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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione deJ.la spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'eser-
cizio finanziario dal P luglio 1955 al 30 giu-
gno 1956 ».

È iscritto a parlare il senatore Spallicci.
N e ha facoltà.

SP ALLI CCL Onorevole Presidente, onorevo-
li colleghi, onorevole Ministro, ho in mente che
la concisione del mio intervento debba meri-
tare per lo meno la gratitudine dei miei colle-
ghi e fonse anche quella dell'onorevole Presi:--
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dente e dell'anarevale MinistrO', perchè ha sem~
pre pensata che nan fassera in cantrasta l'im~
partanza del 'tema can la brevità del dire. Avrei
pO'tuta racch~udere il mia discarsaentra i l.i~
miti di un ardine <del giarna, per dare una
maggiare impartanza all'argamenta che sta per
trattare, ma pensa che la vigile attenziane del
MinistrO' nan cansideri «verba» che vaIanO'
le mie p.arale, e passa prestarv~ quell'attenzia~
ne che creda debbanO' meritare.

Tratterò duE' temi: una che interessa parti~
calarmente i malati ed una che riguarda i me~
dici. I malati sana quelli che vannO' saggetti a
due particalar~ malattie prafessianali: la sili~
casi e l'asbestasi per le quali abbiamO' vatata
una legge delega che è CQmparsa sulla Gazze,t~
ta Ufficialle di quest'annO' in data 12 febbraiO'
(n. 52) e della quale fu diligente relatare il
nastrO' coHega De Basia. N an sarà male ripe~
'tere quanta avemmO' accas~ane di spiegare al~
,lara, che ciQè i due termini tecnici sana bene,
chiariti dagli articali della legge precedente in
data 12 aprile 1943 (n. 455), ehe «per silicasi
deve intendersi una fibrasi palmanare campli~
cata O'nan ,a tubercalosi palmanare che, prava~
cata da inalaziane di palvere di biassida di
silida alla stata libero, si manifesta partica~
.Iarmente can branchite ed enfisema e ripercus~
siane sulQ'apparata circalatorio ed all'esame
r:3Jdialagica can disseminaziQne diffusa di am~
bre nQdulari mHiarifarmi, canfluenti O' nQn»;

e che «per asbestasi deve intendersi una fi~
brasi palmanare che, pravacata da inalaziane
di pO'Ivere di amianta, si manifesta partica~
larmente can presenza negli alveali, nei bran~
chiali e nel cannettiva interstiziale di "carpu~
scali dell'asbestasi" can tr:achea~branchite ed
enfisema, ed all'esame radialogico can vela tura
del campa polmanare a can striature ad in~
trecci reticalari più O'mena intensi, maggiar~
mente diffusi alle basi ».

Nai dabbiama essere grati al Minis'tera del
lavara che avacò a sè IO'studia ru queste due
tecnopatie e prapase una legge delega. Questa
ha decarrenza di un annO'; ed aggi nan siamO'
malta lantani dalla scadenza e nai avremmO'
attesa il prescritta limite se una inattesa cir~
costanza nan ci avesse indO'tta a ~ntervenire.
Gli Isti'tuti Assicurativi in base alla vecchia

legge, che prescrive un decenniO' di decarrenza
dal ricanascimenta deHa malattia, chiamanO' i
silicatici alla visita definitiva che patrà deter~
minare delh~ percentuali di inabi1ità permanen~
te can criteri indubbiamente diversi da quelli
stabiliti dalla nuava legge. ,L'articala 1 della
lelgge del febbraiO' scarsa cantempla al'tre a
madifiche della disciplina delle visite mediche,
al funzianamenta del callegia medica, alla ren~
dita d~ prussaggia, anche il limite massima di
inabilità permanente ed il regime di revi,siane.
Nan varremmO' che un certa numera di lavara-
tari, sofferenti per tale tecnap,aitia, fasse dan~
neggiata in maniera irreparabile mentre si
stannO' appunta perfeziananda dei pravvedl~
menti legislativi in lara favore. AbbiamO' avuta
mO'da di affermare che la sil'icQsi nan è malaUm
che passa cans,iderarsi alla stregua di tante al~
tre, ma che dapa un data periada di stabilìtà
può riacuirsi ed aggravarsi seriamente. Nan ci
sembra quindi lagica rifarsi ad una legge su~
perata che ~ntendeva parre un limite decen~
naIe alla Isua evaluziane. Pravveda quindi il Mi~
nistra a far saspendere questo ciclO' intempe~
stiva di visite da parte dell'I.N.A.I.L., ande
evitare che la percentual'e d'invalid~tà perma~
nen'te nan carrispanda, carne risarcimentO' eca~
nomica, al danna effettivo.

TuttO' ciò anche in vista di diverse vedute
nel campa terapeutica in base aUe recenti ap~
plicaziani degli antibiatici e dei chemiateravici.
Sembrerebbe che 'la pragnosi nan davesse pO'i
eSlsere casì nettamente sfavorevale anche nel
casa di camplicanze tubercolari a cui vannO'
saggetti purt,Toppa di frequente questi malati.

Leggo qUI in una memariache parte da un
sanataria di Ca'gliari (la Sardegna figura al
quinta pasta fra le Regioni italiane per fre~
quenza della silicosi che si riscantra savrat~
tutta nel bacinO' metalliferQ dell'alta Iglesiente)
in cui si è abbastanza attimisti nella PQssibi~
lità «di immettere nuavamente nella sacietà
individui che una volta eranO' ritenuti irrime~
diabilmente perduti e che potrebberO' nei li~
miti delle lara ridatte capadtà, rendersi an~
cara utili can una sia pur mO'desta capacità
lavarativa ». (La nata è del dattaI' Alessandra
Melis). L'armatatore fa rilevare a quale pe~
ricola sianO' espasti i silicotivi nan tubercolatici
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immessi nei sanatori e suggerisce, ad evitare
contagi, dei reparti di osservazione in cliniche
od in ospedali.

Ed ora che ho a'ccennato ai malatI parlerò
dei medici.

Se è nobile tentativo. dI umana 'pietà dare
opera di assistenza alle classi più indigenti, as~
sicurarle contro il rischio delle malattie e de~
gli infortun.i, offrire loro una vecchiaia più
che ,sia possibile esente dalle ansie di un do~
mani incerto e adug,giato dallo spettro della
miseria, vediamo se sia possibile non sacrifi~
care una categoria di lavoratori a tutto va'1l~
taggio di un'altra per ra,ggiungere questi in~
tenti. L'.onor,evole Ministro conosce meglio. di
me quale e quanto sia stato il giusto risenti~
mento dei medici dopo l'ap'provaziol1e della leg~
ge sull'assistenza ai coltivatori diretti ed in
seguito a disposizioni di questa che intendeva
sarpassare le competenze sindacali per intavo~
lare trattative private coi si'llgoli sanitari. La
pl'etora medica ,pareva dare aUmento alla ri~
cerca del medico 'più a buon mercato. che of~
frisse ciaè Papera sua al di sotto della tariffa
minima delle 'prestazioni stahilite dagli Or~
dinL

Con questa sistema di assistenze si è resa
pressochè vana la grande cOl1quista fatta da
un pioniere che raccolse un tempo le sparse
e discardanti energie dei medici c.ondotti e il
cui nome nan deve tornare 'lluova al ministro.
Vigorelli, 'Parlo dell'anorevole Umbert.o Bru,~
nelli. In che cosa consistette la 'con.quista? Nel
passaggio dalla condotta 'Piena aHa condotta
re.sidenziale. Nella prima il medico era te~
nuta a servire tutti col magro compenso dello
stipendio municipale. Ogni mi'llima indispasi~
zione richiedeva anche nel cuor della notte il
pronto soccorso del sanitario. La facile sequen~
za del verso del Fusinato è f.orse presente a
molti di voi: «arte più misera / arte più
rotta / non c'è del medica / che va in con~
dotta ». Mercè la lotta iniziata e sostenuta dal~
l'onorevale Brunelli e dai 'llostri padri (sono
i.opure figlio di un medico ,candotto) la « piena»
fu canvertita in « residenziale ». Il medico aveva
sì l'abbliga della residenza ma le visite non
erano del tutto gratuite fatta eccezione di un
data numero di poveri. L'elenca era più o

meno nutrIta a seconda delle condizi.o'lli eco~
nomi che del Comune ma purtroppo anche a
secanda della influenza dei partiti che regge~
vano le 'sorti del municipio.' Il medico ebbe
modo di respirare. Era bastato che fosse ri~
chIesto un piccalo sacrificio peeuniario per im~
pedire l'abusa.

Noi sappiamo 'per lunga esperienza che tutta
ciò che viene offerto carne dono non è mai
apprezzato a giusto titolo. Chi di noi medici
non ha dato Q'opera sua per un terzo al~
meno dell'attività giornaliera? E quale ama~
rezza vedere il povero (o il presunta tale) che
vi chiede la visitai nell'ambulatorio di casa
dopo. quella subita all'ente di beneficenza, alla
Croce Rossa a Verde e Bianca, ove varrà ve~
nire « a pagare », o vederl.o ricorrere ad altro
collega «che si fa pagare» perchè l'o.no.~
raria elevato rivelerebb€ il prestigio del
medico.

Basterebbe adunque imporre un minimo di
sacrificio. agli assistiti per ridonare un pa' di
respiro al medico delle mutue e 'per non far
ritarnare l'adierna assistenza nelle condizi.oni
della condotta piena.

Al piano laburista inglese è stato fatto que-
sto opportuno emendamento.: na'll più gli oc~
chiali a la dentiera gratuitamente ma con un
terza ad un quarto del 'costo intrinseco del1'og~
getto. Questo provvedimento. ha recato un no--
tevole ed immediata vantaggio all'erario. pub~
bUca.

A sentirmi parlare in questo mado qualche
.callega potrebbe pensare che io mi c.onsiderassi
un esponente di categaria ehe leva la vace ad
esclusivo vantaggio. di questa soltanto. Qui nai
tutti ci sentiamo rappresentanti del papala che
ci ha eletti,ciaè di tutte le categorie di lav.o~
ratori,ed appunto perchè tali non vogliamo
che alcune siano preferite ed alltre trascu~
rate.

Dite voi onorevoli colleghi, dica lei anore~
vale Ministro: davrà scamparire la tradizia~
naIe istituziane del medica di: famiglia? Do~
vremo annullare il rapporta di fiducia che cor~
re fra medico e malata? Il Ministro. ha ac~
colto in parte l'esigenza dei medici delle mu~
tue colla «rosa dei nomi» che dovrà essere
un passo verso la libera scelta.
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Dovranno i medici diventare dei funzionari
dello Stato? Un eminente parlamentare .che è
stato a.nche uomo di Governo, accenno all'ono~
revole Elpicarrrlo Corbino, ha scritto a questo
proposito un articolo che vale la pena di essere
meditato. L'articolo comparve in un settima~
naIe illustrato: «L'Europeo ».

« . . . Ormai si può dire che non vi sia ca~
tegoriache non abbia diritto all'assistenza me~
dica e farma.ceuUca e coloro che ne restano
esclusi sono così pochi che se ne potrebbe for~
mare un elenco alfabetico, di dimensioni molto
inferiori a quelle degli elenchi telefonici. Del
che si deve ringraziare la Divina Provvidenza
perchè gradualmente per la corsa fra le cate~
gorie ad asskurarsi l'assistenza sanitaria gra~
tuita siamo arrivati al punto in .cui diventa
necessario ed urgente fare il grande passo
della riforma dell'assistenza nazio?-ale in campo
sanitario, garantendola, sia pure cOOltro mo~
desti c.oncorsi di spesa a tutti i cittadini, e
trasformando così i medici di qualunque or~
dine e grado in funzionari deHo Stato tenuti
a prestare l'opera pro.pria a beneficio dei sil1~
gaIi individui, purchè in possesso della citta~
dinanza.

« A poco per volta, ormai, sono state create
in Italia le condizioni necessarie e sufficienti
per la formazione di un piano di assistenza
sanitaria e sociale sul tipo del famigerato Pia~
no Beveridge britannico. Non è certo questo
un compito agevole nel nostro Paese, nè si può
pretendere di realizzar lo in qualche settimana;
ma la strada sulla quale ci siamo incamminati
porta ad 'una piazza che si ,chiama "naziOina~
lizzazione dei servizi sanitari ed a,ssistenziali ".
Volersi attardare nei vicoli per arrivare sulla
piazza più tardi che sia possibile, può far co~
modo ad una sola categoria di persone e cioè
ai funzionari ed ai dipendenti dei vari organi
assistenziali che lo.gicamente, da una riforma
come quella da me ventilata, dovrebbero en~
t.rare nella lista degli enti da eliminare.

«Non si capisce infatti per quali ragioni
fra il cittadino che deve godere dell'assistenza
e gli organi tecnici (medici e farmacisti) chia~
mati a ,prestarla, si debbano interporre degli
uffici il costo dei quali talvolta supera quello
tecnico dell'assistenza e che hanno dunque una

funzione parassitaria di carattere ineqUlvoca~
bile. Lo si £aiCciaper gradi, a tutto in una volta
come si fece in Gran Bretagna, è questione se~
condaria per noi perchè in ogni caso potremo
servirei della magnifica esperienza che in quel
grande paese è stata fatta in questo settore
c;ella pubblica attività. QueHo che importa è
.che qualche cosa in tal senso si faccia e presto.
Gl'italiani che dovranno pagare i deficit delle
varie istituzioni assistenzi~li o.ggi esistenti,
quando le avremo liquidate, hanno il diritto
di pretendere che si metta ordine in questa
materia e che tutti i cittadini, nella eguaglianza
di diritti e di doveri indicata dalla Costitu~
zione, possano avere quell'assistenza che assi~
curi la vita più lunga e più sana possibile,
compatibilmente con il minimo sperpero di
energie nazionaJi ».

Quod Deus avertat, nOn il minimo sperpero
delle energie nazionali, ben inteso, ma ,]a tra~
sforma,zione del medico in quella data condi~
zione di burocrate che rappresenta un tristo
connubio di fiscalismo e di travettismo misto
ad un buon pizzico di queIrla pi,gra noncuranza
che ha i soliti luoghi comuni del «chi te lo fa
fà?» e del «tira a campà », che sono il tarlo
roditore della società nostra.

Ridoniamo la vera funzione al medico. Un
giorno un grande poeta belga, Maurizio Mae~
terlink, in una sua accorata difesa della morte
si compiacque di ripetere una frase attribuita
a Napoleone Bonaparte «i medici ed i preti
non fanno che rendere dolorosa la morte, ». I
medici prolungando in maniera atroce le più
tormentate agonie ed i preti ammantando i
catafalchi di tappeti neri orlati in oro. Come
il giorno al tramonto lascia posto 'gradata~
mente alla notte, altrettanto la vita declinando
serenamente dovrebbe lasciare posto alla mor~
te. Chi non vorrebbe implorare grazia al me~
dico che non intende ragione e che vuoI fare
della vita una morte prolungata? Ma non sor~
reggere la vita sino all'ultimo istante non vale
forse quanto uccidere? Ebbene, Maurizio Mae~
terlink non esita e consiglia non solo ad at~
tutire il dolore ma a far sì che la morte av~
venga come il sonno, ad abbrevIare le nostre
sofferenze. Eutanasia dunque, parola che ri~
corre ogni tanto sui libri e nella vita perchè
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qùalcuno crede dover suo usare lo stiletto della
MISericordia a por fine ad un'agonia stra~
ziante.

Al poeta belga rispondeva il mio maestro
Augusto Murri, un uomo non credente nelle
religioni rivelate ma di tale alb probità che
lo faceva più cYlstiano di tanti cristiani, « fra
'fioi e il malato sta tacito ma saero il giura~
mento che 'fino all'ultimo 'Suo sospiro noi com~
batteremo per sottrarlo alla morte ». Dovreb~
be forse il malato essere in dubblO se scorger.e
nel volto del medico le linee fraterne del con~
fortatore o queNe truci dell'esecutore? E chi
darebbe a noi questa certezza dell'irrimedia~
bile? Quale scienza presumerebbe essere lllf::tl~
libile nel giudizio diagnostico?

« Nai siamo come il capitano della nave che
affonda; finchè la punta di un albero sta sopra
al livello dell'acqua ci arrampichiamo fino alla
cima e ci avvinghiamo ad essa 'per tenere alta
la bandiera ».

Ridoniamo al medico la :sua vera funzione
non già di burocrate ma, anche quando la
scienza si rivela impotente, di confortatore
delle miserie umane. (Vivi applausi dal centro.
MoUe cO'Y/Jg1Tratulazio'Y/fÌ).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Menghi. N e ha facoltà.

MENGHl. Illustre Presidente, onorevoliÌ col~
leghi, onorevole Ministro, quando si presenta
alla discussione del Senato il bilancio del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza sociale
sorge in noi parlamentarri lo stimolo a svisce~
rare tutti i problemi, dallo stesso disciplinati,
tanto essi sono importanti. Ma occorrerebb~ un
tempo senza limite e un nero egoismo verso
gli altri colleghi che desiderano interloquire.
I bilanci si presentano ogni anno e sta alla
nostra discrezione variare periodicamente gli
argomenti e l'ampiezza per la loro trattazione.
Oggi io mi soffermerò anzitutto sui corsi di
qualificazione e riqualificazione. I primi sono
necessari per togliere dal mercato della mano
d'opera più in differenziati manuali che sia
possibile. Troppi ancora sono questi ultimi e
non trovano nessuna occupazione proprio per
mancanza di cogniziom tecniche. Occorre quin~
di aumentare le scuole di addestramento.

Nella sua lucida relazion~ il senatore Zane
ha descritto l'affannoso, direi quasi quotidiano,
compito del M,inistro del lavoro, che è quello
dI evitare, ridurre e differire i hcenziamentì
tenendo in vita il più possibile il rapporto di
lavoro. Ma quando i prodotti non sono più
acquistati dal consumatore o quando le com~
messe d'opera vengano totalmente~ a mancare
la chiusura della fabbrica purtroppo s'impone.
In tal caso v'è un obbligo da non trascurare.

L' artircolo 4 della Costit]Jzione dice che la
Repubblka riconosce a tutti i cittadini il di~
rItto al la<voro e 'prOI11UO'vele rcondizioni che
rendono effettivo questo diritto. È 'chiaro per~
ciò che sorge nello Stato il dover.e: primo
di ottenere la trasformazione o riconversione
dell'opifirCio;

I

.secondo di addestrare 1'D'peraio
pe'r un altI'o utile impiego nel nuo~o stabi~
limento. Queste d1Ueiniziative dovrebbero pro~
cedere rsemprre nello stesso ritmo; invece la
prima, la ~iqualifi'cazione, è il più deUe volte
in rita~do, ma anche l'altra, la rirconver~
sione della fabbrirca, cammina spesso con la
pigrizia dei plantigradi, nonostante i gerne~

l'osi aiuti dell' I.R.I. Ho f:1:ppreso "con pia~
cere stamaHe che l'ingegnere Valletta, presi~
dente del C.E.P.E.S., ha dichiarato al mini~
stro onorevole Campilli che tin !tal'ia accanto
ai grandi vecchi opifici in via di ridimensio~
namento si apriranno numeros'i corsi per ad~
destramento delle maestranze. Mi consta poi
che nella provincia romana ~ che io curo in

modo particolare per il bene dei miei elettori ~

la ditta Bombrin'Ì e Parodi sta trasformando
le sue fabbriche onde mettere in commerciò
prodotti di largo uso domestico. Altrettanto
auguro che facciano le note ditte Stacchini e
Manzolini al fine di assicurare il lavoro e [l
pane ai loro bravi operai. ..

In Italia, è giuocoforza riconoscerlo, si è ri~
costruito celermente, ma nella trasformazione
delle fabbriche a finalità belli che in fabbriche
a scopo pacificamente industriale siamo stati
di molto sorpassatl dalla Germania, che invade
oggi a prezzi bassi tutti i mercati del mondo
con i suoi vari prodotti. Là è vero che le case
presentano in grande quantità le rovine della
guerra, ma gli opifici si sono riassestati non
solo per dare lavoro ai connazionaliÌ, ma anche
per riaffermarsi e vendere la merce tedesca
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sulle piazze estere. L'aumenta perciò dei carsi
di qualificaziane e di riqualificaziane e il pra~
gredire delle scuale prafessianali parterà al
campleto saddisfa,cimenta dell'articala 35 deUa
Castituziane che .impane alla Stata la forma~
zione e l'elevaziane prafessianale dei lavaratari
e aiuterà malta il Gaverna ad evitare l'e fasi
intermedie di scompensa econamica e sa~
ciale.

Perchè si differiscanO' pO'i la regalamentazia~
ne dello sciopera e il ricanascimenta dei can~
tratti callettivi di lavara? Non ripeto quella
che dissi in Senato a tal praposita alcuni anni
fa, ma quanta incertezza in questo settore
sarebbe stata eliminata fino ad ara tra datori
di lavoro e prestatori d'opera e quanti attriti
sociali di mena avremmo avuto! Nan si può,
nè si deve ulteriarmente ignarare la esistenza
del titalo III sui rapparti economici della nastra
Castituziane.

