat8
di demacrazia?

Venga al termine. Si accusa la C.G.I.L. di
dichiarare sciaperi polbki, e La Canfindustria
ar:riva ad erigersi al di sapra del Gaverno e
del Parlamento, sentenziandO' ,che la sciapera
palitico è illegale e perciò i lavoratori sano
saggetti a rappresaglie. Ma anche quando Ja
sciopera è ,specificatamente ecanomica, la Ca:i1~
findustria dichiara che quello sciapero nan è
da ritenersi legal'é. Quindi s3iaperi pO'litici
nan se ne passanO' fare, ecanamic.i neppure,
davrebbera farsi sola sciaperi cal permessa del
padrone. A mena che nan si vaglianO' partare
in Italia sistemi americani, dave malti sda~
peri nO'n carrispandana ,a,gli interess,i dei la~
voratari, ma li p,ramuavana a li strancana i
gangsters. In Ita1ia nO', in tutti i casi sapremO'
bene impedirla.

Si accus,a la C.G.I.L. di far,e troppa palitica
e di condurre la propria aziane sul terrena
della latta di classe. Ebbene, signor MinistrO',
«le migliari tradiziani sindacali» a cui eJla
ha fatta cennO' ci insegnanO' che la vecchia
Canfederaziane generale italiana del lavara ha
di'chiarata la sdaperO' ,palitica in difesa della
libertà di s,ciopera e cantra la guerra. Nan esi~
ste un'arganizzaziO'ne ,sindacale, pur nella 'Sll;]'
indipendenza, ,che nan sia influenzata dai par~
titi ,paHtici. La vecchia Canfederaziane gene~
rale itali,ana del la'lara aveva un patta di al~
leanza con il Partita socialista italiana. La
prima scissiane sindacale è stata pastulata da]~
1'Aziane cattalica e pO'i decisa in sede pal1itica
dalla Demacrazia cristian9.. La s'ecanda scis~
siane sindacale è stata deÒsa in sede paliti'ca
daHa sacialdemacrazia. Purtuttavia, nonastante
le sois3ioni, nessuna 'può nega.re che la C.G.I.L.
o le arganizzaziani ad essa aderenti abbiano
campiuta e campiana tutti gli sfarzi nel cer~
care un'intesa can le altre arganizzazioni.

L'a:ssefIVatar<e,attenta si accargerebbe infaLt~
che, nonastante i punti neri e 'la furibanda av~

versione dell'O'narevale Pasta re, i lavaratari
vannO' ritravanda la 'propria unità e le recenti
elezioni delle Cammi,S'slioni interne stannO' a
signi,fi,care, ancora una valta, a<11O')'evaleMini~
stra, la grande fiducia .che i lavaratari hanno
nella Confederaziane generale del lavara.

Il nostra 'c~eda, signar Ministro, i>praprio
quella delle «migliari tr3!dizioni sindacali» e
le finalità ,che l::. C.G.I.L. si ,propane sana p:rc~
dsamente sancite, fin dal Cangressa Icanfe'de~
rale di Napali del 1945, in quella statutO' che
parta, tra le altre, la firma di un grande sin~
dacalis'ta scamparsO', l'anorevale Achille Grandi.

Carne risulta, infatti, dall'articalo 2 del
suddetta statutO',: «Gli scapi ,pr€eipui deJla
C.G.I.L. sana quelli ,di difendet'e gli interessi
prafessianali ecanamici e marali, callettivi ed
individuali di tutti i lavoratari, manuali <edin~
tellettuali; di pramuovere il progressiva miglia~
ramenta delle lara condiziani di vcita, di ope~
rare per la conquista di nuavi diritti dei la~
varatari e per la reaUzzaziane delle laro legit~
time aspiraziani saciali, sinO' alla emancipa~
ziane campleta del lavara ».

La di'chiarata det'erminazione del fine della
«,comp1eta ema'ndpazione dd lavara >, a'priva

veramente le vie nuO've al sindwcata di classe,
riducendala in una farma adeguata ai tempi
nuavi, a quelle che eranO' state le finalità paste
sin dalla nascita del mavimenta sindacal'e ita~
liana.

È appunta questa concettO' di «emancipa~
ziane del laiVcra» .che Dai dO'bbiama anca:"a
una volta precisare.

Parlare di «e"l1nnciipa7.ione del lavara» si~
gnifi,ca 'parre impUcitamente un termine 'car~
relativa a cui il proce.ss(. di emancipazione ~I
rifer:iS'ca.

Ciò ovvia,mente vale nel sensO' che nan si
può parlare di eman<CÌ'paziO'ue senza st'abilire
un canfronto di ChI a da .che cosa essa debòa
avvenire.

Nai Dan staremO' qui a fare dell.:' sattigliezze
dwJettiehe a degli astratti sillogismi, giacchè
Ja ,pratiea quotidiana '8 la stessa !lOstra vita
ci indicanO' inequivocabilmente i due termini
deH'incessante canflitta a .cui non passiamO' 111
alcun moda sattrard.

Da un lata le forze del lavara, dall'altra le
farz'e del capitale.



Senato della Repubblica II Legislatura~ ]3702 ~

28 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXXXIV SEDUTA

N an occ'Ùrre eS/3'ere marxi'sti per :ri.conos'ce.ce
questa verità e ciaè ehe la società in cui vi~
vi'ama ,si presenta divisa in due dassi, di C'ui
una, la classe dei lavaratori, rappresenta l'av~
venire e l'altra raprpI"esenta l'osta'Colo al sua
libera dispiegarsi in f'Ùrma di umanità più
alta nena visiane di una nuava ,oiviltà.

L'emancipaziane del lavara nan può quindi
consist-ere in una inveroshnile eterna tregua
tra due termini irrecanciliabili. N ai saremma,
nel migliari dei casi, degli utopisti a' dei ;30~
gnatori Se 'pensas,sima veramente che un gio.r.

n'O i datari di lavQiya patrebbera cancepire i
l'Ora interessi E~le l'Ora po,siziani su un plano
di perfetta uguaglianza can quelli dei' lava~
rator:i.

Nai sa'ppiam'Ù invece 'Che emandpaziane del
lavara 'Vual dire liberaziane dei lavaratori da
'Ogni s'0ggeziane e lara inserimenta nella dire~
ziane d:i una società libera da ogni divisiane
di da,sse, di una società in ,cui il lavaro rap~
presenti l'unica tipo e l'unka strument'Ù dI
migliaramenta e di 'Pragressa individuale e
sociale a callettivo.

Mentre la s'Ùmma dei beni, che vengana oggi
!prodatti, è frutta tutta dell'apera di milioni
di lavaratari, e la stessa effettiva capacità pra~
duttiva dei datari di lavara ri'siede in quell)).
parte della lara attività che castituisce ap~
punta 'anche ,per lar'Ù un lavara.

N ai vediama 'Che .oggi la distribuziane di
questi beni è campiuta a secanda di una legge
'Prafandamente iniqua. N ai vediama le distan~
ze sociali apiprofonrdirsi e inasprirsi, nai ve~
diamo In miseria ed il bisogna stringere alla
gala miliani e miliani di uamini, vittime del~
l'egosma di una minaranza fartunata, quanto
spregiudkata e mpace.