Passando ad altra debba riconoscere che il
Ministro Vigorelli .ha preso veramente a cuare
la sorte dei collocatori comunali e finalmente
ha attenuta gli stanziamenti necessari dal Mì~
nistero del tesaro per la lorO' siÌstemaziane eco~
nomica. Speriamo che il suo schema di legge
non faccia la fine di quella dell'anorevale Ma~
relli e si arrivi presta alla canclusione, ma nel~
l'inquadramentO' giuridico non bisagna sa'cri~
ficare i collocatari anziani ,che già hannO' data
buona prava. Sarebbe una vera crudeltà li~
cenziarli quando hanno servito ininterratta~
mente il Paese eorn onestà e 'con anar,e.

N on è il caso che mi soffermi ad 'illustrare
la funzione sociale della coaperaziane, ma non
è superflua ripetere che essa, quando attua i
prindpi della mutualità e si mantiene estranea
alle passioni politiche, è elemento preziaso di
paCtÌfitazione sociale. Il Governa, però, ha ma,-
nifestato delle diffidenze nei confronti di qual~
che settore, diffidenze gi'ustificate, almenO' in
parte, dalle pseud'Ù'cooperative che purtrop'pa
Bcr€,ditano a,ncora 'il mov,imenta. Per restituire
alla 'cooperazione l'antka prestigio ,che indu~
ceva IO'Stato ad elargire agevolaziani anche se
nan chieste, 00corre risalvere urgentemente al~
cuni dei ,più 'pressanti rrmohlemi .che attengono
soprattuttO' all'ordinamentO' giuridka di que~
sta partkolare forma d'impresa ed all'I'stituto
della vigilanza 'governativa. Su tali problemi è

utile richiamare l'attenzione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, al quale spet~
ta la responsabilità della sorte e dell'avvenire
della, cooperazione sottoposta al suo contralla.
Il decreto legislativa 14 dicembre 1947, n. 1577,
gli attribuisce i compiti di vigilanza e di tutela
su tutte le coaperative, ad ecceziane di quelle
di creditO' (casse rurali ed artigiane e banche
pO'palari), di assicuraziane, delle edilizie a con~
tributa statale e dei cansarzi agrari. La fun~
ziane altamente sociale della caaperaziane è
nel nostro Paese cansiderata 'Casì impartante
da indurre il legislatare ad introdurre nella
Costituzione una appasita narma (articala 45)
che fa abbliga alla Stato di sastenerla e pa~
tenziarla, sattoponendala altresì ad apportuni
cantralli del pO'tere esecutivo. Questi controlli
mettono in essere l'istitutO' della vigilanza, alla
quale tutte le caoperative sana ormai sattapa~
ste, ,cotnip,resequelle ,che non fannO' capo al Mi~
nistero del lavora e della prev,idenza sociale.
Per giustificare l"istituta della vigilanza, sco~
nosciut'Ù' alle ordinarie imprese capitalistkhe,
persanali e sociali, occorl'e ,che la Stata dia
reale soluzione all'obbligo ad essa imposto dal~
la CasWmzione, nell'assunto che l'arganizza~
ziane eaoperativa è fattore insostituibile della
economia nazionale. L'articola 20 del decreto
legislativo 14 dicembre 1947 affida alla Com~
missi'Ù'ne eentrale 'Per le Caaperative il cam~
pito di provvedere alla studio della riforma
organica e del caordinamentO' delle leggti sulla
cooperazione. Ma detta rifarma, di cui la Com~
missiane ha appena iniziata lo studia, per es~
sere partata a termine richiede tempO' ed una
accurata e non facile elaboraziane. In attesa,
perdò, ,che tale a'Pera venga cri'presa e 'comple~
tata si rende necessaria apportare al decreto
legislativa del 1947 alcune modificazioni ed in~
tegrazioni, in quanto essa è stato frutto di un
evidente compromessa e non è stato sottaposto
a studi severi. M.i limiterò, però, a ricardare le
materie che, seconda me, vanno senza indugio
revisionate e megliO' disciplinate.

Castituzione dei cansarzi di caoperative. Al
rtiguardo va rilevato che unicamente per i can~
sorzi di produzione e lavoro esi.ste una com~
pleta regalamentazione, la quale, pur risalendo
alla legge 25 giugno 1909, n. 422 ed al rega~
lamenta 12 febbraio 1911, n. 278, può canside~
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l'arsi tuttora esauriente a seguito delle inte~
gl'azioni apportatevi da success1ivi provvedi~
menti legislativi. Ma per gli altri consorzi o
cooperative di secondo grado vi è nel citato de~
creto legislativo del 1947 solo una norma che
data la sua imprecisione non ha avuto pra~
tiche attuazioni. Tale norma infatti si limita
a stabilire che l'iscrizione nei registri prefet~
tizi e neHo schedario generale dei consorzi di
cooperative diversi da queUi di produzione e
lavoro implica il loro riconoscimento giuridico.
Ma non si dice nuHa tÌn merito nè aHa proce~
dura per la costituzione, nè al numero, nè aHa
responsabilità deHe cooperative consorziate.

Requisiti dei soci. Per alcune categorie di
coo'perative la legislazione v,igente prescrive i
requisiti che i soci debbono avere. N on tutte
le cooperative, però, sono state prese in con~i~
derazione, con conseguenze pregiudizievoli so~
prattutto agli effett,i fiscali. N on è raro difatti
il caso di uffici che negano i benefici tributari
(pochi in verità e pagati ad alto prezzo dai
cooperatori) neUa considerazione, non sempre
fondata, che i soci non abbiano le qualità pre~
scritte da11a legge. In particolare, anche per
sgombrare il movimento daUe pseudo coopera~
Uve, è urgente precisare i requisitiÌ dei soci
di alcune importantissime categorie di esse,
ad esempio di que11e ediliziÌe o di abitazione e
di queUe agricole per la forma'zione de11a pro~
prietà terriera, da nonconfondemi ,con la ,pro~
prietà contadina sufficientemente regolata, e
delle altre per la valorizzazione deri prodotti
agricoli. Per tutti questi enti è mdispensabile
eliminare il sospetto che possano camuffare im~
prese a base di speculaz1ione. Questo risultato
è facilmente raggiungibile impedendo che ne
divengano soci persone che per le loro condi~
zioni patrimonial'i e per l'attiviÌtà economica
che esplicano si trovano in stato di incompa~
tibilità con princìpi deH8J mutualità, giusta~
mente intesa.

Capitale sociale. L'articolo 24 del dec:reto
legislativo del 1947 ha elevato la quota di par~
tecipazione di ciascun socio da lire 50 mila a
lire 250 mila. Nel momento in cui questo de~
creto fu emanato !'importo poteva considerarsi
adeguato al potere d'acquisto deUa nostra mo~
neta; senza dubbio esso è divenuto ora asso~
lutamente irriÌsorio anche in relazione al va~

lore deHe 50 mila lire del 1942. Quindi riten~
go che il valore nominale di ciascuna quota
sociale nel massimo toccabile non debba essere
inferiore a lire 1 milione. Con ciò non si sna~
tura il carattere d'impresa mutualistica e di
società di persone che distingue tutte le coope-
rative daHe società di capitali, mantenendo
fermo il principio democratico dell'unicità del
voto, qualunque sia il capitale sottoscritto dal
SOClO.

Diritti dei soci sul patrimonio sociale. In
questa materia bisogna armonizzare le leggi
tributarie con quelle che regolano l'ordinamento
giuridico de11ecooperative. Vi sono cooperative
per le qualiÌ i soci oltre al capitale conferiscono
notevoli apporti finanziari, sia per osservare
la disposizione dell'articolo 2525 del Codice ci~
vIle 'che fa obbligo ai nuovi ammessi di VerSal"B
>il sopraprezzo de11aquota sociale o de11eazioni
sottoscritte, sia per fornire alla propria coope~
rativa i mezzi necessartÌ per una congrua at~
trez'zatura. A me sembra giusto che nel caso
dI soioglim€'nto d,el rapcPorto sociale il SOCIO
abbia diritto, salvo le limitazioni interamente
accettate e consacrate neH'atto costitutivo, di
ottenere la restituzione di tutto ciò che ha real~
mente confento. In questo modo si potrà at~
ten!Uare il male che affligge la nostra coopera~
z,ione, cioè l'insufficienza di mezzi finanz'ian,
rispetto agli scopi economici che debbono es~
sere conseguiti. Solo così, infatti, si possono
mdurre i cooperatori a sottoscrivere e versare
quote elevate. Per meglio raggiungere questo
risultato si dovrebbe anche aumentare la mi~
sura dei dividendi, mantenendoli sia pure ad
un lnnite tale (ad esemplO, il 6 per cento sul~
l'ammontare della somma dei confer,imenti fat~
ti e non sul solo capitale effettivamente versato)
da escludere che la cooperativa possa assumere i
caratteri di impresa di i nvestimenti di ca~
pitali.

'PotertÌ dei commissari governativi. Per que~
sti ne11'altro ramo del Parlamento io so che il
Ministro onorevole VigoreUi fu sottoposto ad
una critica abbastanza severa. La legislazione
attuale autorizza l'autorità governativa a con~
ferire ai suoi commissari poteri vastissimi,
così vasti da consentire loro di modificare la
compagine sociale, di accrescere le responsabi~
lità e gli obblighi dei soci e di menomarne per
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canversa i diritti. Questa materia deve essere
urgentemente regalata, pur senza spuntare le
armi che la legge pane a dispasizione del Gaver~
nO'per tagliare ~ rami s,ecchi della caaperaziane
e per estirpare le radici marce che screditanO'
ed affendana il mavimenta caaperativa ed i bua~
ni caaperatari.

Ho accennata sala ad alcum istituti dell'ar~
dinamenta g~urIdica dell'impresa caaperativa,
p'er ~i quali ritenga accarrana madificaziani a
aggiunte alla vigente legislaziane. Ma vi sana
malti altri punti da rivedere nel camplessa del~
le leggI, anche per el~mina~e la stato di diffi~
denza che soprattuttO' l'amministraziane finan~
ziaria manifesta spessa nei confranti della
caaperaziane, e per cui l'anarevole Grava que~
sta mattina ha detta a ragia ne che cammette
un peccata mO'l'tale richiamandO' can ciò un
severa gJudizia di Luigi Luzzatti. Diffidenza
determinata dal saspetta che esistanO' ancara
malte pseuda~caoperative, nonostante l'istitutO'
della vigilanza sia stato perfezionata ed .estesa
a tutti gli enti con il decreto già accennata
del 1947. E debba riconoscere, mio malgradO',
che es,istona anca l'a manifesta'ziani spurie, che
non giustificano, però, una presa di posiziane
cantra tutta il movimento coaperativa, come è
avvenuto in accasiane dell'esame del pragetta
di legge relativa alla istituziane dell'impasta
sulle sacietà.

Le cooperative, came del resta agni altra
impresa, istitutO' a azienda, funzianano rego~
larmente ed assalvana interamente i loro cam~
piti ecanamici e sociali quandO' sona dirette
bene. EccO' qu~ndi la necessità, anoreval'e Mini~
stra, di aumentare i carsi, che aggi sana insuf~
ficienti, e la necessità che questi corsi di inse~
gnamenta pratica, saprattutta per i dirigenti
di caaperative, non si facciano saltanto nelle
scuale secandarie, ma anche neUe Univers'ità,
carne avviene in malte nazioni estere, saprat~
tutta 'eurapee. Tutta ciò senza mai allontanarci
dai princìpi cristiano~saciali da nai prapu~
gnati.

Per l'attuaziane della vigilanza, ripeta an~
cara una valta che l'anere davrebbe essere as~
suntO' dal Gaverno, perchè purtrappa qualche
valta la stessa ha davuta rinunciare alla revi~
siane di qualche caaperativa perchè era così pa~
vera che nan pateva pagare 'il cammissaria che
operava la revisiane.

È quindi necessaria ~ e questa l'ha invacata
g~à in altri miei interventi ~ ch'e il Gaverna
stanz,i una somma, 'che in definitiva creda sia
esigua, per ottemperare a questo obbligo.

Onarevole Ministro, la Commissiane centrale
è difettasa per una incangruenza enarme: ella
ha la facaltà, anzi il dircitta di scegl'iere i mem~
bri di questa Commissione centrale, viceversa
lei non la può presiedere, nè la può presiedere
a name suo il Sattosegretana a anche il diret~
tore generale deUa coope:razione. Questa è una
lacuna che dovrebbe essere colmata perchè ne
va dI mezzo il prestigiO' del MinistrO' del lavoro.

La Commissione finora ha lavarata paco a
niente. Per l'articala 20 del decreto legislativo
14 dicembre 1947, vi è l'abbliga di cansultarla
agni volta che si deve varare una legge sulla
cooperaziane. Ebbene pachissime volte la Com~
mis8'iane è stata consultata. Così pure sarebbe
necessaria che fosse sentita anche quando si
vuoI fare del fiscalismo nei canfranti della
cooperazione perchè in fondo la materia da
clis,cl'plinare è sempre la cooperaziane.

Lacrime amare, purtroppO', si debbono. ver~
sare su ciò che attiene al credito della coope~
razione. Mi sono accupato della deficienza del
creditO' in sede di bilancio del Ministero del~
l'agricoltura, ma anche qui c'è una incangruen~
za evidente, anche qui si chiedanO' camplicate
garanzie reali e quandO' le banche ~ e perrfina
la stessa; Banca del lavara che è in definitiva
incaricata daJ MinisterO' del lavara di fare il
creditO' alle caoperative ~ sono richieste da.

un prestIto, la ,prima cosa ,che domandano è
lagaranz,Ia reale, che i sOIciin prevalenza !pa~
veri nan possono mai dare. E così vi,ene a
mancare alla 'cooperaziane un aiuto di !prima~
ria importanz,a.

Cancludenda farò un cennO' amichevalmente
polemico can spunti internazianal'i.

Un deputata delllal sinistra lamentandO' nel~
l'altro ramo del Parllamenta che il poter-e esecu~
tivo con il discorso del Presidente del Cansiglia
del 4 dkembre 1954 avrebbe arperto un'affen~
siva cantra le caaperative ad essa aderenti, ha
deplarato l'assenteisma dell'~altra associazione
nazianale, che sarebbe quella da me presieduta,
cui si attribuisce anche la colpa di capri re mal~
destramente all'estera le malefattB del Governo.
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Il deputata di sinistra si è messa su una
s'trada sbagliata. Il Gaverna era partita in liz~
za cantra le caaperative, che, secanda lui, ave~
vano deviata dalla s'ana mutualità per finan~
'ziare il partita ecc.

Nai che siamo. stati sempre per la genuina
caaperaziane nan patevama in tal casa interla~
quire perchè l'ind'icare e colpire le caaperative
deviazianiste (se vi erano.) nan spettava a noi,
nè nai l'avremmo. patute difendere. Nai invece
in'tervenimma pressa l'alleanza caaperativa in~
ternazianale ande evitare che can il pretesto.
di tÌndagare sul pretesa stata persecutario del~
la caaperaziane italiana si chiamasse a inter~
ferire sulle 'oo:sedi casa nostra una, sia pure
rispettabilissima, arganizzaztÌane straniera
quando. è nataria che lacaaperaziane italiana
è pratetta da valide leggi che il papala si è
liberamente date e le tribune del Parlamenta
sana sempre aperte ai rappresentanti di tutti
i partiti palitici per denunciare gli eventuali
abusi. Ciò nan tagliè che, ripeta, la vera, sana,
libera caaperazione ci travi sempre salidali da
chiunque e avunque prafessata.

Onarevali calleghi, in quest' Aula più valte
è risuanata la parala distens'iane per la pace,
ma ,una v,era,ce distensiane deve basarsi sulla
salidarietà umana e quale strumenta più effi~
ciente v'è per canseguirla di una lega}e caape~
raziane? Il self ~help degli inglesi, il far da
sè è stata arma'i superata da anni ed il liberi~
sma ecanamica arretra sempre di più di frante
agli interventi del dirigisma sta'tale. Tra le due
carrenti pai del callettivisma e del capitalismo.
la caaperaziane affre la famasa terza saluziane
che supera la latta dà.classe.

Se vagliamo. risparmiare alla N aziane il rin~
crudimenta di questa latta dabbiama favarire
la caaperaziane, che tende saprattutta a salle~
vare le sarti di quanti giustamente desiderano.
un migHare tenare di vita. (Vivi applausi dal
centro e dalZa destra. MQlte congratulazioni).

Annunzio di convocazione del Parlamento
in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che martedì 15 na~
vembre 1955, alle ore 16, i due rami del Par~
lamenta si riuniranno in seduta camune nel

Palazzo. di Mantecitaria con il seguente ardine
del giorn.a: «V ataziane, per la nomina di cin~
quegiudici della Carte 'castituzianale ».

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natore Pezzilni. N e ha facaltà.

PEZZINI. Illustre Presidente, onarevale Mi~
ni.stro, anorevoli calle'ghi, questa malaugurata
cangiunturaper cui la discussione del bilancia
del Lavaro ~ ultimo a camparire ~ si rin~
nava in quest' Aula mentre è imminente la sca~
denza inesarabile del termine dei quattro. mesi
dell'esercizio. provvisoria e a casì breve di~
stanza dalla larga discussione che di questo
stessa bila.nda è stata fatta alla Camera e co,n~
clu.sa, nan più di dieci giarni ar sano, col di~
scarsa esauriente dell'anarevole Ministro, af~
fievalisce l'interesse del nostra dibattito e ne
impane, a mio madesta avviso, il contenimento
in più ristretti limiti, 'se vO'gliamO'evitare una
manotona ripetiziane di case ,già dette; poichè
non è sempre vero che r'iepetitla j1JflJant. Ma
tutta questo rruppresenta anche, se ce ne fosse
bisogna, una ennesima riprova della ormai in~
deragabile necessità di cambiare questo lagora
e scarsamente felcanda sistema di discussiane
dei bilanci.

Adeguando. il mia interven.to alla economia
di questa discussiane, imposta dalle circastan~
ze in cui si svolge, mi prapongo un abiettivo
assai limitata: quello ciaè di puntualizzare in
questa sede, anche sulla 'scarta dei dati e dei
rilievi contenuti nella diligente relaziane del~
l'anarevole relatare Zane, il pe'nsiera, che so
in tutta a in 'parte candivisa dagli anorevali
campanenti della loa Commissiane, che ha l'ana~
re di presiedere, e da malti altri colleghi di
agni parte ,di questa Assemblea, in merito ad
a1lcuni aspetti del fenamena emigratO'ria ed ai
camplessi prablemi inerenti.

Di questi problemi, d'importanza veramente
primaria, si è ,già trattato in quest'Aula in
sede di discussiane del bilancia degli Esteri.
Ne ha riferita can notevale a:rnpiezza e can
pari obiettività l'anarevole Santera nella sua
ladata relaziane; essa ha 'pai afferto all'anore~
vale mi,nistro Martina l'accasione di fare al~
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cune dichiarazioni, particolarmente per quanto
riguarda il problema insoluto della, riorgam.iz~
zazione dei servizi dell'emigrazione, le quali,
come dirò in appresso, non ci trovano del
tutto consenzienti.

Vorrei, anzitutto, rilevare, onorevali colle~
ghi, che se noi avessimo bisogno di ulteriore
dimastrazione della urgente necessità del riar~
dinamento dei servizi dell'emigrazione, tuttora
divisi tra Ministeri diversi, che trattano questa
materia coOncriteri diversi e non sempre uni~
voci, la troveremmo proprio in questa consta~
tazione che andiamo fa,cendo, che ancora oggi,
nel momento inc'Ui vi parlo, noo sappiamo quale
sia la sede ce.>mpet~nte a almeno la sede più
idonea per discutere responsabilmente. di que~
sta materia, che fino ad ora continua ad in~
teressare ,promiscuamente il Ministero degli
esteri e il Ministero del lavoro, la 3" e la
IO" Comissione permanente; tanto che, quanda
la 10' CommissioOne, alla quale il nostra Rego~
lamento attribuisce specifi,catamente anche que~
sta materia (cosicchè essa si denomina per
l'appunto Commissione del lavoro, dell'emigra-
zione e della previdenza sociale), quando, di~
ceva, la IO" CommissiQoneha ravvisato l'QoP'Por~
tunità di pramuovere un esame approfondito
dei problemi dell'emigrazione, essa non ha po~
tuto fare a meno di invocare che tale esame
si svolgesse non saltanta con l'interventQo del~
l'onorevole rappresentante del Ministero del
lavoro, ma anche in 'contesto del rap'presen~
tante del Ministero degli esteri e dell'illustre
Presidente della 3" Cammissione.

Mi sembrerebbe superfluo sottolineare an~
cora una volta l'impQortanza attuale del feno~
meno emigratorio.

La realtà attesta che in Italia 'una politica
di piena impiego non potrebbe essere perse-
guìta se allo sfQorzo degli investimenti pro~
duttivistici all'interna non si aggiungessero le
possibilità derivanti dalla proieziane del no~
stro mercata di lavora all'estero; è ciò di cui
non può non tener conta, sia pure con sam~
marie enunciaziani, lo schema di sviluppo del~
l'occupazione e del reddita in Italia nel de~
cenni o 1955~1964, il cosiddetto schema o piano
Vanoilli, del quale vorremmo .cominciare a ve~
dere qualche concreta applicazione.

Resta dimastrata che il ra,pparto tra risorse
e popolazione segna un limite di rottura, oltre

il quale, ad un certo momento, nOonsano util-
mente passibili ulteriori investimenti produt~
tivistici.

Di qui la validità di una politica emigra~
toria, la quaIe socialmente rispanda ai fini
dell8. piena accupaziane, ecanamicamente con~
tribuisca con le rimesse degli emigranti al~
l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, pali~
ticamente serva al cQomplesso delle relaziani
internazianali che si alimentana anche attra~
verso la fiaritura delle nastre callettività al~
l'estera. A questa palitica per 1'Italia non c'è
che una candiziane: la necessità di tutelare
adeguatamente il lavoratare all'estera, assicu-
randagli parità di diritti econamici e sociali
e dandogli la dovuta assistenza individuale e
familiare, sia egli emigrante permanente 00sta~
gionale, spantanea od organizzato.

Sono note al Senata le cifre che segnaiIlO il
progressiva incremento del fenomeno emigra~
taria in questo dQopaguerra.

Per riferirci all'ultimo quinque.nnia 1950~54,
essa registra circa un milione e mezzo di par~
tenze dall'Italia di lavoratori e loro familiari,
ad un ritma medio di 300 mila unità annue
fra emigranti spontanei e assistiti, fra per~
manenti e stagionali; nonchè 'Un volume di
rimesse per altre 500 miliardi di lire, tra visi~
bili ed invisibili. La media degli e.spatrii per~
manenti nel detta periodo è di ,circa 175 mila
unità annue, 'cantra la media di 155 mila del
periodo 194,649; quasi i quattra quinti degli
emigranti permanenti sono diretti verso i
paesi traillsoceanici.

L'emigrazione stagionale italiana, essenzial~
mente diretta verso Francia e Svizzera, ha se~
gnato nello steS'so peri .odo 1950~54 la media di
oltre 150 mila unità annue, con un considere~
vole incrementa rispetto agli anni precedenti;
infatti illel periodoO 1946~49 la media dell'emi~
gl'azione stagianale è stata di 113 mila unità
annue.

Le proporzioni assunte nel nostro Paese,
dopo il conflitta, dall'emigraziane ed il suo
carattere eminentemente sociale ed umano ha'll~
no da tempa resa evidente la necessità e l'ur-
geillza di dare a questo fenomeno una disci-
plina ed un assetta unitari, che ne conse.ntano
il più regolare svolgimento in u'llclima di .op-
portune 'provvidenze ed assistenza, d,elle quali
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il lavoratore emigrato ha continuamente bi~
sagno.

Questa stessa esigenza, del resto, era stata
avvertita anche in passato. Tutti sanno come,
fi.na alla prima grande .guerra, l'emigrazione
italiana si effettuasse in un regime pienamente
liberistico, al quale la legge Crispi del 1888 ~

la prima del.genere ~ aveva provveduto a por~
re solamente i vincali del controllo di polizia,
ritenuti necessari per salvaguardare gli emi~
granti da imbragli e truffe, tristemente ope~
rate ai danni di ingenui lavoratori. Occorse
l'efficace intervento del Ministro degli esteri
Visconti Venosta per!chè tra il 1900 e il 1901
venisse studiata e pai approvata la legge che
costituì il famoso testo unico della emigra~
ziane, per garantire all'emigrante una mag~
giare si,curezza e per disciplinare l'operato dei
vettori delle navi per il trasporto degli emi~
granti.

'È interessante rile'ggere aggi, ad oltre mezzo
secolo di distanza, il discorso pronunciato dal
Viscanti Venosta in occasione della discussione
della predetta legge e precisamente nella se~
duta della Camera dei deputati del 27 novem~
bre 1900.

« Se vi sono dei servizi dell'emigrazione ~

egli diceva ~ è necessario che vi siano i fun~
zionari incaricati di eseguirli e sorvegliarli.
La questione, dunque, si pone in questi ter~
mini: è preferibile che questi servizi riman~
gano, come ora, divisi in tanti Ministeri, che li
trattano .con criteri diversi, con criteri spesso
contraddittori, oppure è preferibile che siano
concentrati in un ufficio solo, che li tr::ttti con
un indirizzo unico e con un unico criterio (che
non sia quello della sicurezza pubblica oggi o
dei vantaggi della marina domani), ma che
sia il criterio costante della difesa degli emi~
granti? Io credo che porre la domanda in que~
sti termini equivalga a risolverla ». La que~
stione :si .pone anche oggi negli stessi termini.

M8rito principale della legge 1901 fu, ap~
punto, J'istituzione del Commissariato per la
emigrazione, or.ga,no autonomo, diretto da un
Commissario generale, che aveva rango e gra~
do di ambasciatore. La ,creazione dell'apposito
fondo per l'emigrazione, anch'esso di ammini~
strazione autonoma, assicurava al Commissa~
l'iato elasticità e rapidità di azione. Per la sua

struttura e per i compiti che gli vennero affi~
dati, il Commissariato generale riuscì ad assi~
curare all'emigrante la più efficace tutela, tanto
da rappresentare un vero e praprio esemplare
imitato da altre N azioni. La sua successiva
deprecata soppressione, avvenuta nel 1927 per
opera del faseismo, ha determinato un frazio~
namento della competenza degli organi am~
ministrativi nei riguardi del fenomeno emi~
'gratorio.

Qui risiede ancora oggi il pru,'YIJctumdolens
della nostra situazione in materia: sia per
quanto rigua~da lo stato della nostra legisla~
zione, che denuncia una grave carenza di ag~
giornamenta, :sia per quanto riguarda l'organo
destinato a coordinare le s.parse membra delle
strutture amministrative, oggi frammentaria~
mente divise tra il Ministero degli esteri e il
Ministero. del lavoro. Il coordinamento della
attività dei due Ministeri è stato ricercato fino
ad oggi soltanto su un piano empirico come
frutto della reciproca buona volontà; ma non
sembra che essa abbia dato sempre soddi.sfa~
centi risultati e soprattutto non sembra .che
abbia potuto assicurare quella proficua unità
di indirizzo, che si rende indispensabile in una
materia ,così delicata.

Questa diarchia, infatti, con la relativa di~
stinzione dei servizi, oltre a molti inconvenienti
di ordine pratico, comporta soprattutto la
mancanza di una visione unitaria del problema
e la estrema difficoltà di affrontare e risolvere
le varie questioni ,con tempestività e senza
eccessivi intralci burocratici.

Ma come rimediare a questo deplor,evole e
deplorato stato di cose? Non certo col dise-
gno di legge presentato il 15 ottobre 1952 al
Senato dal Governo del tempo e poi decaduto
per lo scioglimento delle Camere, ma ripre~
sentato negli stessi termini il 21 settembre
1953, che pretende ancora di risolvere questo
problema sul .piano di un problematico coor~
dinamento dei servizi tra i due Ministeri. Que~
sto disegno di legge giace tuttora insabbiato
presso la nostra 10' Commissione, ma ritengo
che il Governo farebbe bene a ritirarlo.

Molte voci si son levate, qui e fuori di qui,
per ribadire l'esi,genza e la indifferibilità di
una riforma dei servizi dell'emigrazione ai
fini di un migliore coordinamento politico e di
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una maggiore efficenza esecutiva. Ed è ormai
largamente diffusa l'opinione che il mezzo più
valido 'per la soluzione del problema consista
nella ricostituzione del Commissariato generale
dell'emigrazione. Il Governo, a sua volta, si
è dichiarato favorevole a questa soluzione: e
non ho bisogno di ricordare le reiterate di~
chiarazioni fatte a questo proposito dall'ono~
revole Scelba prima e dall'onorevole Segni poi,
oltre le precise dichiarazioni dell'onorevole Mi~
nis,tro del lavoro.

Ma da parte del Governo è mancata sino ad
oggi una coraggiosa iniziativa. Perchè? Quali
sono gli ostacoli ,che si frappongono? Non
'credo di essere lontano dal vero, ritenendo che
il maggiore ostacolo sia costituito daNa natu~
rale ,resistenza degli uffici, restii ad abbando~
nare una parte delle proprie attribuzi'Oni.

Le di,chiarazioni fatte dall'onorevole ministro
Martino ,alle quali mi sono riferito all'inizio
del mio intervento, sono sintomatiche. Richia~
mando l'attenzione del Senato sulla opera svOoI~
ta dal Governo per assicurare una adeguata
assistenza agli emigrati,il Ministro degli esteri
ha fatto presente che, a suo avviso, l'auspicata
istituzione di un Commissariato 'per l'emigra~
zione, per quanto utile, specie sotto il profilo
della unificazione dei servizi, nOoncostituirebbe
una panacea per tutti quegli inconvenienti che
si lamentano nel sistema emigratorio. In par~
ticolare l'onorevole Marti/no ~ CiDe'f'O prr,o do~
mo sua ~ ha rilevato che, ove tale Commissa~
riato non dovesse Ooperare alla di,pendenza del
Ministero degli esteri ed ove si rendesse ne~
cessaria la formazione di una apposita rete di
agenti, parallelamente a quella consolare, si
moltiplicherebbero le spese e le interferenze,
con indubbio danno per l'opera di assistenza
agli emigranti.

Le 'preoccupazioni dell'onorevole Martino non
ci sembrano fondate.

Noi crediamo che il riordinamento dei ser~
vizi dell'emigrazione in un organismo respon~
sabile e ,capace di assicurare quella unità di
indirizzo, che è il presupposto di una azione
efficiente ed adeguata alla importanza delle
funzioni da esercitare, possa essere attuato
senza bisogno di moltiplicare le spese, in con~
fronto di quelle che già comporta la presente
struttura frammentaria e dispersiva dei ser~
vizi.

"
Ma, soprattutto, pensiamo che l'esigenza di

una soluzione unitaria ed organica, avvertita
dallo stesso onorevole Martino, possa essere
meglio soddisfatta se al costituendo argani~
smo coordinatore di tutte le attività emigra~
torie verrà assicurata una effettiva autonomia
e sarà -conferita laeompetenza esclusiva per
tutta la materia dell'emigrazione. SottOometten~
do tale organismo alle dipendenze di uno a
di altro Ministero, gli inconvenienti ed i di~
fetti del['attuale sistema, mezzadrile, general~
mente lamentati, non potrebbero essere che
parzialmente eliminati.

Per questi motivi è stata accolta eon largo
favore l'iniziativa di un folto gruppo di depu~
tati delle varie parti politiche, che ~ supplen.do
alla earenza della iniziativa 'gav,ernativa ~ ha
proposto, con apposito disegno di legge, la
istituzione dell' Alto Commissariato del lavoro
all'estero presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Tale proposta è stata presentata
il 29 luglio scarso e, nella recente seduta del
22 settembre, la Camera ha unammemente ap~
provato' che essa sia presa in ,considerazione.

Gli onorevoli proponenti hanno ravvisato
neJl'istituendo Commissariato l'organismo più
idoneo ,per assumere e svolgere tutte le fun~
ziani afferenti la complessa materia della emi~
grazione. Forte del prestigio che gli derive~
rebbe dal fatto di ess,ere organo centrale del
Governo, presso la Presidenza del Consiglio,
coadiuvato da personale speeializzato, soprat~
tutto dal punto di vista sociale, e confartato
dal parere del costituendo e qualificato Comi~
tato eentrale dell'emigrazione, l'Alto Commis~
sariato potrà, 'più agevolme.nte di qualsiasi
altro or,ganisma, ottenere la indispensabile
collaborazione delle altre amministrazioni sta~
tali e condurre più efficac,emente la propna
azione in Patria e all'estero.

Ma il problema dell'emigrazione, evidente~
mente, non si risolve oggi sOopraun piano me~
ramente nazionale.

L'intuizione di Giuseppe De Michelis, il quale
per primo affermò che l'emigraziane è un fat~
to di interesse internazionale, previde i nuovi
sviluppi che l'emigrazione avrebbe assunto,
nella misura sempre maggiore in cui essa in~
teressa non solo il Paese di provenienza e
quello di arrivo dell'emigrante, ma anche gli
altri Paesi, tutti inscindibilmente tenuti al~
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l'incremento economico, alla giustizia sociale,
alla stabilità politica.

Esiste oggi, e in quale misura, una solida~
rietà internazionale? Esiste la solidarietà fra
i lavoratori dei diversi Paesi? E, in altri ter~
mini, quali sono le attuali possibilità della
nostra emigrazione e quali le prospettive per
il prossimo avvenire?

Se poniamo mente ad avvenimenti, recenti
e meno recenti, s'uccedutisi nei vari Paesi ver~
so i quali si dirige l'emigrazione italiana, non
vi è motivo di favorevoli ,previsioni; e l1eppure
ci consentono di essere ottimisti i più recenti
casi, veramente incresciosi, i quali hanno rive~
lato che ogni solidarietà internazionale viene
meno, quando una categoria di lavoratori di
un dato Paese si sente, a ragione o a torto,
turbata e compromessa nei propri interessi,
immediati e tangibili o semplicemente suppo~
sti, da'gli interessi di lavoratori di un altro
Paese. N on starò qui a ricordare quanto è ac~
caduto prima d'ora in Argentina, in AustraJia,
in Germania e in altri Paesi minori, ma ri~
tengo che sia opportuno che anche nel Par1a~
mento italiano sia portata una 'eco di quanto
sta accadendo in Inghilterra, dopo. che se ne è
avuta una eco larghissima nel1a stampa na~
zionale.

Il progressivo peggioramento della produ~
zione carbo'llifera britannica, prevalentemente
dovuto al lento ma contin'Uo esodo dei lavora~
tori inglesi dane miniere ~ ho testè letto so~
pra una rivista economica .che il ritmo col
quale i lavoratori inglesi si trasf.eriscono dai
pozzi minerari a lavori meno improbi e meno
pesanti è di 5000 unità all'anno ~costringe
il Governo britannico ad importare carbone
dall'estero per far fronte alle necessità inter~
ne. Questa incredibile situazione di case ha
indotto l'Ente nazionale carboni di quel Paese
a prendere in considerazione ancora una volta
la possibilità di reclutare minatori dall'estero.
L'industria mineraria britannica è posta di
frontB ad un dilemma: o importare mano d'ope~
l'a o importare carbone. È evidente che in
questo secondo ,caso la situazione dell'industria
mineraria :non potrebbe che peggiorare con
un danno che, presto o tardi, si ripercuoterebbe
sugli stessi lavoratori, pokhè la deficienza di
carbone rappresenta per l'Inghilterra una gra-
ve minaccia anche per iJ pieno impiego nelle

altri industrie. Il Consiglio nazionale per la
produzione del .carbone ha 'proposto, pertanto,
un piano di assunzione da 12 a 15 mila mina~
tori italiani ed austriaci, e lo stesso Presi~
dente dell'Unione nazionale dei minatori in~
glesi ha ammesso che vi sarebbe bisogl1o di al~
meno 20 mila minatori entro la fine del cor~
rente anno.

Senonchè, anche questa volta come già era
avvenuto mel 1952, i lavoratori inglesi hanno
assunto una decisa posizione contraria all'in~
gre,sso dei lavoratori italiani. Dopo che quasi
tutti i Comitati di zona si erano dichiarati con~
trari, l'Esecutivo del Sindacato minatori ha
opposto il suo categorico diniego alla assun~
zione di stranieri. Questo egoistico atteggia~
mento è dettato soltanto da motivi economici,
grettamente valutati, o vi concorrono anche
altri fattori? Sta il fatto che, ancora una volta,
,non si è mancato perfino di rilevare (rilievo
abbastanza ridicolo) ,che gli italiani piacciono
alle donne! Non si deve esdudere, quindi, che
concorra anche una 'certa prevenzione razzia1e.

Frattanto ~ per quanto mi consta ~ a nes~
sun organismo italial10 e tanto meno al nostro
Governo sono pervenute offerte di emigrazione
di minatori in Inghilterra. Tutto ciò è più che
legittimo da parte britannica; al di là della
Manica possono 'O meno desiderare minatori
stranieri e, qualora li desiderino, possono for~
mulare le loro proposte sia ai nostri lavoratori,
sia a quelli di qualsiasi a1tro Paese del mondo.
Ma quello che n'Ùn'può riu.scire gradito all'opi~
nione pubhlica italiana è che, senza che l'Italia
sia stata interpellata e senza .che da parte no~
stra sia stata avanzata alcuna sollecitazione
al riguardo. i sindacati britannici e una parte
della stampa inglese pronuncino giudizi, non
soltanto sulla convenienza di offrire lavoro ai
nostri minatori, ma anche sul1e loro qualità,
sulle loro virtù e sui loro difetti.

Sarà, quindi, opportuno parlare con tutta
franchezza. Fa bene il Governo di Londra e
fa bene l'Ente carboni britannico a non avan~
zare alcuna richiesta di minatori all'Italia, per
non correre il ris.chio di ripetere gli inconve-
nienti della precedente esperienza, quando Go~
verno ed Ente furono clamorosamente smen~
titi dai sindacati e dai lavoratori britan,nici.
Chi non rkorda, infatti, l'odissea dei nostri
minatori nel 1952, richiesti dal Governo in~
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.glese e poi- messi alla parta carne « indesidera~
bili» per la astilità dei nativi? Male, malta
male fannO' invece i sindacati e i lavaratori
britannici, unitame,nte ai lara giarnali, quandO'
pretendanO' di esprimere valutaziani sui nostri
minatori, dal mO'mento che nessuna in Italia
ha sollecitata il lorO' reclutamentO' ed è, per~
tanta, evidente .che, se l'operaziane si effet~
tuasse, ciò avverrebbe perchè l'Inghilterra ne
ha un canclamato bisogna e ritiene che la manO'
d'apera italiana passa carrispo.ndere a tale
bisagna.

E sarà bene avvertire che se, ad un data
mO'mento, gli inglesi dovesserO' entrare nell'or~
dine di idee di effettuare l'operazione, da par~
te nostra si davrà pracedere cai piedi di piam~
boo È verissima, purtrappo, che l'Italia ha bi~
sagno di espartare il sua lavoro; ma l'Italia ha
anch-e la necessità di espartarla c01n l'intatta
salvaguardia della di.gnità dei su01i lavaratari
e can tutte le garanzie materiali e marali.

Nai non sappiamo 'came si cancluderà questo.
nuovo capitalo della produzione del carbone in
Inghilterra, dave mancano i lavaratari e nan
si è in gradO', almenO' per ora, di superare le
barriere di un tenace ed apaca egoismo. Ma
possi,ama fin d'ora anticipare una conclusione
certissima: che da questa increscioso episadia
il lavoro italiano non intende uscire nè umi~
liata nè danneggiato e che, per canseguenza,
nessun minatore italiana, se invitato, andrà al
di là della Manica senza la certezza della con~
tinuità, della sicurezza, della serenità e del~
l'onore della sua onesta fatica.

Esaurita l'argomento sul quale, can questa
mio breve interventO', mi era proposta di ri~
chiamare l'attenziane dell'onarevole Ministro
dellavara e quella del Senato, mi sia consentita
di es'primere pubblicam8nte il mìo compiaci~
mento per un duplice motivo riguardante l'at~
tività dell'onorevole Ministro e quella del suo
MinisterO'.

n mando del lavoro, nonastante tutti i nastri
sforzi di ,normalizz"aziane, appare ancora oggi,
per molti segni, .gravemente turbato. Non solo
per la tenace sopravvivenza del doloroso £ena~
mena della disoccupaziane e della sottoccupa~
ziane; non salo per la grave crisi che ha inve~
stito interi settori produttivi; non solo per la
canstatata impossibilità ~ rebus sic stantibus

~ di riport'are la classe lavaratrice ad ape~
rare sopra un piana di pacifica collabarazione
nella più strenua difesa dei suoi legittimi in~
teressi. Ma anche perchè aggi, came prima e
farse più di prima, sono insidiate le basi sulle
quali può svolgersi un 'ordinato e tranquillo
pracessa ecanamka~praduttiva: che sana le
narme della legislazione sociale, attinenti agli
aspetti igienici, infortunistici, previdenziali e
assistenziali, e sona rre clausale dei cantratti
di lavora nel lara aspetto ecanomica e nor~
mativa.

QuandO' norme le,gislative e narme contrat~
tuali vengono ignarate e pretermesse, quando
questa evasione si manifesta sistematica e la
acquiescenza del lavoratare, sul quale incambe
la spettrO' della disoccupazione, lo induce a
nan invacare neppure la tutela sindacale, al~
lO1ra, in siffatte candiziani, la dignità umana
e i fandamentali diritti del cittadino, garantiti
dalla Costituzione, diventanO' promesse illuso~
rie e mativi di ribelliane.

'È un quadro a tinte tropp01 fasche? Ci au~
guriamo di cuare che la realtà sia mena afflig~
gente. È quindi da salutare con viva saddisfa~
zi01ne l'iniziativa presa dal Parlamento di pra..
muavere un'ampia e appr01fandita i.nchiesta
sulle condizioni nelle quali vivanO' i lavaratori
italiani nelle aziende, perchè attraverso tale
indagine nai pO'trema canoscere quali sono gli
effettivi limiti di questa dalO1rasa realtà e per~
chè essa potrà farnire al Parlamenta e alla
apinione 'pubblica un giudiziO' valido, che passa
abiettivamente castituire il punta di partenza
:per una più decisa e. più efficace azione narma~
lizzatrice. I risultati di tale inchiesta davranna
oppartunamente integrare i risultati canasci~
tivi conseguiti dalle due precedenti inchieste
parlamentari sui fe'nomeni della disoccupazia~
ne e della miseria.