Di frante a questa quad'ra, per la cui som~
maria descriziane nan abbi'ama fatta riearsa
ad aggettivazioni eccessive a demaga'gkhe, sa.

'l'ebbe veramente una irrisione pensare ,che la
nastra funziane d€bba es,sere perennemente
quella di esaurire tutte l'e 'nostre forze nel
tentativa di frenare l'insaziabile egoismo pa~
dranale e di cer,care un assurda .equilibria fra
le classi, satta3,crivenda così can 1'8nostre mani

l'e candizioni di dipendenza e di sfruttamento,
a 'cui nel ,presente ardin€ sano 'candannati mi~
lioni di lavoratari.

Elvidentemente nai nan ci ,culliama in Isogni
miracalistki e nan perdiaima di vi,sta La realtà.

Per questa ,canduciama la nostra battaglia,
giorno per ,giorna, e siama sempI"e Ipranti a
batterei per un articala di un 'cantratta, per
una lira di ,salaria a favare di qualsiasi ca~
tegaria e di ogni singala lavaratare. Ma noi
s8lp'piamache al di là di questo impegna, che
si riassume nella difesa econamka di tutti j

lavaratari, vi sano finalità più ,alte: la com~
pleta emanci,pazione dellav'Ùra. (Vivi appla,usi
dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. 'ill [:saitto a parlare il se~
natare Grava. Ne ha facoltà.

GRA VA. Illustre Presidente, onarev.oli cal~
leghi, ,signar Minilstra, ero incerto. se interve~
nire nella discusi;iane di ,questa bilancio del
Minilstera del lavul'O e della previdenza sadale,
pelichè non riuscivo a trorvare un argomenta
che nan aveslsi trattato a almena sfiarata nei
miei interventi degli anni scorsi e sul quale
avessi qualcosa di nuava da dire. Penso ,infatti
essere perfettamente inutile ,cantinuare a la~
mentare l'esig:uità dene s'amme stanziate in
bila;nda, l'insuffidenza numerka del pe'rsonale
i1spettivo, per far osservare le leggi sul la'Vora,
rilevare la poca cansideraziane in cui è tenuta,
dallpunto di vista :finanziario, ec.onamica e mo~
'l'aIe, la 'cooperaz,ione ,che pure vanta tante e
.oaspkue benemerenze. Inutile critkare il ma~
destissima trattamenta di quiescenza dei pen~
sianati del1a Previdenza sociale, l'incample~
tezza delle prestaziani a tutti i lavaratari in
attività di servizi.o e il moda >canil quale ven~
gano eragate. Del Ipari inutile continuare ad
invocare la l'ifarma della Previdenza sociale
e l'unificaziane dei >contrihuti.

Sona tutti argamenti tmttati sino alla sa~
zietà qui e fuari di qui. Dabbiama :però Tica~
n.os,cere ,che è stata fatta quanto era passibile
,can i mezzi di cui dilspone il Minilstero del la~
vara e nella nostra' attuale situazione palitica.
N.on è, si:gnari, la buona valantà che rr:.~!l('a,
sona i fondi ,che non soccorrona.

Ho Ipensato, inveee, non essere farse del
tutta inutile in questa partkalafie momenta
in cui è in :piena attività la Cammissione par~
lamentare d'inchiesta sulle condiziani dei la~
v.oratari nel nastro Paese dilre una parala sulla
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liberà dalla igno.ranza e suna libertà dalla
paura pe~chè, a mio sommesso avvi.so, queste
due libe'rtà 'co.stituis,cono i 'presupposti neC6S~
sari ed indispensabili per l'amIl1l'ssione del la~
vor,atore nella direziane dell'azienda in 'cui la~
vara, la qual'e pro.spera nan sal.o per i fo.ndi
che vi vengono. lprafusi, non sala ,per la genia~
l1tà del ,capi, nan s.ola per la direziane dei
te,cnici, ma, saprattutta, (per la diligenza degli
impiegati e ,per la perizia degli Oiperai i quaL,
salo. quando. avranno raggiunta le due cennate
libertà, Ipatranna esigere miglior! candiziani
di lavora ed un migli.ar tenore di vita. Queste
due libertà ino.ltre sano la base ed il [)Iunto.di
partenza per raggiungere quelle relazioni uma~
ne ,che debbO'na interlcarre.re fra l'operaia e
l'impresa, tra il capitale 'e il lavara, e ,che co~
stituiscano il vera pragressa saciale.

S3.ippiamO' che in tutti i setto.ri della pro~
duzione, da quella, industriale a quella CO!ffi~
merciale ed agricolo., il lavaratO're è benuto
sempre più lontano. dalla direziO'ne dell'azienda
e che i r:a\.p'parti personali tra lui e l'impren~
ditare sana ridotti al mini.ma. Una tale Sltua~
ziane ,C'rea le ,premesse ,per i facili contrasti,
per le ÌoIlJcamprensioni, 'per una ,continua ten~
stiane fatta di malcelata ranco.re, di astio., che
sfaciana alle v{JU'ein farmepiù vialente. Bi~
3agna avere il co~aggia di luscire da questo
dJ:,:cala ,chiusa, bisagna ,a'vere il ,coraggio. di
abbattere queste barriere -che separano l'im~
p'renditore dall'alperaia, hi,sagna aveve il oo~
raggio., anarevali ,calleghi, di paggiare i r3.ip~
parti tra impresa e lavar Q su basi diverse
dalle attuali. Come? [È)ciò ,che vedremo..

Prima di tutta .oiC'corre liberare i.l nastro.
operaiO' dall'ignmanza. la ha Isentito. parlare
tanta di libertà, di tutte le libertà, della li~
bertà dal bi,sogna, della libertà dal perkala,
ma mai, a quasi mai, ha, sentita parlare della
libertà dall'ignoranza, nel senso cioè che il no~
stra aperaia deve essere Iprofessi'O'nalmenìe
istruita, qualirficato, addestrata, tecnkamente
prepa'rato. A ragione ilrelatoI1e nella sua lu~
dda e ,c:hiar:a relaziane ha ,chiamata questa ad~
destramenta il p:J:':o.blemanumera 1. Nai ita~
liani ,siamo. troppa fadli a far usa dei luaghi
camuni, purchè soddisfino. il nost:J:':aamO'r ,pro~
pria. Ripetiamo. continuamente ehe il nostra
o()(peraiaè il miglior:e del mandO', ed è vero, a
candizione però che sia tecnkamente prepa~

rata e prO'fessionalmente addestrato. N ai cì
fidiamo tro;ppa del nastro. slpiritO' di iniziativa,
della nostra di'sinvaltura, della nastra imprav~
visazione; ma l'alp,eraia qualifica'ta e ,specializ~
zato nan si imprO'vvisa. Vera è che nel nO'stra
Paese nan Ic'è ancO'ra una legislaziane unitaria
e ,coardinata ~ e dka di p'fapo.sita unitaria e

caaI"dinata ~ in fatt.o di ilstruziane, ipf\O'fes~

siO'ne od apprendistato., came si voglia chia~
marla, mentre lin altri Paesi, che pure non
h~nna diso.ccupati a ne hanno. mena di noi,
e3iste una legislazione precisa, nan s,ala, ma
in quei Paesi la qualirfi,caziane e l'adde:stra~
menta dell'operaia godono. l'appoggia ed il f'a~
vare di tutti i camplessi industriali, cammer~
dali e perfino. dei prafelss,iani1sti, insamma di
tutta il manda della praduziane. Cita a ma' di
esempio. la Germania, la Svizzera, la Russia
ed in mada particolare gli. Stati Uniti d' Amp~
nca.

N eppure pre,ssa di nai mancano. degli esempi
di imprese ,che 'si intere.ssana della qual.ifica~
zione dell'alperaia, ma 3o.no esempi che IBJsciano
gran de.sideria di imitaziane. Anche la nostra
legislaziane è stata a.ggi'O'rnata ,can la legge
n. 25 del 19 gennaio. 1955 sulla disctiplina del~
l'apprendistato.. Le da atta innanzitutto, ana~
revde Ministro, della passiane can cui ella
segue i problemi del lavora e della tenacia
calla quale persegue la scalpa di qualificare gli
aperaiÌ affinchè passano. travare lavara e di
questa mi' danna canferma i Centri di piena
oc,cupazio.ne da lei istituiti. Nan so ,però se
questi Centri abbiano. attenutO' il risultata <che
lei si attendeva.

Ma, anarevale Ministro., anarevali calleghi
~ e qui rispanderò al ,callega Marianiche ha
voluta p.ormi una damanda ~ la legge s'UI~
l'aIPlprerudi,stato ha data i ri:sultatj che nai le~
gittimamente ,ci attendevama? Ne dubita assai
per,chè le resistenze ,che V'engarna fraplposte
alla leale applieaziane della legge dagli indu~
striali :più miopi e retrivi 'Ci lasciano. pel1ples'StÌ.
Eppure il GOVlernoed il Parlamenta avevano
fatta dellma meglio. per fadlitare l'assunziane
di questi :giavani aperai. Infatti si so.na rì~
datti ail minima i 'contributi previdenziali
data che si diÌceva che costituivano. l'impedi~
mento maggiore IP'er l'assunziane di questi la~
varatari, nan si è valuta a1pposit,amente ,fissare
l'impani bile di mano. d'apera per,chè ìPateva
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costituire un altro ostacolo all'applicazione
della legge; alle i:m;pI"les'esi è las.ciD.ta unii certa
lihertà di ,assumere nominativamente gli o.pe~

l'ai perchè, si diceva, così vengono assunti i
mi,gliori, i ,più idonei, i più bravi, ment!'e si sa,
onofle70li eolleghi, ,come vanno a finire 'cert,e
COlSS.

Le do atto, ono.revole Ministro, ,che ella ha
le,ttO qUHnto era possibile per,chè la legge sul~
l'ap(prendistato ,avesse l'esito ,che noi sp€ra~
vamo; <CÌònonostante Iperò la situazione non
è molto migliorata ed i no.stri giovani, che ri~
ponevano in questa legge tante speranze, sono
restati in gran ,purte delusi.

PEZZINI. Noi speriamo nn 'Po' nel tempo.

GRAVA. M,a se il mattino. 'Promette quella
eh'e sarà la sera, credo che le nostre g,peranZf~
non possano essere tant,o J'Qisee!

LORENZ L Ma oggi è venuto il sole dopo la
pioggia.

GRAVA. T'jmo a!I ogni modo., signor Mini~
stro, che dobbiamo Iprepararci fin da ora a
prov'lodere div'Emsamente 'Per stro.ncare gli
abusi ,che si sono manilfestati do.po la pubbli~
cazione della legge ,con 181spe<CÌO'saragione o
sotto il Ipretesto ehe manea ancora il re~o.la~
mento. Alcune ditte, per e~empio, aJS'sumono
):.,=nsÌ degli ,a;pprendisti, ma in lùogo degli a;p~
,pr2I1Jdisti liteenzianO' degli operai anziani. La
mgione è evidente, per,chè gli apprendisti co~
sta:no meno, i contributi :previdenziali Iper l'Oro
sono ridotti al minimo e per, gli aJppre<ndisti
artigiani non ,gravano aff.atto ,sulle ditte.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
pyc:videnza ,sociale. Ma rendonO' anche meno.

GRA VA. Vengono però licenziati gli altri,
mentre gli apprendi'sti devono essere assunti
per imparare, non per sostitU'ire operai anziani.
Molte altre ditte invece dec1a,slsano gli operai
,col'Ywni,che fino alla pubblkazione della legge
avevano svolto opera di operai comuni e come
tali' erano qualificati e li mettono nella catego~
ria degli apprendisti per le stesse evidenti ra~
gioni. C'è una ditta ad esempio che fabbrica
delle cassette per frutta. Aveva circa una qua~

rantina di donne impiegate comuni che erano
qualificate «,comuni inchiodatrici »; dalla pub~
blicazione della legge queste disgraziate ope~
l'aie inchiodatrici sono passate «apprendiste
inchiodatr.ici », perchè avevano meno di venti
anni, mentre fino al momento della pubblica~
zione della legge percepivano la retribuzione
di operaie comuni. La ragione è evidente e voi
sapete ,che una inch[odatrice non può essere
qualificata che operaia comune inchiodatrice
perchè per essere inchiodatrice occorre pochis~
simo tempo.

MANCINO. È una speei,alizzazione.

GRAVA. Per mettere altri chiodi, ma non
quelli delle cassette. (Ilarità). Con questi truc~
ChI ,gli imprendItori guadagnano sui <contributi
preyidenziaiJ, ma, quel che è peggio, guada~
gnano Isulla retribuzione che frodano ingiu~
stamente all'operaio. Ragion per cui, onore~
vale Ministro, è :indispensabile che ella pub~
blkhi quel regolamento. Conooco le ragioni
che l'hanno rico.rdato e ,concordo 'cO'n lei nel
ritenere che questo ritardo è dovuto ,anche al~
l'acquisizione di una ,certa e,sperienza che si
doeva fare ed io mi acquieto, e mi acquieto
tanto più perchè' ella nel suo intervento a
chiusura deUa discussione di questo bilanclO
nell'altro ramo. del Parlamento, ha detto che
in brevissimo tempo il regolamento sarà portato.
davanti al Consiglio dei ministri. Permetta in~
V€ICe,signor Mini.stro, che i,o no.n sia Icosì otti~
mista come è lei sui risultati che la legge ha
dato, in Isei mesi, 'e qui iilli Ip,are che poS'so ri~
sponde're anche al Presidente della mÌ'a Com~
missione. Ella, signor Ministro, ha affermato
alla Camera ,che in sei mesi dall'entrata in
vigore della legge gli apprendisti denunziati
dalle aziende OIperanti a Milano., Firenze, Ge~
nova, Roma, Nwpoli, Bari e Venezia sono s'alite
da 25.712 a 39.690, con una differenza in più
di 13.978, pari al 54 per cento..