La Commi.ssiane d'inchiesta sulle candizioni
dei lavaratari nelle fabbriche, della quale mi
anora di far parte, sta campiendo alacremente,
satta la dinamica presidenza dell'anorevole Ru~
binacci, un lavaro di studia e di indagine, im~
prantato a grande serietà .e a doverasa abiet~
tività, che evidentemente non patrà essere con~
datta a termine nel troppo breve spaziO' di sei
mesi originariamente assegipatale; per cui si
renderà necessaria .che il termine venga dal
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Padamento congruamente prorogato. Ora, ono~
revole Ministro, io desidero esprimerle pubbliw
camente il mio e il nostro campiacimento per
la piena e preziosa collabarazione che il suo
Ministero presta all'attività della Commissio~
ne, mettendo a disposizione della stessa tutti
i mezzi e i sussidi di cui esso dispoille.

E ancora per un altro motivo desidera e.spri~
mere il nostro compiacimento all'onorevole
Ministro. E cioè per avere avvertito la inde~
rogabile esigenza di pervenire alla auspicata
regolamentazione dell'articolo 39 della C08ti~
tuziane, riguardante la stipulazione dei con~
tratti di lavoro.

N oi abbiamo preso atto con viva soddisfa~
zione dell' assicurazione che ella, onorevole
Ministro, ha dato all'altro ramo del Parla~
meillto, che è oramai pronto lo schema del diw
segno di legge sulla efficacia obbligatoria dei
contratti di lavoro. Con tale :provvedimentQo,
ha precisato l'onorevole Ministro., lasciando
impregiudicata la disciplina legislativa gen~
rale della materia, cui provederà la più vasta
e ,compiuta legge sindacale, si intende stabilire
per ara la obbligatorietà el11!}a,ommes dei con~
tratti collettivi, garantendo ,ai sindacati l'auto~
nomia che, nel campo contrattuale, è loro rico~
nosciuta dalla Costituzione. Il testo legislativo
è ,già allo studio del Ministro guardasigilli e
sarà portato entro breve tempo all'appr:ova~
zione del Consiglio dei ministri e quindi all'esa~
me e al voto del Parlamento.

Con l'auspicata soluzione di questo acuto
problema, onorevole Ministro, noi avrema eli~
minato una delle cause, tra le più gravi, del
di.sagio e del turbamento ,che affliggQonogli amw
bienti del lavoro ed avremo recato un notevole
contributo alla migliore tutela del 'lavoro illel
pieno rispe,tto della libertà e nella doverosa
difesa dei lavoratori.

Sono grato all'onorevole Ministro e agli
.onorevoli colleghi 'per la benevala attenzione
che, hanno prestato alle mie parole. (Vivi
aprptausi rurLl ().entrr:o. OO1l4gvratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Granzotto Basso. N,e ha facaltà.

,GRANZOTTO BASSO. Onorevole Presideill~
te,onorevole Ministro, onorevoli senatori, in

una Re.pubblica, come la nostra, fondata sul
lavora, caratteristica essenziale del grande
proletariato italiano, il bilancio del Ministero
del lavoro rappresenta sempre l'epilogo di una
situazione e la premessa per nuovi sviluppi.
Onde, la br~wità del tempo posto a disposi~
zione per la discussioille parlamentare, mal si
cancilierebbe con la importanza primordiale
dei temi e degli argomenti, tutti scottanti, che
si collegano ai problemi più gravi e più deci~
Bivi per la vita nazionale.

Vero è che non tanto giovano le discussioni
quanto i fatti, che siano espressivi di un'azione
efficace nel tempo e nello spazio, data la cam~
plessità dell'opera e delle O'pere, ma appu.nto
dai fatti, dalla attuazione dei programmi, pos~
sano ricavarsi le esperienze per ravvivare la
opera e le opere, 'correggere imperfezioni, eli~
minare lacune.

Dirò senz'altro che è nostro davere dare
atto al Ministro del lavoro di avere dato il
massimo impulso possibile all'azione di gover~
no, pur davendosi riconoscere la gravità della
situazione, specie per quanto attiene al feno~
meno persistente della disoccupazione, che non
può essere risolta o superata nè in breve
tempo, nè con parziali provvedimenti del sQolo
Ministero del lavoro, hensì mediante l'opera
ooncarde dei vari Ministeri, il cui sviluppo si
può ragionevalmente attendere nel tempo, che
noi auspichi'aIDo con ogni fiducia il più pre~
sto possibile. La risoluzione di questo feno~
meno, di non poche famiglie italiane prive del
sostegno di un uomo, che renda attraverso il
lavora, deriva dall'azione costante e volitiva
di tutto il Governo nell'àmbito dell'industria,
del commercio con l'estero, delle Finanze e del
Tesoro, per non dire di tutti gli altri Ministeri,
compreso quel[o degli Esteri, per le neceslsarie
correlazioni internazionali imposte dall'appli~
cazione del piano Vanoni. Il piano Vanoni può
e deve servire allo scopo; .così come avrebbe
servito senz'altro nella sua azione recupera~
trice e riparatrice, la legge Tremelloni se fosse
stata già appravata ~ il che avrebbe evitato
il ricorso a balzelli incresciosi ~ il contrasto
con le istanze più impegnative e più impel-
lenti del nostro pO'polo.

La preseillza nel Dicastero del lavoro del mi~
nistro VigoreHi, .che della miseria delle classi
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più umili ha fatto la più umana e diretta delle
constatazioni ed i rilievi pIÙ dolorosi, costi~
tuisce per il Parlamento una garanzia che
egli saprà, come si è sforzato finora di fare,
alleviare, per quanto possibile, quelle condi~
zioni con una politica di occupazione spinta al
massimo, anche se impone, come è intuitivo, ~

sacrifici necessari di fronte alle limitazi,ooi di
bilancio. È una situazione di emergenza ~

siamo d'accordo ~ ma appunto perchè tale,
.noOnsi può lesinare nella istituzione dei can~
tieri di lavoro, che ormai per la quasi tota~
lità delle provincie, specie nelle zone depresse,
costituiscono un vero toccasana, e comunque
una effkace valvola da sfogo.

Provvida questa istituzione dei cantieri, ma
proprio per questo bisogna trovare il modo
di ,estenderne il numero. Teniamo presente
che essi sono tanto più necessari, quanto più
povere e dis,eredate sono alcune zone. Io che
sono e mi vanto di essere montanaro, non mi
stanco di lanciare il grido di allarme per lo
spopolamento delle montagne, fenomeno che
va estetldendosi in tutto l'ar,co alpino, che va
dalla frontiera orientale a quella occidentale,
dovuto all'assottigliamento, se non addirittura
alla mancanza del reddito, per le condizioni
locali rese sempre più difficili dalla mancanza
di lavoro e specie di lavoro redditizio. N elle
zone montane è necessario ed urgente lar~
gheggiarepiù che altrove nella istituzione di
cantieri, stabilendo condizioni che assicurino
aJmeno il pane quotidiano ed attraggano la
massima 'parte dei lavoratori, impegnandoli
alla residenza in montagna, allontanando il
miraggio falso, falsissimo, della ricerca di la~
varo nelle grandi città tentacolari. È questo
uno dei mezzi più efficaci almeno per arginare
il fenomenoOgrave e preoc,cupante dello spopo~
lamento per un territorio come il nostro, che
dalle Alpi all'Appennino, dalla criniera di con~
fine alla dorsale lungo la penisola, è prevalen~
temente montano, sì da dete:rnninare per la
particolare oro grafia condizioni specifiche di
economia, nell'agricoltura, nelle industrie, nei
commerci.

Sono state già mosse critiche, per lo più
fond3.te, sui criteri fissati per l'assegnazione
dei cantieri di lavoro. Egli è certo che in una
situazione così complessa e generalizzata non

è possibile fissare criteri rigidi, tassativi, im~
prontati ai dati fissati dalla statistica. Sappia~
ma per esperienza quali risultati, talora sin~
golari, si possa giungere con l'applicazione
drastica ed esasperata, oltre che ortodossa,
dei dati statistici. Occorre flettere il criterio
statistico con la reale disamina delle informa~
zioni, della esatta conoscenza della situazione
di determinate zone, del numero dei nuclei
familiari, dello stato delle economie locali, con
opera seria, severa, serena, vivificata dal pal~
pito della umanità.

Criteri di massima sono necessari, è vero,
ma questi non possono precludere l'adozione
di altri criteri particolari, contingenti, affidati
all'obiettivo, coscienzioso senso di responsabi~
lità del Ministro e dei suoi collaboratori. Su
questo particolare problema io credo di rivol~
gere un particolare appello al Ministro, per il
riguardo dovuto alle zone montane, e special~
mente alle zone del Bellunese e del Feltrino,
ove il fenomeno della disoccupazione è insi~
stente, per l'assegnazione dei cantieri di la~
varo, in un numero più adeguato, quale mezzo
per venire incontro alle aspirazioOni di quelle
fedeli e patriottiche popolazioni di confine, nel~
l'attesa di provvedimenti di carattere genera~
le e definitivo, che tutti auspichiamo.

Parlando di queste sane popolazioni di con~
fine, mi è caro rinnovare a lei, signor Ministro
del lavoro, ,che abbia a presenziare alla pros~
sima cerimonia, che sarà svolta nel capoluogo
di Belluno, per premiare i produttori della ter~

l'a i quali, con i loro sforzi tenaci e superando
le avversità dei terreni e del clima si sono
distinti nella produzione.

Potrà così lei, signor Ministro, constatare
ancora di più le condizioni di cui ho parlato
e la fondatezza della mia richiesta.

Ma, non posso concludere questa mia invo~
,cazione, di uomo che sente l'anelito dei biso~
gni del popolo, senza richiamare l'attenzione
del Ministro sugli altri gravi ed imponenti
problemi collegati, naturalmetlte, a quello del~
la disoccupazione, quale quelli dei corsi di av~
viamento e degli uffici di collocamento. Per i
corsi di avviamento, la cui utilità è stata rico~
nosciuta in questa Aula anche dal Ministro
della pubblica istruzione, l'intesa ,con il Mini~
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stro del lavoro non potrà mancare per dare il
più vivo impulso al loro funzionamento.

Per gli uffici di collocamento Ooccorre prov~
vedere allacostituziotle dei relativi uffici e
relative commissioni comunali presso tutti i
Comuni, cOoncriteri di rispettata obiettività ed
imparzialità, uffici il -cui funzionamento, è do~
veroso riconoscere, va sempre più perfezionan~
dOosi,oggi che si provvede anche al1a sistema~
zione permanente e tranquillante per la sua
sOorte, del personale che vi è addetto.

Nel quadro dei provvedimenti legislativi, che
diventano sempre più imperiosi è, per conclu~
dere, quello della disciplina giuridica dei rap~
porti di lavoro, che a distanza di dieci anni
circa dal1'istituzione della Repubblica, non è
stata ancora realizzata, con l'emanazione del~
la relativa legge, onde si è determinata una
lacuna, a stento e non sempre ortodossamente,
colmata dagli sforzI della dottrina e dalle de~
cisiOonidella Suprema Corte di Cassazione.

Riconoscimento giuridico dei sindacati ed
efficacia giuridica, ,e'f1(Jla omme,s, dei contratti
collettivi di lavoro, costituiscono i cardini sui
quali quella disciplina deve reggersi e muo~
versi, e ciò deve conseguirsi al più presto,
alieni da preoccupazioni preconcette di riferi~
menti al passato, e sensibili sOoltanto alle esi~
genze fondamentali del lavoro ed alla tutela
dei diritti del lavoro. Ed io formulo l'augurio
che il ministro Vigorelli riesca, pur tra le dif~
ficoltà, che riconosco non indifferenti, a por~
tare a termine quest'opera giuridica ed umana
insieme, che costituisce la base fondamentale
per il miglior sviluppo dei rapporti tra datori
e prestatori d'opera, in un clima sempre più
serio e responsabile, che fornisca il più valido
impulso all'azione di classe, nell'interesse del
popolo lavoratore, che vale quanto dire della
nostra Nazione. (Applausi dial c,entro).

PRESIDENTE. È iscrÌ'tto a parlare ,il sena~
tore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, onorevole MI~
nistro, onorevoli colleghi, l'esercizio provviso~
ria sta per giungere alla sua scadenza, ed JI
Senato con la discussione dello stato di 'Previ~
sione della spesa del Ministero del lavoro, per~
venuto buon ultimo al nostro esame, chiude il

ciclo della discussione dei bilanci ministeriali,
che sarà così terminata in tempo utile.

Non farò quindi un lungo discorso, anche
perchè, lo confesso, mi è difficile trovare argo~
menti diversi da quelli da me svolti negli anni
scorsi, dato che gli orientamenti, le attività
del Ministero del lavoro in questo ultimo eser~
ciziofinanziario, non sono p'er nuHa dissimili.
da quelli degli anni scorsi. La macchina mini~
steriale ha continuato ad andare avanti piutto~
sto faticosamente con molti arresti ed anche
con qualche sbandamento, che si è concretato
in atteggiamenti discriminatori, che hanno
fatto perdere gradualmente al Ministero la fi~
ducia ed il prestig,io presso i lavoratori per
quanto riguarda la sua funzione conciliativa
delle vertenze. Sembra che il Minis'tero del la~
varo vada avanti senza rendersi conto della
realtà che ci è intorno e come s.e vivesse di
rendita, che poi non ha, perchè altro non gli
è stato dato che promesse e speranze. Ho letto
attentamente la relazione del col,lega Zane,
perchè speravo che da essa, più che dalle aride
cifre del bilancio, fosse P?ssibile comprendere
quale fosse l'indirizzo che la maggioranza pl3.lr~
lamentare intende dare all'attivi'tà del Mini~
stero del lavoro. Ne ho riportato l'impressione
che il relatore si sia reso conto deU'esistenza
di angosciosi problemi e che ne sia stato col~
pita, per l'esame più approfondito che è stato
costretto a fare di tu'tti i problemi che trava~
gliano la vita della classe lavoratrice italiana.
Devo dire subito però che ciò che mi sembra
mancare nella relazione è un certo senso di co~
raggiosa concretezza, la volontà di, affrontare
i mali alla radice. Manca in sostanza, secondo
il mio modesto parere, l'accenno ad un pro~
gramma organico, sia pure Iimitato, ma che
almeno dia una minima garanzia che l'attuale
maggioranza parlamentare voglia finalmente
muoversi in una direzione ben defini'ta, con
provvedimento che almeno tengano conto del~
la situazione attuale in cui versano i lavoratori
italiani. Anche la relazione dell'onorevole Zane
riflette le indecisioni del Governo e del partito
di maggioranza, cioè sostanzialmente la ten~
denza a eludere i problemi di fondo.

La discussione sul bilancio del Ministero del
lavoro avviene in condizioni un poco diverse
da queHa degli altri stati di previsione, direi
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in una situazione mig.liore, 'in quan'to che è lo
stesso Ministro ad essere rimasto al Dicastero
ed a svolgere la sua attività da oltre un anno
e mezzo. Non credo quindi di chiedere troppo
all'onorevole V:igorelli, se gli domando s'e an~
che egli non sia convinto che la attività e le
funzioni svolte oggi dal Ministero del lavoro
non corrispondono alle esigenze della nuova
situazione.

Questa in sostanza è sta:ta la critica fonda~
mentale che noi abbiamo mosso ogni anno in
occasione della discussione del bilancio di que~
sto Ministero. Noi rivendichiamo al Ministero
del lavoro il compito di promuovere e svilup~
pare la realizza'zione dei princìpi costituzionali,
formulando delle leggi antese a tradurre in
atto le norme per affrontare alla radice la mi~
seria di vari strati della popolazione italiana,
per aggredire la disoccupazione per creare le
condizioni di un' costante progresso sociale.
N oi rivendichiamo per il Minis'tero del lavoro
questi indirizzi fondamentali.

Mi piace ricordare qui quello che ha detto
alcuni giorni fa in questa stessa aula l'onore~
vole Terracini parlando sul bilancio dell'inter~
no, quando, confutando alcune argomentazioni
dell'onorevole relatore, egli affermava che le
esigenze profonde dell'attuale situazione pol.i~
tica e sociale del nostro Paese non possono es-
sere affrontate e risolte dal Ministero dell'in~
terno, e che sarebbe erra'to ritenere che la di~
f'esa della libertà dell'uomo, come singolo e
soprattutto nella formazione sociale ,in cui si
svolge la sua personalità, spetti al Ministero
dell'interno, e non al Ministero del lavoro, il
quale, secondo i dettami della Costituzione,
dovrehbe avere a sua disposizione gli stru~
menti idonei per attuare le norme cos'tituzio~
nali in questo campo.

Ho voluto ricordare qui il sunto della critIca
dell'oÌlOrevole Terracini, r,ivolta al relatore del
bilancio del Ministero dell'interno, appunto per
dimostrare ancora una volta che, mentre noi
siamo assertori del potenziamento, dello svi~
luppo, dell'attività del Ministero del lavoro,
dovremmo sentire intorno a noi, e particolar~
mente dal Ministro in carica, la consapevolezza
di questa necessità.

Se è vero, come è vero, che la Repubblica
'italiana è fondata sul lavoro, si deve convenire,
e da parte della maggioranza parlamentare

sulla nece,slsità di dare finalmente una funzione
concreta, positiva, costruttiva al Ministero del
lavoro, che dovrebbe raccogliere in sè le esi~
genze, le speranze, i desideri di tutti gli ita~
liam, p'er superare gli angosciosi problemi che
assillano la vita del nostro popolo.

Avviene invece, onorevoli colleghi, proprio
l'opposto: al Ministero del lavoro non sono
che riservati compiti limitati, e più spesso
compiti tecnici di secondaria importanza ri~
spetto a quelli più importanti che dovrebbe
essere chiamato ad assolvere.

La discussione del bilancio del Ministero del
lavoro si è gIà svolta nell' altro ramo del Par~
lamento, ed m quella sede i colleghi della mia
parte hanno già ampiamente esposto la situa~
zione econom.ica e sociale del nostro Paese, le
condizioni dei lavoratori e le loro esigenze più
sentite e più immediate.

N on voglio qui ripetere, quindi, quanto è
già stato detto. Intendo soltanto richiamare
la vostra a'ttenzlOn:e su alcuni aspetti della si~
tuazione, e su quanto è indis'pensabHe e rpos~
sibiile fare per aprire innanzi al Paese e alle
classi lavoratrici le prospettive di una vita
migliore, i rapporti di lavoro più umani e più
consoni ai princìpi sanciti dalla Costituzione
'e per riportare la tranquillità in migliaia dl
famiglie di lavoratori. L'onorevole VigorelIi ha
assicurato, nel dci.scorso di chiusura della di~
scussione del bilancio del suo Ministero alla
Camera dei deputati, che egli intende affron~
tare al più presto il problema d'ella unificazione
dei contdbuti dovuti agli Istituti previden~
ziali dai datori di lavoro. Siamo d'accordo, anzi
aggiungiamo, che questo problema avrebbe do~
vuto essere già risolto da anni. I colleghi della
Commissione del lavoro ricorderanno che io
'ed altri senatori della mia parte presentammo
nella passata legislatura una proposta in tal
senso che si arenò nei banchi della Commis~
sione. Onorevole Vigorelli, oggi non si tratta
solo di unificare i contributi, ma si tratta ancne
di migliorare le assistenze in tutti i settori
compreso quello dell'agricoltura. Ad esempio
deve essere eliminato il vergognoso ed in~iu~
stificato stato di inferiorità dei lavoratori agri~
cdli per tutte le prestazioni assicurative e pre~
videnziali nei confronti del settore dell'indu~
stria. Guardiamo ad esempio ,il caso più tipico:
gli assegni familiari. Mentre i lavoratori del~
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l'indus'tria p'ercepiscano 160 lire al giarna per
agni figlia, 180 lire per la maglie e 55 lire per
i genitari a carica, i lavaratari dell'agrical~
tura ne percepiscano. rispettlvamente 60, 50
e 40. Unificare i cantributi nan vual dire sala
fare una samma, al fine di facIlItare l can~
teggi. Vual dire anche affrantare il prob1ema
tendente ad eliminare delle .ingiustizie ed a
migliarare determinate istituziani a prestaziani
indispensabIli per i lavomtarl; vual ~dire an~
che aumentare l'indennità giarnaliera agli in~
fartunati ed agli ammalati ed eliminare la ver~
gagnasa carenza della ass.istenza peri primi
giarni dell'infortunio. e della malattia; vuoI dire
modificare radicalmente il sistema di liquida~
ziane della rendita per infortuni e per ~le ma~
lattie professionali in ma do da avviarsi all'in~
tegrale indennizzo del danno; vual dire miglio~
rare insamma i minimi delle pensioni della
previdenza sociale per i vecchi lavoratori.

Inoltr.e, onorevole Ministro, insieme alla uni~
ficaziane dei cantributi previdenziali ed assi~
stenziali, si deve parlare anche di discrimina~
ziane dei can'tributi stessi a favare delle plccole
aziende. Non è ammissibile infatti che la pic~
cola industria paghi degli aneri sociaH identici
a quelli delle grandi aziende, paichè nan è can~
cepibile che la grande industria, che ha dei
farti utili, se volete anche ,in virtù di una più
perfetta meccanizzazione ed arganizzaziane
scientifica del lavoro, debba avere un anere
trappo inferiare per quanta riguarda il costo
della mano d'apera r,ispetto at piccoli complessi
industriali.