1.0, sÌ'gnor Mini,stro, non posso essere .:;osì
ottimista (perchè mi manca un termine di pa~
ragone. Vorrei sapere quanti sono gli operai
lkenziati in attività di servizio, quale è stata.
la contrazione che si è verifi,cata sullaoc'cu.p.a~
zicne di manodopera adulta in r,elazione alla
più larga assunzione di nuo'Vi aplprendisti.
Vorr,pl anche conoscere quanti lavoratori di
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età illlferiare ai 19 anm sono stati dedassat:
(' quanti di questi GIIpprendisti sono stati as~
sunti da imprese industriall e quant.i (la im~
pr:eSe artigiane, perchè hanno. la lara impo.r~
tanza anche questi dati.

Ma ci sono. altre difficaltà che bisagna eli~
minare sollecitamente e ,che pro.vengano dalle
a:mministraz~oni ,centrali. geea 'per esempio. un
.casa ti:pica. L'a:rtkala 15 della legge ~ e mI

dilspiace ,che non SIa ,pre'sente il collega Ma~

l'lani ~ stabilisce che «Il rapparta dI alp~

prendistato non fa cessare per tutta la sua du~
rata la correspansione degli assegni familIarI
per i minori»; il che significa che il 'capo fa~
migli,a cantinua a !percepire glI assegm fami~
liari Ipe'r il minare occupata pressa terzi e re~
tritbuita, came 'Se egli fas'se a totale ,carka del
'capo. di famiglia stesso. È stata questa una
delle fa:cIlItazioni che sono state ,cancesse per
agevolare e favOl'ire l'assunziane di giavani af~
finchè a,pprendessera un mestiere.

Ma oan dò, ono.revole Ministro. ~ e la 'Prego
di un minuto di ,attenziane perchè il pro.blema
è stato avvertito ed ha sollevato delle non in~
gius.tificate lamentele ~ non si è inteso affatto
di togliere gli assegm familiari a,gli alppren~
distI 'capi f'amiglia in attilvità di lavoro per le
persone che sono a 10.1'0.carica. N ella mia qua~
lità di relatare 'possa assÌiCurare che, mentre
stendeva la relazioOne, ha esaminato il c.asa
s,peeifico e l'ho discussa anche con le organiz~
zaziani sindacali, e nan ha avuto. il minimo
dubbia che agli apprendistI 'ca;tpifamiglia can.
tinua acampetere il diritta a ,percepire gE
assegni familiÌar,i per le persone a loro carico,
come li avevano percepiti fino ad allora. Se
avesis. avuto il minimo. dubbio, onarevole Mi~
nistro, mi sarebbe stata facile aggiungere al~
l'articolo. 15 la dizione: «ai minori apprendisti
capi famiglia continua a campete're il diritto
a percepire gli assegni familiari per le persone
a loro carico », e sar:ei stato certa che la loa
CommiÌssione mi avrebbe seguito.

Ma c'è anche una queshone di diritto. Io
soOnoun modesta avvocato rurale, ma pen.so
che il diritto a percepire gli assegni familiari
sussista ancar,a !per il minore ca:pofamiglia!
Infatti la legge che 'concede ai minori capi fa~
miglia gli assegni familiariÌ non è stata m'inima~
mente innovata o madificata, tanto è vero, si~
gnor Ministro, che ella, nella raccolta in testo

umcoO di tutte le disposiziam di legge che ri~
guardano gli assegni familiari, che parta la
data del 30 maggio 1955, n. 797 ~ e le da lode

dI questa IpeJ:1chè era una selva così intricata
quella degli a.ssegni familiari che non ci SI ra,c~
capezzava pIÙ ~ tantO' è vera, dica, che ella
m questa sua r,a,ccalta ha ammesso ehe ai mi~
non apprendistI ,capi famiglIa ,contmua a com~
petere ,il diritto. ,aglI assegni familIari, Iper,chè
nessunaimwvaZlOne è stata fatta in questa
pubblicazione, che naturalmente è po.steriore
alla legge.

Ora, can l'mterpretazione errata, a mio giu~
dIZio, che Isi vuole dare all'artÌicolo 15 della
legge e che non ris:pecchia affatto la mens del
legIslatore, arrÌ'viamo a questo ,assurda: che
cioè il minoOre1JJp!prendi,stanon può più ,'Pel"tce~
Ipire gli assegni familiari per le persone a ca~
rko, mentre li avev.a percepIti finO' a quel mo~
mento; non soOJco,ma non può far sorgere que~
sto diritto, in base all'artiocolo. 15, neanche III
un'altra (persona, 'per,chè egli, il minore, è an~
che capo famiglia.

Nè vale invocare gli artiocali 21 e 22 della
legge, che stabiliscono le forme di assistenza
e previdenza per gli apprendisti, perchè gli
assegni familiari non rientrano m nessuna di
queste due categarie, essi hannoO una earatte~
ristka particolare e loro tutta ipropria. Non
esamino di propasita la dizione usata in uni1
ciJ:1calarein base alla quale gli alpprendisti non
pOlS1sonaa,cquistare, durante il periodo di ap~
prendi'stata, la qualifi1ca di ,capi famiglia, se
nOonper osservare ,che essa Inon risiPec0h~a la
mens del legi.slatare, e che frustra la s'capo
della legge e che contra factum non valet (J;r~
gumentum. Infatti i minori aplprendisti 'pos~
sono acquistate e acquistano la qualifica di capo
famiglIa a tutti gli effetti, tranne ehe per 1ft
percezione degli a'ssegm familiari p€r le ,per~
sane a loro car:ico cui pure debbono provvedere
in base alla legge. Vorrei pregarla, anorevole
Minis.tro, di esaminare la questione con la sen~
sibilità che la distingue, perchè il problema ha
sollevato lagnanze non ingiustificate.

Altra difficoltà che biso,gna eliminare alla
svelta è quella di una legislazione unitaria p