Pertanto., anarevale Vigore1li, se lei vuole es~
sere un Ministro. del lavara che si propane
di intervenire nella realtà odierna, segutre le
trasfarmaziani che si verificano nella nostra
industria e nella nostra agricaltura, è neces~
sario. che n'2g1i ambhnti del sua Ministero si
sentano parale nuove, si respiri un'aria nuova,
si diano. nuavi indirizzi. Se così nan si farà,
se nan verrà data la funzione che sp'etta al
Ministero del lavora, se esso nan si riorganiz~
zerà e nan trasfarmerà la sua attività, ella,
onorevole Ministro,. continuerà ad essere il re~
gistratare degli elenchi dei disaccupati e con~
tinuerà a risalvere t:ola qualche piccola ver~
tenza sindacale che arriva di tanta in tanto
al sua Ministero..

Un Ministro. del lavoro che nan respinge le
affermaziani degli agricaltori, i quali sosten~
gona che i cantributi unificati soffacano la
proprietà terriera e che nan dice una parala
quando. i signari del1a Confindustria affermano.
che è necessaria blaccare i contributi sociali
perchè i grandi industriali non passano. sop~
portarne l'anere ~ mentre la praduziane è
in aumenta ed anche i profitti sona aumentati
in dismisura ~ nan saltanto dimastra che non
vuale affrantare risalutamente il prablema del~
le prestaziani dei lavaratari, ma nan ci dà ef~
fettivamente alcuna sicurez'za che can l'uni~
ficazione dei contributi saranno. risalti tutti
quei problemi che la classe lavaratrice richiede
che siano. risalti al più presta possibile, per
aver garantita una nuova vita ed una esistenza
più felice.

Si deve affrantare e risalvere, onarevali cal~
leghi, il prablema dell'aumento del periado 'e
del sussidio di disoccupaziane; bisogna realiz~
zare la estensiane del sussidio. ai giavani in
cerca di prima accupazione, l'estensione del
beneficio. dell'assicurazione ai lavaratori impie~
gati in occupaziani di breve durata, 'il sussidio
ai disaccupati stagianali. 1nfine è necessaria
l'applicazione di un equa rego.lamenta che per~
metta ai braccianti agri cali di ricevere un
sussidio di disaccupazione così come è stabi~
lito. dalla legge e nan attraverso un regolamen~
to. che non interpreta la legge e che nan dà
queHa che spetta ai lavoratori agrico.li. Sul
piana dell'attività legislativa, pai, si deve te~
ner presente che alcune norme del Cadice civUe
non sano più in armonia cal sistema castitu~
zianale vigente. Quella che co.ntrasta più far~
temente è il diritta di recesso unilaterale rica~
nasciuta al datare di lavora dal rapparta di
lavara a tempo. indeterminata. Il pa'tere uni~
laterra.le e in controllata dei licenziamenti, an~
che S'e un po.co temperata dagli accordi inter~
canfederali che regolano. la materia, è una
delle cause più grav,i della menamazione della
libertà dei lavaratori. :E urgente che questa
narma s'eparata e incivile sia sastituita can
una regalamentaziane del licenziamento., casì
carne è stata fatta in tutti :i Paesi del manda.

La invita, o.norevale Ministro., a fare carne
ho fatta 'io, ciaè a richiedere al «Bureau In~
ternatianaI du Travail» la regalamentazione
del prablema del licenziamento. individuale, e
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lei potrà constatare, che anche alcuni PaesI,
che noi consideriamo molto meno avanzati di
quello che effettivamente sono, hanno una re~
golamentazione dei licenziament.i più equa, più
giusta e più umana -di quella che abbiamo nel
nostro Paese. È opportuno, quindi, che in tali
casi il principio della giusta causa sia appli~
ca-to ed è opportuno che sia affidato ad un or~
gano giurisdizionale Il giudizio della fondatez2:a
della causa se vogliamo affrontare e risolvere
un problema che ormai è diventato acuto e
che attende una soluzione il più rapidamente
possibile.

Presidenza del Vioe Presidente BO

(Seg'We BITOSSI). Vi è poi un'altra scot~
tante questione che deve essere affrontata su~
bito e con decisione. Si tratta del diffondersi
del contratto a termine. Come è noto una leg~
ge stabilisce dei limIti precisi per questo tipo
di contratto di lavoro, il quale deve essere giu~
stificato soltanto da motivI eccezionali. .La
realtà è diversa. Tale sistema di contratto a
termine si va diffondendo allo scopo di de~
fraudare ~ è H termine giusto ~ i diritti
rIconosciuti ai lavoratorI dal contratto a tem~
poindeterminato. I padroni approfittano della
disoccupazione, della situazione grave esisten~
te nel nostro Paese per imporre ai nuovi as~
sunti esose condIzioni di lavoro, senza che vi
siano le giustificazioni previste dalla legge. Il
sistema dei contratti a termine è molto dif~
fuso, purtroppo anche nelle aziende statali,
ed è inammissibile che proprio lo Stato dia
questo esempio così poco edificante. È una
questione, ripeto, che deve essere affrontata
con estrema decisione al fine di porre termine
ad uno stato di cose che esaspera i lavoratori,
che li mette in condizione di subire la coer~
cizione e la ,sopraffazione dei datori di lavoro
poco scrupolosi.

Potrei qui dilungarmi su una serIe di altri
problemi che secondo me il Mimstero del la~
voro dovrebbe affrontare e portare a soluzione
il più rapidamente possibil'e; potrei esaminare
il 'problema dei giovani, delle lavoratrici, il
problema delle qualifiche, e quello degli ap~
palti e dei subappalti che si rivelano un esoso
metodo di sfruttamento, purtroppo anch'esso

molto diffuso; potrei affrontare anche il pro~
blema del collocamento, ma preferisco non far~
lo per brev:ità e anche perchè molte di queste
questioni sono già state trattate ana Camera
dei deputati. Ma debbo dire francamente che
malgrado questi problemi siano stati discussi,
esaminati affronta'ti ripetutamente, sembrano
non interessare il Ministero del lavoro: anche
il bilancio di quest'anno rivela la tendenza a
seguire la linea di ordinaria amminis,trazlOne,
senza che si intraveda alcuna innovazione.

Non posso però esimermi dal porre all'atten~
zione del Ministro del lavoro un altro assil~
Jante problema. Si tratta delle condizioni degli
operai nelle fabbriche o, per meglio intendersi,
della sItuazione dei lavoratori in relm'.ione al~
l'esercizio dei loro dirit'ti democrat,ici e sinda~
cali nelle aZIende.

Or ora il senatore Pezzmi ha fatto l'elogio
del Ministro perchè egli ha messo a disposi~
zione della Commissione di inchiesta nelle
aziende un certo numero di funzionari e di
impIegati affinch~ vengano portati a buon fine
i lavori di questa inchiesta.

PEZZINI. Non solo questo.

BITOSSI. Indipendentemente dal fatto che
non poteva agirsi altrimenti, a meno che non
volesse anche lei che i fun:zionari che dove~
vano s'tudiare i problemi del lavoro fossero
dati dal Ministero dell'interno, resta il fatto
che il Parlamento ha sentito la necessità di no~
minare una Commissione di inchiesta per l' esa~
me delle condizioni dei lavoratori delle aziende.
Questo vuoI dire che nelle aziende avviene un
qualcosa di eccezionalmente grave.

I

VIGORELLI, Ministro dellavo'i1O e della pre~
v1idenza sociale. Avevo nominato prima io una
Commissione sullo stesso argomento e lei ne
è informato più di 'tutti. Questo vuoI dire che
il problema non è indifferente al Ministero
del lavoro.

BITOSSI. Ma quando lei, onorevole Mini~
stro, riceve opuscoli, libri, dove si denunciano
fatti concreti di arbitri che vengono commessi
nelle aziende ai danni dei lavoratori, quando
ci sono le prove di interventi da parte delle
direzioni per le elezioni delle commissioni in~
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terne, ha il dovere di intervemre, non di at~
tendere l risultati di lavoro di una commis~
sione.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previde.nza sociale. Queste questioni
sono regolate da un accordo interconfederale.

BITOSSI. Sì, ma nOI dimostriamo l'inter~
vento illecito da parte dei datori dì lavoro.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavo11o e la p(f'emdenza Bociale. Il problema
va sol1evato in quella' sede.

BITOSSI. È giusto, ma se il Mimstero del
lavoro vuole anche essere il minis'tero che dl~
fende gli interessi dei lavoratori, dovrebbe in~
teressarsene. Se poi i diritti della personalità
umana sono un problema che riguarda il Mi~
nistero dell'interno, vuoI dire che ci rivolge~
remo al ministro Tambroni perchè difenda
neJla fabbrica il diritto dei lavoratori nell'eser~
cizio dei loro diritti sindacali e politici.

Io debbo rammaricarmi, onorevole Ministro,
che Ella non abbia mai sentito il dovere di
levare la sua parola autorevole ed ammonitrice
COll'trai metodi e i criteri che sono la negazione
più elementare dei 'princìpi deHa democrazia,
che non abbia mai sentito il dovere di auspicare
almeno che le elezioni delle commissioni inter~
ne avvengano in un clima democratico, per
consentire ai lavoratori di eleggere liberamen~
te la loro rappresentanza aziendale. Provi lei,
nella sua Milano, onorevole VigoreUi, ad an~
dare a vedere che cosa avviene alla vigilia del~
le elezioni di commissioni interne di un qualche
stabilimento importante.

VIGORELLT, Ministro del lavor.o e della,
previdenza so'ciale. Ho visto quello che avviene
da tutte le parti.

BITOSSI. Si vedono manifesti di organiz~
zazioni dei quali il meno che si possa dire è
che non rientrano per il loro contenuto nello
spirito della Costituzione.

L'3i si faccia dare dai lavoratori le lettere
che ricevono quando sono alla vigilia delle ele~
zioni delle commissioni interne, e vedrà che
tutti gli indirizzi sono identici, cioè sono quelli

in possesso delle direzioni; vi sono gli steslsi
errori di numero, di nome, di strada. Queste
lettere sono inviate da organizzazioni sindacali
lspira'te da determinate correnti politiche, ma
gli indirizzi, ripeto, sono forniti dalla dire~
zione per cercare di fuorviare la libera volontà
dei lavoratori.

Onorevole Vigorelli, anche lei ha subìto il
periodo doloroso della repressione della libertà
nel nostro Paese. La libertà del popolo italia~
no la SI. cominciò a perdere nelle fabbriche,
quando gli operai erano attesi fuori per es~
sere percossi, si impediva loro di esprimere la
propria volontà nelle fabbriche e fuori delle
fabbriche e si iniziò un'opera di coercizione,
di impedimento del diritto alla libertà dei la~
voratori. Da allora incominciò il declino delle
libertà democratiche anche per ,tutto il popolo
italiano.

Purtroppo è vero che oggi in molte fabbrl~
che si verificano il dispotismo, violazione del~
le leggi, l'imposizione di contratti illegali" di~
scriminazioni, supersfruttamento, cui per altro
fa riscontro un aumento notevole della produ~
zione e dei profitti. Tutto questo avviene con~
tro le nostre proposte e tra le agitazIoni. Assi~
stiamo all'esaltazione di qualche successo delle
liste patrocinate dai datori di lavoro. Coloro
che fanno queste esaltazioni fingono di non
vedere che da questi effimeri successi ch'i mag~
giormente ne viene a guadagnare è colui che
con illeciti suoi sistemi 'tende a sopraffare la
volontà dei lavoratori e trarre dal lavoratore,
mediante 10 sfruttamento, il più grande utile
possibile.

Fra i compiti del Ministero del lavo.ro io
credo che non sia certo il minoré quello di
difendere il diritto dei lavoratori al rispetto
deUa loro dignità umana. Perchè, onorevole Mi~
nistro, non fa nulla in questa direzione ? Non
credo sia un difetto di strumenti o di mezzi.
Credo che purtroppo dipenda da una malintesa
concezione dj equidistanza tra datore di lavoro
e lavo.ratore e quindi da troppo angusta ~ mi
scusi ~ vi,sione delle funzioni e delle respon~
sabilità del Ministero del lavoro che dovrebbe
essere, secondo me, soprattutto il Ministero
dei lavoratori. Il g:iorno in cui lei avrà il co-
rag,gio democ.ratico di levare la sua voce contro
le prepotenze padronali ~ quando prepotenze
esistono e sono provate ~ contro le odiose
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dislcriminaziani, cantra gli attentati quatidiani
alla dignità e alla salute fi'sica dei lavaratari,
quel giarna il MinisterO' del lava,ra sarà final~
mente considerato a ragione il Ministero dei
lavaratari, di quei lavaratari che, senza distin~
ziane di parte, sana gE artefici ma~giari della
,ricchezza nazianale e del pragressa ecanamica
e saciale del nastro Paese, e che hannO' il diritto
di essere difesi nell'eserciziO' delle lara libertà
politiche e sindaca~i.

,Il collega Zane, nella sua relazione, ci in~
forma che anche in Italia la svilupparsi della
meccanizzazione e dell'automatizzazione nel~
l'industria e nell'agrkaltura campo,rterà una
canseguente diminuziane di attività lavarativa
e quindi, per parvi rimedia, egli afferma che è
necessaria dare un nuavo impulsO' alla farma~
ziane prafessianale. Secanda il callega Zane
l'autamatisma, allegge.renda la fatica umana,
pravocherà un minare impiega di manavalanza.
La te-si, le argamentaziani e i rimedi ~ me la
permetta il callega Zane ~ mi sembrano ecces~
sivamente semplicistiche ed anche, mi scusi, in
cantrasto can la realtà.

N on starò qui a leggue le citazioni che si
patrebbe,ra desumere da una fiaritura di studi
che su questo argomento sono stati fatti; mi
basterà leggere dei brani di studiosi ameri~
'cani ed inglesi, quindi nan saspetti, per dima~
strare che la fatica umana nan diminuisce col
pragredire dell'automatizzaziane, e che la spe~
cializzaziane disg.raziatamente, via via che la
meccanizzaziane e l'automatizzazione prag1redi~
scono, tende invece a scomparire.

Di,ce il Pauns : « L'automatizzazione ha ormai
toccato iil punto in cui le capacità individuali
degli operai contano talmente pO'co,che impor~
tanti aziende considerano più vantaggiose in
molte operazioni le intelligenze poco vive che
quelle vive, perchè le prime complicano meno
il lavoro de'i dirigenti, sono più facili da con~
tentare, sentono meno la fatica, ed in comples~
so procurano meno fastidi ». A propositO' delle
relazioni umane...

CARELLI. Che ne faremo dell'uomo, collega
Bitossi? (CommAnti).

BITOSSI. N on lo so che ne vogliono fare!
Aggiunge un altro studioso, il Milex: «Il ren~
dimento ottenuto con metodi di questa genere»

(cioè l'automatizzazione e la meccanizzazione)
« è pagata con un ter,ribile cO'nsuma di energia
e di serenità ». Se si esamina poi una studia
fatto da un altro prafessore americano. . .

ZANE, relatore. Sempre in America!

BITOSSI. Là dove la meccanizzazione e l'au~
tomatizzazione hanno avuto la sviluppo più
grande. Se si esamina questo Istudio, si legge:
« Si è constatato poi che nelle officine Ford
di Beve.rly Hills, che impiegano circa 99.000
aperai, il tempo richiesta per la farmazione
delle maestranze è di un salo giorno per il
43 per cento dei lavoratori, di un massimo di
6 giarni per il 36 pe.r cento, di 12 giorni per
il 6 per cento mentre per l'ulteriore 15 per
cento dei Javaratori si richiede un ma,ggior nu~
me.ro di giorni ».

SABA TINI, Sottos,egretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Sona g1i speda~
lizzati che difettano anche in Italia.

BITOSSI. Perchè ancora l'automatizzazione
non c'è.

SABATINI, SottoSlegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Si aumenta la
occupazione aumentando gli specializzati.

ROVEDA. In Italia .ci sono anche gli spe~
cializzati disaccupati.

BITOSSI. È una teoria carne un'altra quella
che afferma che gli operai specializzati trovano
immediatamente lavaro se disaccupati. Io di~
sgraziatamente deva constatare, anche se non
escludo che possa avv,enire il contrario in qual~
che città, che neUa grande generalità dei 'p.a:esi
della nostra Italia la disaccupaziorie esiste tan~
tO' tra gli operai specializzati quanto tra gli
altri.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Questa è una delle affermazioni
più strane che si passano fare.

BITOSSI. Onorevole VigoreUi, vada a Terni
e vedrà che ci sano almenO' quattramila aperai
specializzatissimi ara adibiti al lavoro delle cen~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCXXXV SEDUTA

~ 13735 ~

28 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

trali elettriche del Recentino come manovali.
Onor0vole Vigorelli, abbiamo fatto insieme que.
sto contratto con il quale pur di dar lavoro a
dei disgraziati che v~mivano gettati fuori dalle
fabbriche dopo 20~25 anni di specializzazione
negli stabilimenti, sono andati a fare i badi~
lanti nelle centrali elettriche del Recentino. Non
si deve dire che tutti gli operai specializzati
vengono automaticamente assunti nelle loro
funzioni di specialisti in altre attività. Non
escludo che ci saranno città ove l'operaio spe~
cializzato viene autamaticamente assorbito una
volta licenziato, ma mi consta che a Milano vi
sono ancora operai specializzati dI stabilimenti
chiusi da quattro o cinque anni che non rie~
s'Cono a trovare lavoro.

Comunque una cosa è pacifica, che l'automa~
tizzazione ridurrà in ogni caso la specializza-
zione. Con questo non intendo affermare che
la mano d'opera specializzata non è più neces~
saria, tutt'altro. Dico questa perchè in Italia la
specializzazione e l'automatizzazione non van-
no con quella rapidità che alcuni studiosi cre-
dono. Non intendo affermare che la mano d'ope~
ra specializzata non è più necessaria. È solo
mia convinzione, e non solo mia, che bisogna
evitare su questo argomento delle generalizza-
zioni affrettate. Come è errata l'affermazione
dell'onorevole Vigo,relli che tutti gli specialisti
sono automaticamente assunti in altre attività,
può e&se,repoco esatta la mia che ci sono centi~
naia di migliaia di operai specializzati.

Non bisogna quindi,generalizzare affrettata~
mente e non sì deve pensare nemmeno che in
tutte le aziende si è già arrivati ad un livello
di alta meccanizzazione e che in tutti i settori
produttivi si aV,rà una rapida conversione per
raggiungere tale livello. Direi che neppure in
America è proprio così, là dove l'automatizza-
zione è certamente più pro.gredita; neanche lì
tutto è meccanizzato, e ci sono anche lì delle
complicaziani, delle conseguenze che creanO'
inevitabili contrasti nell'ambito della società ca~
pital1sta. In Italia, poi, la situazione industriale
è diversa da quella dei grandi Paesi capitalisti,
ove il pracesso produttiva ha subìto uno svi-
luppo più rapido. Si è avuta, è vero, in modo
particalare durante il periodo fascista, una can~
centrazione di capitali e si è c.reato il grande
gruppO' monopalistica; ma accanto a que,sti

grandi camplessi industriali esiste anche una
attività artigiana assai estesa nel nostro Paese
ed anche una fioritura di pi.ccole e medie azien-
de, dove è logico che la meccanizzazione è lenta
e le prospettive di r.ealizzarla rapidamente
sono assai p.roblemati'che in alcune attività pro-
duttive.

Purtuttavia, io non nego che il problema della
meccanizzazione e della, automatizzazione esiste
anche nel nostro Paese; esse si sono affermate
anche in alcuni settori: nel settore chimico, ad
esempio ~ non ce ne siamo accort'i perchè è
una industria relativamente giovane ~ la mec-
canizzazione si è creata e sviluppata in questi
ultimi anni, e naturalmente, sviluppandosi, ha
portato a dei mezzi di produzione più perfetti.
Lo stes.so è avvenuto in alcuni settori metal~
meccanici. Pertanto, siccome questo problema
esiste, sia pure con tutte queste incertezze, e
queste incongruenze se si vuole, io penso che
un Ministro dellavaro che non' si limiti ad una
attività normale di amministrazione burocra-
tica, dovrebbe accorgersi che la crescente in~
tensificazione dei ritmi di lavoro che logoranO'
gravemente la salute dei lavoratari, che l'alto
grado di monotonia, di pericolasità dI molte la~
vorazioni, hanno bisogno di un esame più ap~
profondito, più preciso, e che non si possono
esaminare i problemi dei grandi complessi in-
dustriali meccanizzati came si esaminavanO' 20
o 25 anni fa, ma che bisogna esaminarli sotto
un profilo diver.so, con un orientamentO' di~
verso.

ZANE, relator-e. Dica esattamente questo
nella mia relazione.

BITOSSI. Una sItuazione industriale nuova
esige anche nuove saluzioni dei suoi problemi;
e la riduziane dell'arario di lavoro ~ ciò che
è stato realizzato gIà in molti Paesi ~ onore~

vale Carelli, è l'unico rimedio poss'ibile pe:r at~
tenuare le conseguenze che comportanO' per le
classi lavoratrici la meccanizzazione e l'auto-
matizzazione.

La riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore,
ferma restando la retrIbuzione di 48 ore, ed
in alcuni caSI anche a 36 ore settimanali è
ormai una neces.sità, onorevole Vigorelli, ed in
alcuni settori produttivi ed industriali è indi-
spensabile. NOll so Se lei è a conoscenza che
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con il 10 novembre gli operai chimici e metal~
meccanici del Belgio, diretti dall'organizzazione
sindacale socialdemocratica, iniziano lo sciapero
ad oltranza per la realizzazione delle 40 ore
settimanali. È necessario, dunque, affrontare
e risolvere anche questo assillante problema.
(Interruzione del 8enatore Carelli. Commenti).

Avverrà quindi la riduzione dell'orario di
lavaro a 40 o a 36 ore, e la diminuzione del~
l'orario di lavoro comporte.rà certamente non
solo il mantenimento dell'attività lavorativa in
quelle aziende industriali ove l'automatizzazia~
ne e la meccanizzazione interviene, ma, sia pure
non in maniera automatica in considerazione
delle minari ore di lavoro, si avrà, stabilendo.
nel nastro Paese la riduzione a 40 o a 36 ar'e,
mantenendo la retribuziane delle 48 are, an~
che un aumento di lavoro per i lavoratori e
quindi una diminuzione della disoccupazione
nel nostro Paese. N on apporterà invece. alcun
beneficio sostanziale, onorevale Vigarelli, la leg~
gina approvata alcuni giorni fa sulla riduzione
delle ore straordinarie di lavoro. Provvedi~
menti del genere, anche se tearicamente per~
fetti (ne diamo atto perchè l'abbiamo appro~
vata tutti) nan risolvono nulla se non trovano
applicazione pratica, se non vi è la situazione
particolare per realizzare una determinata ap~
plicazione della legge. Ho detto che anche la
specializzazione e la fO,rmazione prafessionale
dei lavaratori debbono essere curate. Non è che
nega che in Italia vi sia bisogno della 'specia~
lizzazione di lavoratori, ma siamo sinceri, ono~
revoli colleghi, spogliamaci se è possibile dalla
prevenzione di parte e guardiamo la realtà in
faccia. Si è fatta in Italia, diciamolo f,ranca~
mente, una politica di addestramento profes~
sionale? I lavoratori sono venuti ai eors'i pel'~
chè disoccupati, ma quanto ad apprendere un
nuovo mestiere, credetela che nan la fanno;
nan dica che tutta sia inutile ma realizzano. ben
pòca. I cantieri scuola, i corsi di riqua1i:fica~
ziane sono divenuti strument'i di tattica...

FRANZA. Di sviamenta . . .

BITOSSI. Ho sentito poco fa anche il col~
lega Granzotto Basso fare l'esaltazione della
istituzione dei cantieri scuola nelle zone man~
tane. In questi giorni, per esempio, si è appresa

che nei prOSSImI mesi si avrà l'apertura di
cantie,ri scuola che accuperanno 12 mila operai
per un 'complesso di un mHione di giornate
lavorative con una spesa di 806 milioni. Questi
lavoratori saranno adibiti, a quanto si dice, a
lavori di pubblica utilità specialmente di rim~
boschimento e sistemazione montana, così per
la meno si è letto. Sona proprio cantieri scuola
questi, onarevole Ministro? Che casa appren~
dano, siamo s'ineeri, questi lavoratori? Io non
è che sia contro, perchè certamente, partico~
larmente nelle zone di montagna', ci saranno
12 mila aperai disoccupati ,che potranno avere
quel poco, quel malto poco, che il corso con~
cede loro e per 10 meno potranno mangiare un
pezzo di pane, ma non parliamo. più di corsi
professIOnali, non diciamo più che in Italia
ci sono dei ,corsi professionali tendenti alla
creazione di mano d'opera specializzata o ten~
denti a riqualific.re i lavoratori, perchè non di~
ciamo la verità.

ZANE, relatore. I cantieri di lavoro non
sono corsi di addestramento.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e deUa
previdenza sociale. N on bisogna far la gue,rra
contro i mulmi 'a vento.

BITOSSI. Ma quando da un lato si dice
che in Italia si fa una polItica tendente a ri~
qualificare dei lavoratori, e il collega Menghi
ci ha parlato anche' di trasformazione indu~
stdale e della necessità di adattarli alla situa~
zione attuale, quando noi dobbiamo fare una
politica effettiva per riqualificare e per spe~
cializzare i lavoratori, perchè si e no. sente
l'esigenza mderagabile, particolarmente per i
giavani che non hanno ancara svalta alcuna
attività, e pai si va a vedere quali mezzi ci sana
per far questa e ci si accarge che non ci sana,
io mi domando allora se nan sarebbe appar~
tuno esaminare nuavamente le leggi, di riadat~
tarle e dI trasformarl,) in un aiuto per i disac~
cupati, cancedenda loro ciò che si dà oggi attra~
versa questi cantieri. Affrontiamo. risaluta~
mente il problema della riqualificaziane dei
lavoratori; questo bisogna fare.

Consentitemi ara che io ripeta quanta è stata
più valte detta in occasiane della discussiane
degli altri bilanci del Ministero. del la vara. Nai
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rilevammo che il Ministero del lavoro si è li..
mitato fin qui a svolgere opera conciliativa
nelle vertenze. Noi riconosciamo lealmente il
valore e la portata di questa opera svolta dal
Ministro, dai Sottosegretari, dai funzionari del
del Ministero del lavoro; ma si tratta però di
interventi che si hanno quando le situazioni
sono gravi, quando direi l'ammalato è in stato
comatoso e in gran parte quindi que,sti amma~
lati finiscono con il morire nelle mani, sia pure
giudiziose e intelligenti, del Ministro, dei Sot~
tosegretari e dei funzionari.

La posizione del Ministero del lavoro non si
deve limitare a questa opera sporadica, a que~
sti interventi all'ultimo momento. Il Ministero
del lavoro deve svolgere una politica del lavoro
secondo un preciso indirizzo, deve intrapren~
dere tutte le iniziative intese a dare un nuovo
assetto alla nuova situazione sociale e deve
creare occasione di lavoro e dare attuazione
aUe norme costituzionali.

Gioverà qui ricordare, onorevoli colleghi, le
alte parole del Presidente della Repubhlica,
l'on9revole Granchi, quand;.> ricordava che i
dirigenti e gli imprenditori hanno già nell'or~
ganizzazione politica dello Stato moderno una
influenza che è adeguata alla loro importanza
economica. Il nostro Presidente auspicava nel
suo messaggio che si debba giungere ad un ri~
conoscimento concreto dei nuovi diritti e delle
nuove posizioni del lavoro e alla trasformazione
dei ,rapporti tra i ceti e le classi. La tutela di
questi diritti, 'il compito di operare profonda~
mente per realizzare questa trasformazione,
secondo me, secondo noi, spetta a lei, onore~
vole Ministro del lavoro. Gli industriali, gh
agrari, sono forti sia sul piano politico che su
quello organizzativo ed economico. I lavora~
tori, pur essendo la parte più meritoria della
N azione e nonostante che i IO,rointeressi coin~
cidano inevitabilmente con quelli generali del
Paese, nOn hanno ora le potenti risorse deUe
classi dirigenti, soprattutto di carattere eco~
nomico. Essi debbono essere quinji sostenuti
ed aiutati, debbono trovare nel Ministero del
lavo.ro il loro ministero, debbono trovare ,nel
Ministro del lavoro il loro ministro, non il
ministro che tiene una posizione equidistante
tra datori di lavoro e lavoratori.

La via da seguire è molto chiara. Tutte le
questioni sociali, anche le più g,ravi, possono

essere risolte pacificamente attuando metodi,
sIstemi, ma soprattutto nell'ambito deHa Co~
stituzion(~. applicando la Costituzione, creando
le prospettive di sviluppo democratico, di pro~
gressivo miglioramento del tenore di vita del
no.st'!'opopolo.

Qualora non si seguisse questa strada si ur~
terebbe inevitabilmente contro la realtà, la
quale si affermerebbe comunque. L'esperienza
ci ha insegnato che non si può impedire che la
realtà vada avanti, che determinate situazioni
non si sviluppino, anche se sono compresse per
lungo periodo di tempo. I lavoratori, lo creda,
onorevole Vigorelli, si vedrebbero allora co~
stretti a ,reagire con la massima energia ,per
impedire che il prepotere di alcuni privilegi e
di alculll privilegiati ostacoli la via della de~
mocrazia e del prog,resso economico e civile del
nostro Paese. (Viv'i applaus1: dalla sinistra).

PRESIDENTE. Plokhè gli altri s'enatmi
i'scritti a pa-rla1re hanno IcomunÌ>Catoalla P~e~
sidenza ,che, av,endo eSlsi Ipresemtato degli or~
dl.lli del ,giorno, soOnodiSlpolsti a limitaI1si alla
illustraziOlne di questi, dichiaro chiusa la di~
IS,clUlss.ionegenerale.

Passiamo allo svolgimento degli oI'ldini del
giorno. Il 'primo è qu,eUodei senato,ri De Pietro,
Jannuzzi, Angelini Nicola" Va,ecaro, De Gio~
vine, Molina:ri, ~alormone e Di R00co. 8e ne
dIa lettura.

~ MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato, ritenuto che le condizioni del~
l'agricoltura nell'Italia meridionale rendono
non tollerabile la pressione dei contributi uni~
ficati, aggiunta agli altri oneri che gravano
sulle azit2nde agrico]e;

invita il Governo a provvedere senza ri~
tardo al riordinamento della complessa ma~
teria ;

e per intanto, lin attesa della legge, ad
emettere provvedimenti che valgano a tempe~
rare l'eccessiva sperequazione derivante dal~
l'attuale metodo di riscossione ».

PRESIDENTE. Il senatore De Pi'e.tro ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorn,o.

DE PIETRO. Signor Presidente, omorevolI
C'olleghi, anche se non fosse stata già chiusa



,

Senato della Repubblica 11 Legislatura

CCCXXXV SEDUTA

~ 13738 ~

28 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

la discussiO'ne g.eneraLe, sarebbe bastata la
laconi>Citàdel mio ordine del 'g.iorno (per raJSsi~
cnral'e l'Assemblea sulle mie intenzioni. Io
ho ,pJ"elsentato l'ordine del gio>rno, insiem€ con
altri ,colleghi ,unkamente 'pe~chè 'Ditenevo di
,compierecosi un dovere 'POliti00. So beni1ssimo
di non alVeI'elumi :da da:r:e ,all'OInorevoJe Mini~
stro dellavoJ:1o. Anzi il 'senatOoDeJannuzzi e io,
ne 8'vevamo ,chiesti nel 'CalllpO telCiIlko ad un
insi.!1:ne :parlamentm'e, il s'enatore Medici, il
qUal'8 ha; ,retto 'per lung.O' tempo il Ministero
dell'agrk,oltura. Ed egli ,ce ne ha dati tanti,
d.a abbagliaI1ci a ,tal segno ,ohe noi abbi.amo
pensato di redigeI'e in Qluella .forma l'omine
del g'iornO', 'perchè eralVa~o ,sicuri che rivol~
gendoci al Mini,strÙ' del lavoro ci saremmO' ri~
volt.i ,alla sua eomlpe1tenza pelr la iI'i,s,oluzione
del ,problema oChenoi abbi,amOo,proposto.

SO'benilssimo di non ,avere dei lumi da dare,
e Se 'mai da ri,cevere, ma so' anche ehe m'olto
pfiobabiLmente l'ordine del ,gio:mo da me pre~
sentabo e sot,toslcritto da ~ltri onorevoli col~
Leghi, Is,i aggiun'gerà alla, teoria interminabile
di oI1dini del ,giorno ,che Isono st,ati presentati
in questa mate'ria e che son.o rima,sti unica~
mente neUe ,s:p:eranz,e,'anohe Ise rsono stati vo-
ta,ti dal Senato.

Se i.o, ono.revoLe MinilStr,Ù',le dioo di aNere
'Presentato, l'ordine del giorno unioamenlte in
sede ipGli:tka, è perchè noOnintenJdo affatto 'di
ing.olfarmi in una' di,scuslsione t,e,cni:c.a,anche
Ipeflchè 'sono skur,o ,che ciò non oC1corDa,gia<:~
chè ahbiamo :avuto oc1ca'SioThedi intrattooe['1CÌ
in altra sede su tale questio.ne, che ci agita
fino all'ang.oscia. Si iperslUad'a ,che, ,S'e i.o, an~
che a n01J1ledei miei oolleghi, mi lev.o a par~
lare, IO'facdo 30lbanto 'peflchè intendo il mio
dovere pÙ'litko' di por,tar€ la v.oce di Icol.oro i
quali Is,anno Iche l'esipreslsione da me aJdoperata
nella f,ormulazi'one dell'ortNne del gio~no, non
eSlsere più tollerabile la prrelssione, rilsponde Bid
una realtà che ci angustia tutti.

So beni'SisimÙ'che aLcune delle OIss,ervazio:ni
mossemi stamani da quel grande 'competente
che è l'Ù'norevole Medici rispondono ad una
.logica fm-male. Ma appunto per questo nella
seconda parte dell'ordine del giorno i.omi so.no
permesso di invocare dal Ministro delle provvi~
denze immediate, le quali val'gano 'a 'rimediruf'e
a,gli inconv'enienti che derivano. dal metodo
dena di'slcuslsione.

Che la 'Previdenza sodal,e si'a Un comp,ito -e's~
senziale dello Stato, è cosa che nessuno. può
-negaI'le. Ma la previdenza 'Sociale non :può
aver,e u:ncarattere nè Ipartieo.Lare nè parti~
oolaristico. Interessa la nazione. Si tratta di
Isapere Is,eè ,possibile cOI1s,entifleche la p'revi~
denza ,sociale abbia quelle Icaratteristiche de~
terminate nel ,settore dell',agri,cÙ'ltura, d.ndip'en~
dent'elffielnte dalla comidelra:zi.one di, quel ohe
-costi all'agricoltura la pression-e' d-ei 'Contributi
UlnifÌiCati,dato il metodo di ris,coslsione attuale.

In fondo, ono.revÙ'le Gramegna, io nOonfac~
dO' alt~o ,ohe ri'prendere idee che noi abbiam.o
avuto. ,a,gilodi esporre ,l'Iedprocamente nell'ul~
timo viagg,io ch,e abbiamo fattO' insi,eme da
Leece a Roma.

T,alu:ne ,considerazioni :si dev,orno ,presentrure
al Minister.o del lav.ofio, ;p,eI'lchè i,l Ministero
del laiVoro è il .oom;petente a dirigere questa
polibca. Ma ,esse avrebbero ,anlche diritto di
cittadinanza in una dils'cussiom.e sul hilancio
dell'agrilcoI1mra. Ella comprende, .onorev.ole Mi~
nistro, che è perfettamente inutile pretendere
la rilsoluzione di .questo [H'Iobl,ema unkamente
nel ,quadro di un bilancio. dell Mini~s:tero allor~
chè si ,trratti di una materia ,che riguarda un
camlPo ,dell',atti'Vità uma;na, ,che si inseflilSc,e
bensì nella politi:ca generale del :suo Ministe~o,
ma che ne è un settore' Ipartkol:a'rl,ssimo.

Ora, io l,e dilco -che la !p1r'€lsentazionedell'.or~
dine del 'gi,orno è ,stata animata d.a quesrta in~
tenzione: di me:tterein guardia il Go'Verno
sulla necessità di pro'Vv,edere. È un,a ma;beria
,compl'essa; lo Iswpp,iamohe.ne tu:tti, e !Sonocon~
vinto cile Ipochis:simi sarebbelI'lO in grado. di
interv,eniI'e dal ,punto di vista tecni,co ,sulla
Ipos'Sibilità di 'Una rego.lamentazione generale
della materia, ,ed io meno di tutti. Ma vi è
questO' lato .politico srpeciale denasituaziOine
degli agricoLtori, /particolarmente delle pi:ceole
aziende agricole dene 'Pflovinde mefiidiornali,
,che si impone alla n08tra attenzione dal !puntO'
di vi'sta IstI"e:ttamente politico,.

Ora, lei dev,e Icomprendere che, essendo la
agricoltur:a una delle attilVità 'P,rin0ilp'ali della
'lita della N azione, non Isi :può neandle o();n~
Is'entire e ~ mi si permetta la ,parola ~ tolle~

rare, ,che colOlro i quali si dedi'cruno a questa
importanti'8s,ima, fondamentale, cap,itale atti-
vità della Nazi.one, debbruno vivere in una 'pe~
renne angÙ'scia. Perchè il giorno in cui ,sa~
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l'anno disanimati, il gio:r'lno ~n cui do'Vrà suc~
Coed-erealla Slp.e.ranza,,che sempre anima coloro
che ,coltivano la terra, l'av'vilimento, io non ,so,
onorevole Vigorelli, quali ne 3a~ehbero le con~
seguenze e politiche e sociali.

Non so' neanche se le>iabbia mai visitato al~
cu<nezone del Salento. Se ci fa,ces,se l"onore di
scendere in quelle zone, e face,sse a m'e l'onore
di domandare la mia ,compagnia, io non la COiIl~
dlUrrei aff:atto a veider'e le az,i,ende modello: la
condurrei a vedere le zone carskhe, ove sem~
bra ,persino imipossibil>e ,che l'uomo vi abbia
destinato e dedicato la sua attivi,tà, l,e zo.ne
dove la terra si Icoltiva ,col 'cuc0hia'io, dove la
terra si \pUÒdi're veram,mte felcondata dal su~
dore di 00101'0.che la ooltivano.

E questi sa'crifki mon sono soltanto dei la~
voratori, ma anco'r p,iù di <00101'0,che !pOISS'8g~
~olno queste aziende lITlodesti'ssime. E badi che
la diffiool,tà di vi,ta di ,wloro che le ,polSse,g~
gono, queste modestissirrne azi,ende, :finisce col
ripercuotersi anche ,in danno della 'popolazione
agri,cola, e quindi dei contadini ehe debbono
ipT€lstare la loro opera. Si rend.ano. conto che
si domamda che il Go'Verno ,si preoccupi di una
questione la quale o~ai non P'Uò 'Più essere
procrastinata.

Molte volte abbiamo Isentito questo JJvO\Po~
sito, c'erto onorevol'e, da parte del Governo di
rior:dinare la complessa materia; ed è quasi,
iI'onica la rilp,etizione della ,f:ralse «'Coornrplessa
mate~ia », ,contenuta nel mio o~dine del giorno.

Ma dateci la s'ensazione che veramente qual~
che 'cosa si voglia fare! Nessuno nega il do~
vere del :cittadino di 'wntribuire, ,con gli one'ri
che sono .posti a suo carico, neUa, vita nazio~
naIe, alla .pre'V,idenza '8odale, ma, ri:peto, il
mio ,concetto, .questa previdenza è .sul !piano
nazio.nale. Bisogna che, come dÌ<Ceva!poco fa
l'olnorevole Bitossi, tutto questo si rr:i:veda in
modo tale ,che risponda anche ad esigenze po~
litiche, in questa Aula variamente rapp'resen~
tate.

SABATINI, Sottosegretario d1:Stato per a
lavoro e la prevvdenza sociale. Il senatore Bi~
tos'si 'ÌImpli<Citamente pos1JUlava una tesi 'che
<comporta,va un notevole aumento!

DE PIETRO. Non credo che ,ella abbia !1p~
prf)so, come io l'ho inteso, il .senso del discorso

del senatore Bitossì. E>gli si ri,f'sriva 30prat~
tutto alla po,sizione dei grandi agrM1i, delle
gralndi azi'ende industriali; io lo, sto fa.c,endo
un disooDso dl'ametralmente o,pip,osto. Se ella
,wesse avuto la bontà di ascoltarmi avrebbe
sicuramente ,c,ounpreso il senso delle mie ,pa~
role, con le quali ho detto al MinistTo essere
;necessario che egli si T,enda .conto di quanto
è divenuta angosciosa, grave, insoP'PoI'tabile
la presls,ione dei 00ntributi umfilcati in certe
determinate wne ed in oerte derterminate ca~
tegorie.

I,n ,colIldulsione, 11 metodo di :ri,scolS:sione del
quale n,on è ne<cesis2rio occUlpa,rsi, tanto è not.o,
vale a dire l'impos:i.zione (]Iual,e è attualment'e

iPratkata 'e ,che deriva da un primo ,esJJ>8'ri~
mento, ehe non risale ai Go~erni democratici,
è a'Sls0.1utamente irnadeguato. E si badi ,che
non è solo inadeguato .a quanto si riferis,ce
agli interes'si di coloro ,che dev,ano 'pagare, e
sono pOlsh in condi'z:i,oni di non !pot,er dedi<care
nè calpitali nè forze, di lavoro all',a,gri<coltur,a,
ma ;vnche agli imteres:si di ,c.olor:o che eonse~
guono i vantaggi dalla previdenza .sociale.

Onorevole Ministr,o, le IClko ancora una Tl01~
ta: la laconicità dell'oI1dine d,el giorno è 'si~
gnificativa :p'er se .st'essa. Non ho bilsogno di
es,pr.imeI'€' altri concetti, ,come non ho 'sentito
il bi,sogno di stelndere 'Un .ordine del giorno
lungo per destare l'inteI18sse del Senato sugh
argomenti da trattare. Le ho detto es:plicita~
mente ,che oocone provvedere. Il Governo ne
ha la reslpollisabilità: pwvveda.