,coardinata in materia di a,pprendistatoO. Ora
'che un suo. eollega compagno di fede è al Mi~
nistero della ,pubblka istruzione, l'accardo
potrà essere più fadle. Si de'Ve raggiungere
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un accordo leale, aperto, senza sottintesi fra
le diverse amministrazi.oni centrali. Pare a m~
che si fa,cda ,confusione tra alpprendi'Stato e
istruzione professionale. L'aplprendistato pra~
tiea, secondo il nostro avviso, nelle attuali con~
dizioni di occupazione e sotto oocupazione delk
masse lavaratrici, deve essere appunto emi~
nentemente praUco e ass,a~utamente ,comple~
mentare deve essere l'istr,uzione teorka, men~
tre, secondo altri, nelle scuale prafessianali
l'istruziane tearica è la principale, secando l'in~
segnamento pratica, casì che, dopo c,inque anni
di scuola professionale, questi ragazzi debbona
incaminciare l'alpprendi,stata 'pratico. Per nulla
si chiamano scuale! Da questa diversa conce~
ziO'ne di impO'staziane del problema sorgano i
diversi atteggiamenti e profandG divergenze.
Il suo collega dell'istruzione (puhblica, sabato
'Scarsa, a conclusione della discussione del bi~
lancio del sua Ministero, rl.S/pandendo ai var~
oratari che invocavano scuole professionali,
ha detto ,giustamente: sì, ma i milioni per la
istituzione di queste scu.ole non si raccattano
mica pE'r strada. Infatti, una scuola prafes~
sionale degna di questo nome viene a costare
parecchie centinaia di milioni. Si istituisca'flo
pure seuole prafessIOnalI pilota in attesa che
la nostra mano d'opera ,giavanile disoccupata
che ha bisogno urgente di lavoro venga assor~
bita campletamente o quasi. Lungi da me l'i.n~
tenzione di sallevare delle querele tra i divers,i
Ministeri Iper una questiane di Icompetenza
circa l'apprendistato e le scu.ole 'professianali,
mi corre ,però l'obbligo di porre in evjdenza
l'urgenza e la necessità di rircorrere a tutti i
mezzi per alleviare in questa momento parti~
colare la disoccupazione dei nostri giovani.
N on i'gnariamo cile le scuale prof'essionali, che
tante volte abbiamo invocata, dalVrebbera ca~
stituire il 'centra di addestramenta pratico~
professionale. BisQgna IPurtuttavia riconoscere
che i risultati che ,finora hanna data, onore-
vole Ministra, non sona affatto conf.ortant~,
nan sola, ma che l'istruzione prafessianale
di Stato, 'come è oggi .organizzata, nan dà s[~
'cura affidamenta di buoni risultati. E poi fac~
cjamo attenzione che da queste scuole profes-
sionali nan ,escana, invece che degli operai qua~
lificati', dei dottari, perchè basta un esametta
integrativo peIlchè si ,possa passare alle scuole
superiori.

Vero è che quel fondo inesauribIle di CUI
parla l'articolo 62 della legge n. 264 fa gola
a tutti ed è ,perciò che viene msidiata, ,assal1t9,
intaccato da tutte le 'parti. Mi pe,rmetto di
segnalare questa persistente aggressione che
si fa a quel fond.o per,chè ella, onore,vole MJ~
llJ,stra, lo difenda e lo ImpieghI per gh scopi
,per i quali fu IstitUIta, vale a dire i'addestra~
mento dei lavoratori.

Ha detta prima che anche presso dI noi non
mancana delle aZIende industriali che SI inLe~
ressano della qualificazione degli .operai e del
loro addestramenta ne indicherò salo q\ffil~
,cuna che possa serVIre ,come esempio. Ho, VI~
sltato di recente, insieme cÙ'n altri calleghi, la
Valle d'Aosta ed ho ancora davanti agli .oCChI
il grandiO'so e meravl.gliosa s,cenario che Cl
hanno offerto Il Gran San Bernarda, il Cer~
vino, il Monte Bia,nco. Ho visto quanto di bello
e di buona ha fatto il Governo della Valle e ho
goduto dellacorolale os'pitalità di quei gover~
nanti e di quella pO'p.olazIOne,ma soprattutto,
signorI, ho davanti agli .occhi ancora la gran~
diasità delle slcene da inferno dantesco cui ho
assistito nelle offifficine della Cagn,e in Aasta,
dove lavara un numero cospicuo diÌ operai, con
un'ahilità e una destrezza da sbalordire. Sem~
bra/va ,che essi scherzassero can quelle malsse
di ferrO' solido, can quelle cÙ'late di ferra li~
quido, can quelle bisce di fuaco che guizzavano
da tutte le parti e ,che da tutte le parti li cir~
condavano, e con una percentuale di infÙ'rtuni
assai bas,sa.

Ho voluto rendermi ragione e nel visitar~
gli umci ho visto scritta all'entrata di due ]o~
cali: aula I, aula II, e siccome la lingua batte
dove il dente duole, ho voluta S3.ipere ,che cosa
si msegna'sse in quelle due aule. La direzione
fu ,easì gentile da mettermi a di'sposizione un
ingegnere ed alcuni insegnanti i quali mi hanna
detta che l',istruziO'ne teorica--lpratica ,che viene
impartita dalla società per la s'pedalizzaziane
dei suoi operai è divisa in quattro carsi, dei
quali uno preparataria e gli altri tre, della du~
rata di otto mesi CÌras,cuno,di qualificaziane.
,L'istruzione teorica che viÌene impartita dai
tecnici della sO'cietà riguarda solo la futura
attività delle maestranze con uno spedfko in~
dirizzo alla studia della lavarazione in atto
pressa le acciaierie della città stessa, come per
esempiO' su] funzianamento dell'alto farna, dei
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vari tipi di forni elettrid, sulla lavorazione di
fuci'natura, sullo stampaggiQi e sui vari sistemi
di armatura delle miniere. HQivisitato poi anche
le miniere che stanno molto Ipiù in alto. Vi
~ara:ntisco >chele gallerie sono armate in ma~
niera ,perfetta. Incidenti pochissimi. L'add€~
stramento pratico viene fattQi, oltrechè nei
laboratori della scuola, anche ne'i vari re~
parti di ,produzione, perchè ogni tanto ques::1
mgegneri e tecni,ci con la loro scolares,ca S1
recano nei var,i reparti di produzione. A questo
eccellente 8iP'P,rendistatQi si deve aggiungerE'
un trattamento economi,co Iprevidenziale mo~
dello. N Qinè il 'caso, per ra'gioni ovvie, che io
lo indichi, mi basta di aver '0onstatato il fatto
e di additarlQi ,ad esempio.

Un altro es,empio ancora più s'ignifkativo
ci è fornito dal Collegio dei cQistruttori edili' di
Padova, il quale fin dal 1947 ha istituito in
qu€Ua ,città un centI'lo profess'ionale di istru~
zione edile ,che avrà Ipresto delle succursali in
tutti i ,centri. maggiori della IpI'lovinda. Ma dò
che mecita è lo statuto, che reca: « al fine di as~
skurare la vita del centro le imprese di co~
struzione associate assumono l'impegno di ver~
sa re il 'cont'ributo pari al due per ,cento delta
paga base degli operai affidandolfie l'esazione
alla locale sede dell'Istituto nazionale 'Per le
assicurazione cQintro gli infortuni ». I risultati
conseguiti dal 1947 per l'addestramento pro.
fessionale edile sono stati eccellenti<.

Io penso che se questi esempi fossero imitati
su più larga scala e se la legge sull'apprendi~
stato venisse 1ealmente osservata, gran parte
della nostra massa lavoratrice sarebbe qua~
lificata.

M.a non basta. Il nostro lavoratore deve es~
sere liberato anche dalla paura, che è assai
cattiva ,consi,gJiera. N on è mia intenzione, co~
me ha fatto l',onorevole Mariani, elencare una
serie più o meno edificante di episodi tristi e
do~orosi ehe tengono i 1avoratori sotto la con~
tinua 'paternale o padronaleprotezione e sud~
ditanza. Non è nel mio costume. Voglio sol~
tanto aJocennare ad una palUra ,che ,concentra ;n
se stesso tutti gli episodi dolorosi che noi la~
mentiamo: la 'paura del Ucenziamento che co~
stituisce !per il nostro operaio e per la sua
famigl,ia lo spettro che li tormenta; la fame,
perchè egli sa che, li'cenziato da un'ipresa,
diffi,cilmente potrà trovare lavoro presso altre.