PRESIDEN TE. Si dia l.etturtt dell'ordine
del giorno del senatore CaI1elli.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, considerato che alla categoria
dei coloni mezzadri fu coneessa, nel periodo
1920~24, la assicuraz,ione obbligatoria in base
alla legge 21 aprile 1919, n. 630, e che con
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ne
fu esclusa con passaggio dei contributi versati
nel settore della assicurazione facoltativa;

rilevato che detti assicurati, al raggiungi~
mento del limite di e'tà, chiesero ed ottennero
la pensione per vecchiaia con la maggiora~
zione degli ass'egni straordinari di contingenza,
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supplementare di cantingenza e di cara pane
altre la pensiane base;

rilevata anca l'a che la citata legge can~
tempIa l'adeguamenta delle pensiani degli as~
sicuratì abbligatari a 45 valte l'imparta ,della
pensiane base, can esclusiane degli assegni di
cantingenza e di cara pane, e la rivalutaziane
dili.'e:relù.ia'ta dei cantributi versati per gli as~
sicurati facaltativi in funziane dell'anno. di
versamenta;

rilevata altresÌ che le dispasiziani .in atta
favariscana saltanta calara che hanna avuta
la passibilità di versare cantributi per malte
decine di anni, mentre nan tengona affatta
canta del diritta di calaro i cui versamenti
si riferi.scana saltanta al peri .oda 1920~24 e
che pur rivalutati campartana pensiani men~
sili di pache decine di lire;

canstatato che per gli assicurati facalta~
tivi can liquidaziane della pensione prima del~
l'entra'ta in vigare della legge 4 aprile 1952,
n. 218, viene mantenuta il trattamenta in atta
alla data suddetta, canservanda i medesimi ,in~
tegralmente gli assegni di cantingenza e sup~
plementari, nanchè quelli di cara~pane, mentre
chi ha inaltrata damanda pas'teriarmente a
tale data, nanostante la stessa pasiziane' can~
tributi va, deve cantentarsi della rivalutaziane
delle pache lire versate;

cansiderata infine che tale situaziane spe~
requativa castituisce e!emen'ta turbativa, di
difficile campasiziane, nella massa rurate mez~
zadrile, qualara si vaglia cantinuare ad appli~
care le narme legislative in vigare;

invita il Gaverno a praparre appartune
dispasiziani perchè gli iscritti all'assicurf'.ziar.e
facaltativa, in base all'articala 5 del regia de~
creta 30 dicembre 1923, n. 3184, che nan ab-
biana liquidata la pensiane anteriarmente alla
entrata in vigare della legge 4 aprile 1952,
n. 218, passana chiedere, al raggiungimento
dei requisiti di legge, la liquidaz,iane dena pen~
siane seconda le narme in vigare alla data
suddetta ».

PRESIDENTE. Il senatore Careili a f,a,caltà
di svolgere questo ordine del giarna.

PRESIDENTE. Il, senatare Galrelli ha fa~i
caltà di svolgere questa .ordine del giorna.

caUega De Pietro, ha pre,sentata un .ordine del
giarna lun'ga 'pe,r parlare poca.

NeUa, Ipassata legislatura ci inte'ressamma
della legg,e del 4 a'pnle 1952, n. 218, ma prima
di arrlVare a delle collisiderazioni ,canclusive,
de'Io segnala,re che nel 1919 venne concesso
ai ,colOlni mezzadri il dintta alla a:ssiourazione
di invalidità 'e vee,chiala, di,ritto canservato

'dal 1920 al 1924. In questo Ipedoda furono
regalamnente pagati i ,cantributi; ,senanchè ne]
1923, ,con regio deicreto del 30 dke:mbre, nu~
iillera 3184, venne revocata tal'e cane8ls'sione l'
i 'caloni mezzadri furana autorizzati a trasfe~

l'ire i pagamenti nel s,ettare facaltativa. Sic~
chè ipagamelllti 'effettua:ti nel 1920~1924, per
l'assicurazione invalklità e v,e'e,chi,aia, vennero.
trasfsriti nel Is,ettar'e dei. contrihuti facolta~
tivi. Nel 1952, can gli articali' 9, 10 e, creda,
28 della legge n. 218, prapanemma alcune
modifica:zi,ani 'e la 'per'equazione dei cantributi
E' delle ipensioni; ma mentre r:i:cona,scemma
,2gli ave.nti di'fitto, ,che avevamo fatta doma.n~

da di pensi,ane 'prima del 1952, il diritta alla
rilslcassian'e ,dei 'cant.ributi. di ,cantingenza e dei
cantributi ,spedali e 'ca:m~pane, Ipermettendo
agli iillte~essa,ti di effettua'~e una ris,caslsiane
di 'Una c,erta entità, certamente ,sulperiore alle
6.000 lire mensiTi; a ,colora iillveeeche p,~e~
g,enta'fono domanda 'can 'gli .stessi diritti pere~
quativi dOlpa il 1952 nan l:iu rÌ>conos>CÌ'utoàl di~
ritta alla riscossione dei contributi di 'Con.tin~
genza, di 'caro.~pane, €oc., ,can una diffel'enza
enOl1me tra il trattamento. dell'una eatelgoria
prima del 1952 '2 dell'altra categaria dopo. il
1952. Gasicchè vi sana dene pensiani a >caloni
mezzadri che vanno. daUe 6.000 alle 7.000 lire,
e ,delle Ipensoini a,gli ,stessi calo.ni mezzadl"i,
con gli .s,tessi diritti, ,che osdllana intorno. alle
300 lire mensili.

Data la situaz'Ì,ane, il turbamento nel settore
mezzadri,le è natevalissimo, specialmente nella
mia Regione, dave è prev'alente la mezzadria

'Classica e dove l'.agricaltare ha molta fiducia
n-ella giustizia che vien,e dal Parlamep.ta. Ma
in v'e~i.tà nai, nel farmulare le norme della
legge del 1952, nOon abbiu.cmo tenuto ,canta di

questa ipartircolare situazione. N e dov~emmo
pe:rtanta tener canto ades30 che, nell'attua~
zione ,praUca, Isi è venuta a ri1evare 'pale.se la
dilscorldanza tra i due tr1ttamenti.
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N 01, onarev.ole Ministro, abbiamo bisogna di
da'~e :se~e'llltà a questa ,categOlria, Iperchè è vera~
mente utile ~ dabhiama tutti ricO'noseerla ~

che eissa !possa trov!lre, nel lavaro fe'cond.o dei
campI e nella salidarietà, il 'sua benessere, la
sua ,pace e la sua g'lUstizia. (Approvazioni dal
centro).

PRESIDENTE. SI dia lettura dell'ordine
del giorno dei senatorI Ravalgnan e Merli.n
Angelina.

RUSSO LUIGI, Segretar'io:

« Il Senata, constatata che il piano detta \:1:
«massima accupaziane », oltre ad instaurare
un sistema di sattosalàri.o e ad eludere i prin~
cìpi previdenziali, ha prodatta, nel,le lacalita
designate a titolo di esperimenta, scarsi a nulli
risultati, mentre ha data luogo a natevoli spe~
requaziani e gravi irregolarità le quaE inci~
dano sull'efficacia pratica del piana medesima,

impegna il Ministra a pr0'muavere, nel1e
località suddett.e, una seria e riga rasa inchie~
sta cui siano chiamati a partecipare i parla~
mentari del1e zane interessate ».

PRESIDENTE. Il senatore Ra"lagnan ha
fa,wltà di svolgere questo ardine del giarna.

RA V AGNAN. Onarevoli ,caUeghi, vi è cer~
tamente not.o che l'anorevaleMinistra del la~
vara, versa la fine deJl'anna ,scarso, ha lan~
dato queUa che va satto il nome di «Piana
Vi'gal1elli» e che cansiste in un esperimento
oampiuto in 14 Comuni della, Repubblka, alla
s,cc'po di raggiungere ,in essi il massimo assar~
bimento della dhoC'c1l'paziane, attraversa la
creazi.one di cantieri :di lavora e di cOlmi di
a,ddestramento. Questa eS1perimenta dovrebbe
avere la durata :ma;s,sima di un anna, ed è
ch'iara Iche, 'se si tratt~. di esperimenta, è nel1e
intenziani del Ministro e del Gaverna di V'8-
der,e se alla ,fine di es,sa i risultatj 'sar,anna
tali, 'eventualmente da estenderla, da :r'8'fiiderla
eventualmente sistematico in tutta il resto del
Pa'ese. Mi permetterò, q!jlin,di, o.narevoli 'oal~
leghi, di BSlp.orre, SIa pure in mada suocinta,
data an~he i mezzi limitati a nostm di,sPOlSi~
ziane, alcunI ,dei risultati d.i una indagine che
è :stata caill)piuta d.alla senatri'ce Merlin e da

me a questa' proposito. Ambedue SJ,ama consi~
gli'eri 'COImunal1 dI Chi.ogg.ia, una dei Camuni
in ,cui si svalge questo e~perimenta, e nell'es!l~
me del :modo ,came si svalge questO' eSlperimen~
to in questo C.omUlne ahbIamo constatato tante
e tali i:I1regalarità, tali e talD'te sperequazioni,
favanti>smi e inco.nvenienti di ,agni 'genere .che
siama lstati indotti ad estendere la nastra in~
da'gine anche ad altri Comuni, in<da'gine ,natu-
ralmoote ,che -nÙ'n poteva noOn es:se.r'e forzata~
mente &armma'ria. È) il rilsultata di qU'8sta in~
dagine che intendo e'3parre brevemente ad il~
lustrazione dell'aI1dine del gi.orno ,che la SBna~
trke Medin ed 'ia abb~,ama avutO' l'anar,e di
rpr,esentafle.

L'ordine ~del gi,arno tende a dima,st.rare l'o'p~
partunità che una, larga e rig,aro3a indagine a
inchi,eS't,a parlamentare 'e .g,avernativa venga
compiuta p'er p~endere ,cono:see.nza dell'anda~
mento di questa eSlpeorime'l1t.o'e p,e:r ]pater ,:pr.o~

'por.r,e o. .eantribuire a .pro[)O'rr'e ffiodifkhe, e.or~
reziani, si,stem!lZI.oni migli ari Iche vadano a b'2~
neficia naiIl saltarn to della :prad uziane, ma aln~

che del rispetto della di'gnità, .dell'interesse e
delLe retribuzioni dei lavoratalri. Ma mi si .can~
senta pdma di f.are alc.uni rilievi di ea'raUere
fandamentale che mi sembrano indiS'pensabi1i
e Ipregiudiziali.

L'Istituto dei ,c!lntieri di la'Voro nOonè 'certa~
mente una ,cosa n'lO'va. L'ilnventare d'e,i,cantieri
di laJvar,a (ia mi .occupa in partkola:re di que~
sti) è, carne a tutti nato, l'0'narevale Fanfani,
ma siccome è verosimile che l'anOI'e~lale Mini~
,stro abbia rite.nuta, ,coOnl'esperiment.o 'Che va
sOltto. il sua ,n.ome, di 'CI'eare una speÒe di
oent'ri~pilo.ta alla sCOlpa di tentare in essi la
massima oocupazione, mentre neglialt'ri can~
tieri naflmali di lavoro nan si tratta che di
mettere in atto. una ,certa determinata oc'cu~
paz'Ì.one, e quindi di trarre elementi per una
eV'Bntuale estensio.ne di essi nel Paese p'r.oba~
bilmente in Tlisb, di 'pragram:mi futuri, è giu~

stO' aff'ro.ntare rprima di tutta la questiane di
fo.nda, ,cioè il cr'iterio informatO're riguardo
ai canti'eri di lavaro. A qu€sti, came è a tutti
nata, 'sona adlibiti lav.oratarigià anziani, ua.~
mini e danne, operai li:cenziati, bra'c.cianti tem~
porDJneamente senza la:v,aro. I lav,ari che ven~
gono 'e3'eguiti in questi cantieri dell' eperi~
menta ,sono per la :più lavari di costr:uzio'ne di
stra,de, ma' anche lavari ,edHizi: case pa'palari,
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&cuole, peIiSino delle chie,se. SaIl"ebbe quindi
logka e 'giusto ,pensare ohe questi lavoratoTi
ve:dess,ero la loro opera remunerata ,come ta~

I

riffa oraria aHa stesso modo ,come è remune~
rata il lavoro degli altri operai che chriame~
l'e!l11.anormali: muratori, manovali, eoc. Inve,ce
non è 'così; tuttiooloro !Chesono adibi,ti ai 'can~
tieri riscuQotono per 7 ore di lavoro una !paga
uniforme di 500 lire al giorno 'più gli assegni
familiari. Si,amo dunque in presenza di un si~
sterna ,ingiust0', inwmmi,SisibHe di sottosalario,
di lun ver,o e iprQP:vior;Ì,catto alla mi.seria. Sei
di!SoClCupato,hai 'già tra.SiCoorsoil termine entro
il quaLe avevi diritto a ,per,ce\pire illsussidio di
disooculp:azlione, e quindi tu ed i tuoi familiari
n0'n averte da sfamarvi? Ebbene, accetta di la~
v0'mre a 500 Lire al gi0'mo, altrimenti te ne
~iil'llarrai a marcire ,nella fame e nella degra~
dazione. Ma vi è di più. NOon.solQonon si tiene
<conto delle tafliff'e s.inda-cali 'per og1llUna delle
ri.S1pettive ,categorie, nOonsolO'nei cantieri 'sta~
tali o di iniziativfi ,statale non esi,ste akun
contratto di lavo,ro e vi'ge quindi in p,ieno il
regime del ,sottosalario, ma il ,sistema .previ~
denziale e aJssieurativo è totalmente escluso.
I lavQoratori non sono assi.curati nè ,contro le
malattie nè contr0' la ve,ochi£<lianè cO'ntro gli
infortuni. I btr3iccianti agricoli ,che attualmen~
te la'Vorano ,come terrazzi,eri nei ,cantieri, sono
,coUlsiderati, agli effoetti g,iuridid, ,come tut~
,to[t~adilso'cculpati, e per,ciò, non ,potendo più
essere i8'critti negli elenchi anagrafid, ver~
l'anno esdusi dall'a,ssilstenza mutuaListica e da~
gli assegni famili!1ri loro s,pett3inti come brac~
cianti.

,Per ,conseguenza voi, onore'Vole Ministr0' e
Gov,ern0', avete creato ,col v0'stro esperime!llto
una nuova di,s'cflilffiinaz,i.onetra gli Oiperai nor~
malmente ,occupati 'ed i disoocupati che a,s:su~
mete al lavorO' in ,condizioni discriminate, an~
,che quando essi ese,guilsconO'il medesimo la~
varo, dato che non .sono. 'pagati c.ome i lavora~
to.l"i normali. Non è giusta che 'chi fa un la~
vo.ro narmale debba av'ere 500 lire.

VIGORELLT, Mim:stro del lavoro e della
previdenza sociale. Bilsogna ,che lei si assuma
la re:Slponsa-bilità dli dirmi ,che i miil.oni che
abbiamo dato a ChiO'ggia non li voleva. Mi
deve in!Somma d.ire Ise è ,d'aocordo sull'esperi~
mento effettunto a Chioggia 'a no, peIlchè so

che ,c'è 'stato inizialmente un atteggiamento
.eontraI'iia dellsuo 'partito. (Commenti dalla si~
nistra. Interruzione del senatore Roveda). Io
non posso 3iplplicarese noOnle le"glgi,che ho.

RA VAGNAN. Le risponderò anche su que~
sto Ipunto, dato ehe ,il SiUOargomento a:P'Pal}:en~
temente è ,suggestiva, ma in ,effetti nan regge.

1.0 affermo !Che in questo modo i d.isoccupati
assunti ,nei cantieI'ii di lavoro ipratitcamente
non so.no Ipiùeguali tra i ,oittadini della Re~
pubblica italiana, ma ,e,s'seriin£erioo.ri, d,jmi~
nuiti nella lOTO.dignità, una 'S]peoie di lavora~
tori coloniali add.etti a lavori forzati" e ,che
questo nan è già il risultato della prepotenza
a della esosltà di un datoJ:'le di lavO'ro., ma av~
v,iene ad opera della Sta~o, in una Repubbliea
,che Isi dke fondata sul lav,oIlo. Ho parlato di

addetti ai lavori forzati. :ill bcile obiettare
che .questi disoccupati IpOlSlsonO',anohe rinun~
dare a farsi :1&SUmel1ee possono. Hcenzdar,s,L
Ma in realtà 'eiJsi non hanno altra alterlllati:va,
o prendere o lasciare: se volete, andatevene,
ma a IDOJ:'li.redi fame.

M:a 'VIi è dì più: i Icantieri ed i, oorsi !sono
a3Sunti da cosiddetti gestori. Chi \SoOnDquesti
enti 'gestori? S0'no 'enti tPubbHci ed enti pri~
vati 'creati Iper l'oocasione 'genera}mente nell-e
,s,edi dei Ipartiti go.vernativi, e 'So.na \perfino

pel'1soOne!private.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza 'sociale. Se s,iete ,oontra:ri, mi di~
spia,ce, non voleva mettervi di fronte a dei
eaJsi di co.slCÌenza.

R.AVAGNAN. NOli,siamoO, onorevole Mini~
stro, oont:r:ari al si:stema, noOnall'oocuipazion-e
dei di'sol0cupati. Voi contate sala sull'oocul)Ja~
zione e noOntenete conto del1e ,oondizioni di
laJv0'roe della dig~nità dei lavoratori. Questa è
la differenza,

Ma esaminiamo prima di tutto gE e:nti ipub~
blid. Qui 'Si tratta nan sola di Comuni po'Veri,
i quaE non possono ilscrivere in bilancio i lo:ro
lavori necessa:ri, sia pure str:aordinari, perchè
tali i'scrizioni in bi,lancio sono negate dalla
Prefettura e d'altra parte vengono. negate le
integraziO'ni necessarie ai bilanci dei Comuni
defi'citari; si tratta, altre a questi, anche dli al~
tri Enti iPubblic.i i 'cui lavoOri straordinari, di
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pubblica utilità, potrebbero e dovrebbero es~
se~e fi<Ilanziati ,con i fondi già stabiliti dalle
le~gi e i'fi3ic~itti a ins'crivibiLi :nel bilancio del
Mini's,tero dei lavori: Ipu<bb1id.Iinv'Bcetali Enti
pubbli'Cii aJp.prOlfitta:nodell',istituzione di questi
cantieiri per eseguire i lo:m lavori ri'Sip,armian~
do ,sulla ,pelle dei lavorataI'>i. Per esempio, ol~
tI1e ad amministrazioni ,camunal,i e ,proViinciaJi,
ci sono gli Enti di riforma i quali ,pure so;no
dotati di molti mil<i,aI1di,miliaI1di ,che essi po..
trebbero benilssima utilizzare (p,a,ganda i lavo~
rata l'i :alle ;tariffe normali. Questo vale anche
per 'certi Consorzi d,i bonifica.

Si arriva .poi al punto ,che intervengono p'elr-
fina enti p~ivati. Come di'Cievo prima, l,e se-
zion,i local:i del1:a Democrazia Icristiana e quelle
del ISUO,partito, onorevole Vi:gorelli:, ,si ,erigono
per l'oocGisione ad enti gestori. (Interruzioni
dal centro). tÈ, predsamente a questa iC>ondu~
s'ione ,che intendo aJrrivare, e eioè, ,che ,s,ivada
a verificare quel che avviene. I cap,i di quelle
sezioni sona per,s~no assunti come istruttori
o diri~enti dei 'corsli, ,senza averne 'calPa.cità e
'competenza e senza ,che .sIi eseguano concorsi
regolari.

,Si arriva <Cioèal PULlto ,che i lavori d~, ,can~
tieri non ,sano 'Solodi ,c,aratte~e lPubbH'ca, come
le Istrade, le lS'ouoLe,ma'ga~i ,anche le case degli
Ilstituti autonomi case [>o!polari a dell'I.N.A.~
Ca,sa, ma anche di carattere ,nettament,e pri-
vato, ehe interessano iCÌaè la speculazione, o
l.a sUipem:p<e,culazione,privata. Per esemJP~o,
nan mi verrà a dire ,che i lav.o~i della lP:alestra
del Seminario di Ohio~gia ,siano di interesse
!>ubblko, nè ,che sia <di iuterelS'Se :puhblko il
miglioraJmento di uno ,stabilimentO' telrmale a
Jasamkdola. Si arriva al punto, ,per eseTIllP'Ìo,
che a CatanzaJ:1o MaJ:1ina,'Una dei Comuni ,ave
si s'v,olge questo esperimento, un industriale
ha lioenziato il suo :pemonale, Isi è trasfarmato
in lente gestare ed ha, ria:ssu'nta lo stesso peT~
sonale sO"tto il regime e le 'pa:gthe ,stabiLite nel
,pianO"V'i~oreni. Siamo. quindi, evidentemente,
in 'casi di vera e .piropria 'corruziO"ne.