Ed allor,a, ,pur di evitare questo lkenziamento,
SI adatta a tutto e l'imprendito,re rpQiCOscrupo~
loso ne a:pprofitta, trattando questo disgra~
zi,ato operaio non come uno uomo dotato di
cuore, di intelligenza e di ,cervello, ma >comt~
nn es'sere passivo disposto a butto sopportare
e a tutto soffrire.

La lIberazione dall'ignoranza e dalla :paura
costituisce il presupposto necessario e indi~
sp9Thsa:bileperchè i ralpporti tro, impresa e la~
varo venganQi stabiliti 'su altre basi, su diversi
prmdpI, perchè insomma le relazioni umane
tra lav0'rQi e. impresa siano improntate ad un
senso di :respons,abilità e di unità, v0'rrei quasi
dire ad un senso di umana bo n.tà. Mi pare
sia giunto il tempQi per mu0'vere da questQi i
pnimi passi per la riforma ,ab 'imis fundJamen~
tis della nostra attuale struttura nel settore
economkQi~pr0'duttivo.

BITOSSI. Vale a dire?

GRAVA. Onormole Bit0'ssi, se ella ha la
pa'Zlenza di aspettare un poco, qualcosa verrà
fuorI.

BITOSSI. Ma no, 10 mI riferivo al latino.
(l!arità).

GRAVA. RIforma dalle radi,ci della nostra
struttura economica. Scrivevo nella rel,azione
a questo bilancio per il 1953~54 -che non mi
'Stancherò mai di invQicare per i nostri lavo~
ratori, COn tutta la paSSIOne dell'anima mia,
migliori c0'ndizioni di lavoro, un miglIore trat~
tament0', relazioni umane 'più umane.

ALBERTI. Su basi gnmdl,che, eVIdent8~
mente.

GRAVA. 11 lavoro degli operai non deve
essere considerato come un'entità '€conomka,
come una merce. Il lavoro ,dell'uomo è un atto
umano. Questo, signori, a mio modest0' avviso
è il 'punto centrale e cruciale di tutta la nostra
struttura economica ,che, volenti 0' nolenti,
presto o tardi bi'Sognerà n'vedere. N ai aSSl~
sbamo in questo nostro Paese ad uno strano
fenomeno: nel .campo ,'politico, quelli ,che hanno
la prevalenza assoluta sono le organizzaziQini
sindaeali e le l0'ro ra'ppresentanze, mentre le



Senato della Repubblica 11 Legislatura~ 13708 ~

28 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXXXIV SEDUTA

organizz,azioni padronali e i padr,oni sono. in
assoluta minoranza, per nan dire minorità;
nel campo economico invece quelle organizza~
zioni che hanno. la preminenza aJssoluta non
contano niente e i padroni sono l detentori del
capitale. Vi sono insomma due mo.ndi che 'pat~
lana un linguaggio diverso ed è per questo ,:h':ò
non ries,cono a ,eomprendersi. N ai vogliamo
che questi due mondi si comprendano a Vl~
'cenda e che l'unità del linguaggio sia da at~
tua,rsi.

Il rp.ondo ca,pltalista, vedete, non mim che
alla 'produzione e all'espansione dei reddIti;
anche noi lo vogliamo, ma nell'interesse di
tutti, mentre essi lo vogliono nel 10'1'0 inte~
resse. Questo mondo 'parla ,continuamente di
organizzazione e'conomlca, dI 'produzione, di
produttività e no.n han mai una parola umana
di comprensio.ne...

MARIN A. N on è esatta.

GRAVA. Ella sa che io non sarei buon ti~
losofo. ~ benchè non sia affatto. un ,filosofo
se volessi ,generalizzare, onorevole Marina. Cl
sana delle ecceziani, sempre, ladevalissime ec~
eezionl.

Vi cito ,salo un esempio. Nel Convegno .sUl
patti agrari, tenutosl a Bologna il 30 aprile li.:';.
per iniziativa della Federazione nazionale tra
le Unioni de'gli a,gncoltori dell'Emilia e della
Romagna, si è parlato tanto e anche tanto ben(~
di organizzazione economica, di eCo.no.mla, di
produzione e via di,cendo, ma non si è detta
una sola p,arola umana per i lavoratnri del
,campi. Il mondo del lavoro So,p!porta malvolen~
tieri il suo misero salario, i iprolungati orari
di lavoro, la defidenza di mi'sure igieniche e di
sÌ>curezza e «a via di rimirare la fortuna al~
trui ~ scrive il Mach'iaveUi che di certe cose
se ne intendeva ~ si intristisce della sua mI.

seria e ,cova nel sua animo l'odio, il rancore,
che sono pronti ad esplodere alla prima oc~
casione ». Noi, signori, stiamo scherzando con
il fuoco. Io non vorrei ,che rischiassimo- di L>~
sere bruciati, ma qualche scottatura la ripor~
teremo di certo.

Per raggiungere rapporti di lavoro basati su
altri princÌpi è necessario che l'operaio sia
istruita, sia meglio preparato, iperchè cosÌ eSlso

avrà una più vi,va ,cOisdenza della propna di~
gnità, del proprio lavora.

MANCINO. E pO'i li mandiamo all'estero.

GRAVA. Ho risposto un'altra volta a qJ.e~
sta osservazione, senatore Mancmo. Noi non
vogliamo la qualificaziane degli operai per man~
darh ,all'estero; saremmo hen felid di offrire
a tutti loro lavoro in Patria ma, poichè la no~
stra situazio.ne è tale per cui per molto tempo
ancora non potremo. so.ddis£are tutte le esi~
genzE' ,di lavoro in Italia, si rende necessarIa
l'emigrazione. M.i sipi,a'ceche lei voglia insistere
su questo argomento ormai sUlperato.

Ad ogni modo questi nostri lavoratori, libe~
rati dall'ignoranza e dalla paura, premeranHo
sulle strutture economi'co~sociali 'per Earle mlJ~
dificare, in quanto l'uomo nella serie delle sue
conquiste tende, e deve tendere, a raggiungere
pmprio quelle mete che rispondono ai suoi rer.li
bIsogni e alle sue 1'eali necessità.

ÈI necessario che l'azienda ,costituisca una
comunità operante e viva tra le forze del la~
voro ed il capitale, in modo ,che l'oper:aio senta
Iche l'azienda in ,cui lavora sia anche la sua,
non esclusivamente 'sua, onorevoli colleghi
della simstra, ma anche la sua. Per r,a.g.giun~
gere questo fine più che il Governo sono le or~
ganizzazioni s'indacali che debbono svolgere in
questo settore un compito delicatissimo. È un
sogno, diranno akuni; sarà un sogno ma do-
vete riconos,cere ,che è un bel sogno che ,presta
o ta~di dovrà essere realizzato nell'interesse
di tutti e per evitare il peggio. Altrimenti a
che varrebbero gli inni ditirambici che vengono
innalzati al lavoro? Io ,intendo qui rÌ<Chiamar~
mi a quello ,che è stato il messaggio. del PN~
sidente della Repubblica: fino ad ora s,i sono
condotte queste :masse sulla soglia della porta
ma no nsono sta'te intro.dotte dove si esercit.a
8ffettivamente la direzione dello Stato. Bisogna
introdurle.

Non altrimenti ha d€tto il Capo del Go¥e'rno
nel s'uo discorso programmati-co ed è recente
la dr,colare inviata a tutti i Ministri perchè
cer,chino in ogni modo di tutelare il lavoro.

Qu'e'sto ha voluto dire no.n tanto p8r rÌoChià~
mare l'attenzione del Governo e, sua in p'arti~
colare, onorevol'e Mini.stro, su questo ,crucial2
e fondamentale problema 'perchè so quanto essa
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occupi e preac,cupi il Gaverna e lei, ma questa
ha valuta dire anche da questi banchi 'per ri~
chiamare l'attenziane di certi beati poss~dentes
et po,tentes che, non tenend0' nella davuta can~
siderazi0'ne il lav0'ra umano e la sua farza,
vanno. incantr0' a ,certi 'pedcoli estremi che
sona prapria quelli' che più paventana, che, can
il 10'1'0comportamento. verso tÌl manda ,del la~
vara, creando le basi per quella malcelata dif~
fidenza, per quel rancare, per quell'astio mal
repress0' che sona pr0'nti ad espladere alla
prima occasiane. Mi sia consentit0', giacchè
ho la parole, di fare un accenna saltanta alla
co0'peraziane, perchè in essa, che altra valta
chiama,i la grande scanosciuta, si attua il prin~
cipio di eguaglianza che ha richiamato e pai
perchè l'amic0' 0'norevale, Zane mi ha chiamata
in causa nella sua luc'ida relazione.

La ringrazia delle parale cortesi che ha
usata nei miei riguardi. L'anarevale Zane mi
ha ,cosÌ invitata a nazze, senanchè il tema è
troppa seducente, l'ara è ta~da e nan varrei
r~petere quello ,che ha già detta e scritta, tanto
più che dapa di me iparlerà nel pamerig'gia il
Presidente della Canfederaziane, anarevale
Menghi. Tratterei valentieri di questo tema,
perchè il :prinÒpio dell'eguaglianza ,che ha in~
vocati s,i attua appunto nelle aziende a strut~
tura ,caa'perativa, iperchè i caoperatari sana
nella stesso tempo passessori del capitale, im~
prenditari e lavaratari, ed essi hann0' il 'COlffi~
pito di dirigere l'azienda per ,cui il lavara
umana è elevato alla qualità di saggetto. Dirò
saltanta brevissime case. La cO'operaziane è
cambattuta, anarevale signal' Ministro., tenace~
cemente, nan0'stante l'articalo 45 della Castitu~
zione, perchè davrebbe essere un frenO' alle
O'diase speculaziani. N an diea una parala su
calarache la cambattana 'perchè vedono. nella
cooperazione una minaccia ai 10'1'0.interessi; mi
permetta invec,e di riehi,amare la sua atten~
ziane Isul traUamenta che akuni uffici fis,caJi

l'iserbano. alle caaperative quasi avessero. can le
stesse una questiane persanale. Ricard0'a me
'stessa che in occasiane della di,scussiane del
disegna di legge n. 2301 avvenuta in questa
Aula 1'8 maggio. 1952 in merita alla 'riduziane
dell'aliquata dell'imposta di ricchezza mabile
sui redditi di categria B e Cl e sulla determ~~
naziane del minima imponibile demimpasta
camplementare, la Cammissione finanze e te~

Isara (il che è tutt-a dire) ha tpresentata il se~
guente 0'rdine de.] giarna, accettata dal Gaverna
e vatato dal Senat0': « Il Senato. invita il Gaver~
no. a presentare un ,di:segna di legge il quale di~
spanga facilitazlOni ed esenziani fis,cali ten~
denti a favarire il sorgere e la sviJuptpa di un
sana maVImenta Icaaperativa che abbi,a e can~
servi i caratteri d.i sacialità sanciti dalla Ca~
stituzione ». N0'n mi risulta che questa dise~
gna di leg,ge sia stata all'cara pres'entata al
Parlamento. CO'desta trattamento. fiscale usata

I
aUe caO'perative nan è ,però di og,gi saltanta, è
di se:mpre. Il grande maestra della coapera-
ziane Luig,i Luzzatti, mia canterranea, andò
a difendere una valta,parmi nel 1913, una
madestissima caO,per,ativa di 'consuma, quella
di Ostra in provincia di Ancana, ,che era stata
condannata dal pretare di Senigallia aHa mul~
ta di lire cinque per cantravvenzione all'arti~
,cala 72 del regalamenta daziaria per nan aver
tenuta il regi.stra prescritta dall'articala stesso.
Il rieorsa in Cassazione fu sostenuta dal cal~
legio di difesa ,campasta di ben quattro. avva~
,cati, tutti deputati, e che si chiamavano. Bua~
nalpera, Merlani, Vittario Emanuele OrlandG
e Luigi Luzzatti. Il cantenuta ecO'nami'ca della
causa non merItava tanta lu'ssa di difensari
mentre li meritava la questiane che era di prin~
ciplO. E nella seduta del 31 ma'ggia 1909 alld,
Camera dei deputati egli svalse una interpel~
lanza sulle applica'zioni deficienti a interamente
mancate o eccessivamente ,fiseali delle dispa~
siziani e leggi riguardanti le sacietà 'coopera~
tive, applicaziani ,che deludono. gli intendi~
menti del legislatare. Questa inteI1pellanza era
firmata da settantasei deputati di tutti i settari
ed era ~ivalta ai Ministri deU'agr,icaltura, del~
l'industria e cammercio, delle finanze, di gra~
zia e giustizia e dei lavari pubblici. Nella bril~
lanti'ssima dis'cUlssiane ,che ne !SeguÌ, ana,revali
calleghi, Luigi Luzz,atti, da 'par sua, affermò
che non intendeva cambattere nè can il Mi~
nistra dell'a,gricaltura nè ca'n il Mi.nistra dei
lavari pubbli.ci, ma :che il sua s>capa era quello
dipregarli di collabarare perchè i pravvedi~
menti legislativi deliberati a favare della coa~
peraziane si apphcassera, con lealtà, con ge~
nialità, e .con dis'posiziani rettamente favarè~
vali. E natate, 'calleghi,che alla l'a nan esisteva
all'cara 1'arti-wla 45 della Costituziane.
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Aggiungeva il Luzzatti che le oSlservazioni
che aVENa fatto e le ,critiche ehe aveva mosso
ai Mini'steri dei lavori 'pubblid e di g,razia e
giustizia, costituivano solo dei peccatucci ve~
niali, farse rperchè volle usare indulgenza in
quanto allora Ministro dei lavori p'ubblid era
l'onorevole Bertolini, sua ,conterraneo, e Mini~
stro di grazia e giustizia l'onorevole Orlando,
scienzi,ato illustre. Affermava ,però subita che
stava Iper trattare dei peecati 'semi~mortali e
mortali: i Isemi~mortali erano quelli commessi
dal Ministro dell'agrkaltura, i mortali quelli
commessi dal Ministero delle ,finanze. Dkevd
anzi che quel Ministero era il regno di tutti i
rpe'ecartimortali ,contro le cooperative. Egli la-
mentava allora ciò che noi lamentiamo oggi:
l'eoce,ssiva fis,ealità, la non retta interpreta-
zione della legge e ~ potremmo aggiungere
oggi ~ della Costituziane.

N ai non vogliamo ,che si commett~no peccati
mortali ,cantro le eooper,ative, in nessun 'campo,
e tanto meno che si commettano peccati mor~
tali, mentre og,gi però, purtrOlPpo, da Ipeocati
mortali non va esente neppure il MinisterO' dei
lavari pubblici, ehe nel 190,9 Luigi Luzzatti
aveva a'ssolto ,con formula Ipiena.

N ai, signo.r Ministro, non ,chiediamo per la
coope'razione favO'ritismi, ma salo campren~
sione e, 'sul piano pratico, l'applicazione della
Costituzione.

PORCELLINI. E nemmeno il CommissariO'.

GRAVA. Se sono stati nominati dei Com~
mi,ssari, vuoI dire ,che ,c'era quakosa da l'ive~
dere.

PORCELLINI. C'era il calore degJi amm~~
nistratori e basta.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Ella sa che questo non è
vel'lo.

PORCELLINI. So che è vero in C'erti casi;
e sa che i Commissari approfittano un po'
trappo delle finanze della coaperazione.

LORENZI. Sono gli altri che approfittano
della cooperativa.

PORCELLINI. I Commissari vanno per
portar via dei soldi senza far niente di utile.

.oRA VA. Onmevole Parcellini, stia tran~
quillo che se l'onarevole Ministro ha mandato
dei Commissari vuoI dire che c'era qualche co~
suocia da rivedere.

PORCELLINI. C'erano soltanto delle denun~
cie di earattere poliUcO' che non avevano, niente
a che f'are eon le cooperative. Basta ehe un
demoai3tiano presenti una den'uncia 'contro
una cooperativa rossa perchè sia nominato un
Commi,ssario, anche se ciò nan è affatto nc-
cessario.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Grava,
di proseguire il sua diseorso. senza entrare in
contraddittorii.

GRAVA. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, signor Ministro, ho finito. Ho invocato e
aus,picato la liberaziane della nostra maslsa
lavoratri.ce dall'ignoranza e dalla ,paura, 'per-
chè, a mio giudizio.. sona questi i presup,PO'sti
necessari per rag,giungere nei rapporti tr~
ca!pitale e lavoro relazioni 'più umane, mag~
giore senso di solid'arietà e di camprension2.
Spetta al GO'Verno.ed ,al Parlamento di ap'Pre~
stare ,gli strumenti legislativi 'per raggiungere
100s,copo, perchè inutile sarebbe cantinuare
ad invocare la buona valontà da parte degli i\11~
prenditori, chè la buana valantà non tutti cam~
prendo.nO' e hanno.

Nai non dabbiama aJssistere, slpettatori iner-
ti, al travaglioso processo di riassestamento
delle economie e:si,stenti che si ,concreta in una
graduale trasformazione, anche se non sempre
avvertita, di strutture in tutti gli a~ganismi e
ra!pporti economici, ma do.bbiamo favorire,
(promuovere e ,affrettare la maturazione di que~
sto processo. CrediamO' di poter arguire, da
segni non dubbi, che ci stiamo incamminandO',
'Stia pure tra incertezze e 'contrasti, verso la
instaurazione di un oI1dine eeonomko~'sociale
nuovo e più umano, quasi in riS'po.sta al sem~
pre 'più vivido ,e sentito anelito dei pO'polliverso
una maggiore gi nstizia.

Questo è il mio voto più fervido e più sin~
cero. (Vivi applausi dal centra. Molte congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. 'È' is'critto a parlare il se~
natore De Giovine, il quale, nel carsa del sua
interventO', svolgerà anche l'ordine del giorno
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da lui Ipresentato insieme con i senat?ri M2~
dici e Russo Luigi.

Si dia lettura dell'ordine d'el giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato, considerato che nei precedenti
eserdzi le somme 'effettivamente speise (e solo
in ,parte iscritte in hilancia) per il tìnanzia~
mento dei Centri di addestram9nto 'ProfesslO~
naIe e per i ,cantieri di lavora hanno raggiunto
l'importo di 30 miliardi, e tenuti anche pre~
senti i maggiori oneri derivanti dalle recenti
disposIzioni di legge,

fa voti ,che a pairtiredall' eser.cizio 1956~57
alla somma suddetta venga pro'Vv,eduto con
regolare stanziamento in bilancio,

e invita il Go.verno, ,per l'esercizio in corso,
a mettere a di,sposizione i fondi necessari per
la 'co1pertura dei 30 miliard,i ».

PRESIDENTE. Il senatore De Giovine ha
facoJtà di parlare.

DE GIOVINE. L'oJ:'ldinedel giorno col quale
si chiede venga data la ,possibilità di finanz,iare
per un impo.rto non minore di 30 miliardi,
come per i precedenti eser,cizi, iÌ cantieri di
lavoro ed i .centri di addestramento pro£essio~
naIe dovrebbe trovare i maggiori consensi.
Anche in quest' Aula si è lew,ata a volte qual~
che voce nan del tutto favorevole a tali form<,

di linterventa ,che hanno lo S'CQPOunico di com~
battere la disoccupazione e di avviare al lavoro
la mano d'opera non qualifkata; ma che esse
si,ano un fatto universalmente a1pprezzato, lo
dimostrano le molteplide pressanti rkhieste
dI cantiel'lÌ e di corsi che provengono da ogni
parte, soprattutto dalle zone più depresse. Ed
è ne,ce3sario mettere in luce ,come il risultato
concreto ed evidente dei cantieri non sia so.l~
tanto quello di dare lavaro., specialmente quan~
do dò ha carattere di UI~genza, cosa non rag~
gliungihile con l mezzi ordinari, ma anche
quello di creare opere .concrete: asili, case ma~
terne, strade, zone di rimboschimento, .come
è avvenuto finora. Quest'anno, poi, le avversità
climatiche, falcidiando i raccolti più pregiati,
dall'uva alle ulive, irmpederudo con le ,p;oggie
alluvionali la tempestiva pre'parazione deli ter-
reni, hanno. l'e'SOpiù pressante e, direi, più
angOosciosa, la richiesta di Oo0cUlpazione.(Ap~
plausì).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della d:i~
3cussiOone alla seduta pomeri,diana, che avrà
inizio aUe ore 16,30, cOonlo stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,10.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