Vi è [pOliuna osservazione interes:sante da
fare e ehe rÌlsulterà evidente alla :fine facen~
dOlsi il bilanoiO" di questO" eSlperimentO". N ci
14 Comuni che Isono stati s,celti (5 dell'Italia
settentrionale, 3 dell'ItaNa 'centrale, 6 del Mez~
zogiorno e delle IsÙ'le) alla vigiUa dell'esperi~
mento, e doè al 31 dkemb!'e 1954, eomplessi~

vamente tra uomini e donne 'wp'partenenti alle
cinque >Classi in ,cui 'si :suddi:vidono i dilsoccu~
pati, figuravano iscritte agl,i Uffi,ei del 'coHo~

'Cwmento 28.417 Ipe~sone; dopo sei mesi d~
esperimento, 'e ciaè al 30 ,giugno. d,i quest'anno
gli OClc,u,patiin tutti ,i 14 Comuni erano 16.709.

PRESIDENTE. RiCOT'di, senatore Ravagnan,
l'avverta che :sta !per SUlperare i limiti d'i tem~
!pO 'concessi !per lo svoLgimentO', degli @dini
del giorno.

RA VAGNAN. La p'r,ergherei di usarmi del~
l'indulgenza :preI1chèaltrimentli non potrei ar~
:rivare aid iUustrare ,completamente il mio ar~
dine del giornO".

DÌ<Cevache dopo 'S'ei mesi di esperimento e
,cioè al 30 :giu~no 1955, gli o>oC'upatierano in
tutti i 14 Comooi 16.709, mentre glil ilscritti
agli Uffici di caUocame,nto' eranO' 19.997. Que-
sta è ,stato definito eanl,ln 'eufemismo dagli
uffici del MiinisteI10 del lavara eome il .feno-
meno della «drisoccUfPazione lat'ente ». Comun-
que lo Isi defini'sea, 'ri,sulta ,però evidente ,che
le stesse <Cif~edeHa disoc,cup,azione lohe ven~
gono tratte ,dai dati degli i'Slcritti agLi Uffici di
colLocamento Isono molta ,inferiari alla realtà.
l'e3[>eri!mento attuale dimostlr'a 'che la dilsO'ccu-
,pazione reale è :molto Isuperiore alla d'i:soccu~
paZlione regilstrata da/gli Uffici di eollocamento.
In media in t'utti i 14 Comuni ,soltantO" n 70.
'per cento. degli i's:criltti al 31 dk,embre figu~
l'ano oocUipati al suocessi:vo 30 giugno.

Oosa note:vol'e anlcora: nei 14 Comuni, tra
Icolaro che 'rimangono i,scritti agli Uffici di cal~
locamento, il 33 :per ,cento è ,co:stituiItÙ'da gio~
vani 'fino ai 24 anni. Degli oocupati nei can~
tieri e nei loorsi IiI 7,34 Iper .cento è ,costituito
da 'gi'OIvanÌ'i qruali Ipo,s,se~gono un titolo. di stu~
dia ,che va dalla licenza media inferliore alla
la urea, drica alla la'u~ea.

QuaE tra,~edie Isi nascOlndona dietro a q'Ue~
ste cifre e quali reslponsabilità Iper voi, uo~
mi~i della mag~iora'nza e del Governo.

E passo ad alcune indicazioni di dettaglio,
Comune 'per Comune, in maniera sammaria,
quali mi sono state fornite dalle rispettive
Camere del .lavoro che ho interpellato.

A Sesto San Giovanni ci sono circa 2 mila
disÙ'ceupati, tra cui settecento giovani. Sano
state assorbite dai cantieri di lavoro 53 per~
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sane. Paga giornaliera, 500 lire, Il Comune ha
propostOo ~i cOoncorrere con 400 lire ~l giorno
per integrare la paga. La prefettura ed il Mi~
nistro hannOo respintOo questa propOosta.

È chiaro quindi che a Sesto. San Giovanni
il risultato è quasi nullOo.Le ragioni sono evi~
denti: operai qualificati non intendorno certo
di essere declassati, lOottano contro la smobili~
tazione, si battono perchè venganOocreate nuo~
ve occasioni di lavoro e ritengono che in un
mOodoo in un altro, se riescono a fare qualche
giormata qui e là, certamente guadagnano di
più di 500 lire al giornOo.Per quanto riguarda
i Comuni a caratter,e industriale è chiaro che
questo esperimento non è riuscito.

VIGORELLI, Ministm Id,el lav,om e d,eUa
pr,ev~d,enz,a soci,al,e. A qualcosa è riuscito. È
un esperimento.

RA VAGNAN. Sì, onorevole Ministro; io le
riferirò tuttOo quellOoche obiettivamente è da
,constatare su questa materia, ma naturalmen~
te mi interessa mettere in rilievo le deficienze.

A Bagmolo Piemonte, non ci sono stati che
54 occupati, quindi anche per questi il risul-
tato è nullo. Nel comune di Muggia, nel terri~
torio di Trie3te, le misure assistenziali che
erano state istituite dal Governo militare al~
leato e che sonOostate riconfermate dall'attuale
amministrazione italiana superanOo le 500 lire
al 'giorno, cioè superano la paga per gli ope~
rai che eventualmente si iscrivessero per an~
dare a lavorare. Si capisce che l'esperimento
non poteva riuscire.

E passo al comune di Chioggia. 'Qui i miei
dati sono più abbOondanti che nOonriguardo alle
altre località, per evidenti ragiOoni. Il comune
di Chiaggia è stato sceltOoanzitutto, come del
resta credo siano stati scelti gli altri Comuni,
in quanto presenta delle caratteristiche parti~
colari, in quanto cioè è un Comune marittimo,
e peschereccio in modo. particolare. Era qui,n~
di IOogicosupporre che prima di tutto i marit-
timi disoccupati, che costitu.iscona un caeffi~
dente natevale, venissero assunti nei cantieri;
invece questOonon è avvenuta, e si è disposta
che, siccame questi fanno riferimento ad uf~
fici di cOollacamenta particalari della gente di
mare, per questo mativa nan sOlno più disoc~

cupati, e quindi sana stati lasciati nella disoc~
cupaziane.

L'uffido pravinciale del lavoro aveva inca~
ricato il Sindaco di convacare gli enti citta~
dini interessati, tra c'Ui le tre organizzazioni
sindacali, per redigere un piano di massima e
vedere di far funzianare il meglia passibile
questi cantieri di l~varo; 'però questa non è
avvenuto. Le organizzazioni sindacali, per
esempio, avrebbero potuto suggerire lavori di
banifica utili, i quali avrebbera po.tuto portare
al prosciugamento di qualche migliaio di et-
tari 'al margine ,della laguna, col risultata di
eliminare la disaccupazione agricola ed instal~
lare su ,questi terreni bo.nificati centinaia di
famiglie.

La capitaneria di porto aveva cominciato a
prendere delle misure per la castruziOone di
tre motopescherecci, ma poi nO/n se ne fece
nulla. L'amministrazione provinciale, suben~
tranda ad assumere cantieri di lavoro, si ac~
eaparrò l'esecuziane della strada Romea. Il
Camune fece la stessOo,e ciOoèfece eseguire la~
vari risparmiando su fondi che avrebbero po~
tuta essere concessi, o. che erana in via di es~
sere ,concessi, risparmianda, carne dissi prima,
sulla pelle degli operai.

Ella, anarevOole Vigarelli, venne :Ì!nvisita a
Chioggia. Le fecero visitare i corsi femminili;
i cantieri però lei nan li ha visitati. Ai cOorsi
femminili le prepararono anche una speciale
manifestaziane; i lavari, però, che le furono
mastrati nan erana stati eseguiti dalle allieve
dei carsi, ma erano stati eseguiti da operaie
specializzate. Ella nan ha poi ricevuta gli
espOlIlenti della Camera del lavarOo, i quali sen-
za dubbio avevana dei suggerimenti malta
impartanti da proparle.

MERLIN ANGELINA. Avete istituita i
carsi femminili per l'esecuzione dei pizzi, un
lavora che a Chioggia sannOo eampiere tutte
le dOonne,le quali si può dire che naseana can
1'aga in mano!

RA VA'GNAN. Onorevale Ministro, l'Opera
pantificia di assistemza ha .la gestione delle
mense nei cantieri maschili, a 40 lire il pasta;
però i pasti hanna un prezzOodi casto ancara
inferiare: i generi vengano acquistati dal capo
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cantiere e dall'incaricato degli operai presso
un ,grassista, il quale grassista impone nOoni
prezzi all'ingrossa ma i prezzi al minuto. Come
lei sa è stata costituita la C.I.S.S., o.rgam.izza~,
zione espressa direttamente dal Partito social~
democratico di cui gli o.rganizzatori ed l dI~
rigenti sono diventati dIrigenti dei corsi. Il
figlio di un consigliere comunale, dirigente del~
}a C.I.S.S. è conasciuto come il direttore di
tuttI i corsi, mentre le direttrici servo.no come
prestanomi anche .per giustificare la riscos~
sione dello stipendio mensile, che nOIIlè certo
in rapporto ai bassi salari che ricevona gli
allievi e che dovrebbero essere perequati. Per
certi lavori nei cantieri s'Ùno necessari degli
stivaloni di gomma, che vengono. trattenuti
sulla paga, non solo a un prezz'Ù normale, ma
a un prezzo superiore. Gli stessi grembiuli
delle lavoratrici debbono essere pagati da que~
ste e siglati coo la sigla C.I.S.S. Vi è un asses~
sore del Comune che è Iarmtore e gestore dei
corsi e vi è un a,ltro assessore che vi ha impie~
gata i suoi familiari.

Ed ecco uno degli effetti della esecuzione e
dell'organizzazione di questi corsi. Nel comune
di Firenze, per esempio, su 72 cantieri pro~
grammati, Ce ne sano sola 38, su 68 carsi per
disoccupati ce ne sono 44, su 16 corsi narmali
ce ne sono solo. 3. Questa è la situazione al 30
giugno 1955. Per il comune di Fabriamo sono
stati assorbiti più di 2.000 disoccupati su oltre
3.000. ,Gli addetti sono costretti a procurarsi
gli attrezzi, picconi e badili. La Camera del
lavoro di Fabriana ha cakolato che, con il
sistema delle 500 lire al giorno, i lavori ven~
'gono a costare diverse centinaia di milioni in
meno, evidentemente sottratti alle paghe sin~
dacali. Se lei, onarevole Ministro, fa il calcolo,
delle 'pa'ghe normali che avrebbero dovuto es~
sere pagate ai disoccupatI oecupati nei can~
tieri, sia terrazzie.ri che brac.cianti agricali,
vedrà che i milioni che sarebbero entrati nel~
l'economia del comune di Fabriano o in quello
di Chioggia sarebbero più che raddappiati. Il
camune demo.cristiano di Fabriano ha licen~
ziato 50 dei suoi salariati passandoli ai can~
tieri da lui stesso gestiti per pagarli di meno,
e per terminare una strada nel tempo voluto
per la inaugurazione, gli operai sono stati
obbligati a lavorare 14 ore di seguito, sempre

per 500 lire. Due operai che si erano rifiutati
sono stati licenziati. Naturalmente manca la
assicurazione sociale. Un operaio si è infortu~
nato sul .lavoro alla spina dorsale...

VIGORELLI, Minrisrtrro d,el lavora. Mi dia
questo data preciso.

RAVAGNAN. Non ho il nominativo, ma
può procurarsel0.

A Colleferro vi è un sola cam.tiere. I suoi
funzianari, onorevole Ministro, dicono che 10
esperimento a Colleferro non ha potuto avere
un certo esito, perchè si è svolto in un periodo
in cui l'unico stabilimento B.P.D. ha effettuato
dei licenziamenti. Sicchè l'esp,erimento, per
riuscire, avrebbe dovuto essere attuata dove
non ci ,sona licenziamenti, cioè dove non ci
sono disoc.cupati!

Per quanto riguarda il comune di Casamic~
ciola, il giornale «Il Mattino» di Napoli de~
n'uncia che can l'unico eantiere messo in opera
è stata eseguita una piattaforma in cemento
prospiciente 10 stabilimento termale, il cui pro~
prietario è il padre del Sindaco. La stesso
giornale denuncia che si è sperperato il de~
naro pubblico, che molti miliooi si sano volati~
lizzati. Anche qui gli istrutto.ri vengono as~
sunti in base a favoritismi e, secando quanta
risulta loealmente, l'unico istruttore che ave-
va dato buona prova è stato estromesso per~
chè era in contrasto con il Sindaco.

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, Sl av~
vii alla conclusiane.

RA VAGNAN. Potrei, olnarevoli colleghi, ri~
petere analaghe osservazioni per tutti gli altri
Comuni. Ma, riassumendo, questo esperimento,
come ha sommariamente indicato, ha come
presupposto fandamentale nOongià il principia
dell'oecupazione ~ 'poichè tutti noi lottiamo e
combattiamo per il riassorbimento dei disoc~
cupati ~ ma il principio inumano del sotto~
salario e della esclusiOlne della previdenza
saciale.

D'altra parte, quando questi corsi saranno
finiti, cioè alla fine dell'anno, gli attuali occu~
pati ritorneranno nene stesse condizioni di
prima, ritorneranno cioè dei disoccupati. Quale
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è il problema da risolvere, dunque? Occorre
creare delle oc,casioni permanenti di lavoro,
cioè delle attività le quali siamo permanenti,
le quali diano occupazione permanente o al-
meno a lunga scadenza agli operai. Ma occorre
soprattutto che non ci siano discriminazioni
tra lavoratori di una specie e lavoratori di
un'altra, semplicemente per.chè i primi hanno
la possibilità di essere al lavoro, mentre gli
altri hanno avuto la disgrazia di essere di~
soccupati. Il problema si risolve o si avvia a
soluzione, quindi, solo creando fònti stabili di
occupazione, no,n già con palliativi di questo
genere.

L'onorevole Vigorelli, in una sua precedente
interruzione, ha detto che comunque dei mi~
lioni sono stati distribuiti a titolo dI paga, ed
hanno prodotto una certa reviviscenza dell'eco~
nomia locale. Nessuno può lIlegarlo questo: se
non ci fo.ssero stati i cantieri non ci sarebbero
stati neanche questi milioni di paghe. Ma sono
paghe inferiori poichè i lavori non sono retri~
buiti come dovrebbero essere retribuiti, e que~
sto è un atto inumano, una ingiustizia. Credo
non ci possa essere nessuno il quale non con~
venga su questo punto di vista.

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, è il
terzo richiamo che le faccio. Poichè ella ha lar-
gamente superato i limiti di tempo fissati dal
Regolamento per lo svolgimento degli ordini
del giorno, sono costretto a toglierle la parola.

Si dia pertanto lettura dell'ordilIle del giorno
del senatore Fabbri.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, avendo presente che la legge
istitutiva dei cantieri di lavoro è dell'aprile
del 1949, e che il trattamento economico in essa
previ.sto per i lavoratori assunti in detti can~
tieri non risponde più, dopo sette anni, ad un
minimo compatibile con quello contemplato dai
vigenti normalJ contratti per lavori di eguale
natura,

richiamati gli articoli 4 e 38 della Costi~
tuzione che riconoscono aiÌ .cittadini involonta~
riamente disoccupati il diritto a mezzi ade~
guati alle loro esigenz'e di vita,

invita il Governo e per esso H Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ~ prov~

vedere all'aggiornamento del trattamento, ora
in: atto, di lire 500 per scapoli e lire 600 per
ammogliati, con una misura più rispondente
alle mJnime esigenze della vita;

impegna altresì lo stesso Ministro a prov~
vedere al regolare versamento, oltre alla paga
giornaliera, di tutti i contributi assistenziali
e previdenziali, anche per la parte spettante
agU operai occupati nei detti cantieri di la-
voro ».

PRESIDENTE. Il senatore Fabbri ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

FABBRI. Signor PresIdente, onorevoli col-
leghi, onorevole Mimstro, anche io ero Iscritto
a 'parlare III sede di discussione generale, ma
ho accettato di par,lare dopo come ordine del
giorno; mi atterrò dunque scrupolosamente al
tempo assegnatomi per questo mio breve inter~
vento, ta;nto pIÙ che in parte quello che era
l'argomento che volevo trattare e che ho espo~
sto nel mio ordine del giorno è stato da parec~
chi colleghi gIà svolto e particolarmente dal
collega Ra~agnan. Gon il mio ordine del giorno
volevo richiamare l'attenzione del Ministro su
questo problema dei co.siddetti cantieri scuola
che poi, praticamente, solno divenuti cantieri
di lavoro, data l'Importanza che hanno assunto
e la vastità che hanno preso nel nostro Paese.
Se le cIfre che ho sono esatte pare che si sia
già speso in questi cantieri scuola 40 miliardi.
Io, come ho premesso, andrò alla svelta con
la speranza che queste mie osservaziom siano
tenute nella dovuta consIderazione dal Mini-
stro e .che nel limite del possibIle si veda di
organizzare meglio e di controllare più seve~
ramente i mezzi impiegati dallo Stato nei 'can~
tieri scuola. Dando uno sguardo anche se in
fretta alla legge Istitutiva di questi cantieri
scuola troviamo che essa è nata nell'aprile
1949. Quindi legge di sette anni fa, con la
quale si autorizzava la istituzione di questi
cantieri con l'intervento dello Stato là dove
era più grave la disoccupazione e dove più
era assillante la necessità di far fronte a situa~
zioni di grave disagio. La legge, come tutti
sanno, fu presentata dall'onorevole Fanfani e
nella premessa alla relazione (lei, onorevole
Ministro, la ricorderà) l'allora Ministro della-
varo richiamava gli articoli 4 e 38 deHa Co-
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stituziOlne, cioè quegli articoli che stabiliscono
che tutti i cittadini italiani han.no diritto al
lavoro, e quando sono disoccupati involantari
hanno diritto ad un lavara con una retribu~
zione che almeno. sapperisca alle minime esi~
genze della VIta. la, attenendomI a questa ra~
gianamento o a questa impastazio.ne e tenendo
presente, onorevale Ministro, che sana sette
anni che si è ricanasciuta la necessità di creare
questi cantieri scuola, ereda necessario ri~
chiamare l'attenzianE' del Gaverna per quanta
riguarda' il prablema dei campensi alla mano.
d'opera in essi cantieri accupata e se .nan sia
il caso di una seria revisiane che adegui i
compensi almeno a quella ,che è la differenza
tra la situaziane di sette~otta anni fa e quella
adierna nel casta della mano d'opera e nel
casto della vita.

Nel mio ordine del giarno, ripeta, richia~
mava particolarmente l'attenziane del Ministro
su questa aspetta.

Oggi g1i scapali occupati nei cantieri .di la~
varo hanno. una retribuziane di 500 1ire e
quelli con famiglia 600. Came si sa, questi
lavaratari si recano. generalmente ogni mat~
tino 10ntano dalle loro. case, debbano. campiere
un paia d'ore di cammina e quindi fare frante
alle piccale spese, all'indispensabile vitto. per
l'intera giarnata, can la canseguenza che alla
famiglia nan restano. che, si e no., un 300 lire
al giorno.. Mi pare che su questa triste realtà
non davrebbe sargere discussione ed è 'per ciò
che vag1io sperare che l'anorevale Ministro
prenderà in consideraziane queste mie asser~
vaziani. Si tratta di rivedere la situaziane, e
nel limite del possibile pravvedere can urgenza
ad un 'adeguata aumenta deUe pagh~.

Circa il moda came vengono fatte le con~
cessiani cerchi, anorevale Vigarelli, di cantral~
lare un po.' più a fando senza fidarsi troppo
delle infarmaziani che le arrivano e delle rac~
comandazioni che le vengono. fatte: fac>CÌaiill
modo che i soldi dello Stato siano impiegati il
meglio passibile ed in misura praparzionale
ai lavori eseguiti.

Lei, anorevale Ministro, presiede una dei più
impartanti e delicati Ministeri: nan cansenta
che dei lavaratari ricevina, nei lavari dei can~
tieri, una paga di gran lunga al di satta di
quella che viene corrispasta anche nelle zane
più depresse. Nan metta il Ministero. del lavora

nella assurda candiziane di approfittarsi di
questi paveri disoccupati in cerca df un pezza
di pane. la sa già le sue giustìficazioni, ma lo
Stata nan può cantinuare a pagare i lavaratarI
a metà prezzo. di quella che è il casta della
mano d'apera nelle candiziani più disagiate.
Che diranno. allora i datari di lavora privatI
quando lei manderà i suai ispettari nelle fab~
b:riche a cantrallare se è rispettata il cantratta
di lavara? Se sano rispettate le paghe, se ven~
gana eseguiti i veI1samenti previdenziali? Come
farà a far questa s'e per primo lo Stato can~
cede ai suai lavaratari un trattamento di fame?
Pertanto. mi pare che la mia raccamandaziane,
di tener presente la passibilità e il davere che
ha la Stata di intervenire in questa situaziane
dei cantieri di lavara, per rivederne e miglia~
rare il trattamento. ecanomica, ed intanto. prav~
vedere al versamento. dei cantributi assistenzialI
e previdenziali, sia una necessità che nan può
nan essere presa in seria cansiderazi~me. Nan
è il casa che io. mi di,lunghi malto in queste
cansideraziani dettate da un senso. di giustÌ'zia
che nan può sfuggire al alcuna. Ma, anorevole
Vigarelli, nan vede che agenda casì carne ora
la Stata, il Gaverna dà il pessima esempio. del
guardiana che apre la parta ai truffaldini per~
chè entrino. in casa a cammettere cattive aziani?
Il Ministero del lavoro ha il sacrasanta davere
di presiedere al rispetta dei cantratti di la~
vara, delle remuneraziani, della giusta paga ...

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Le ,s'P'iegherò damani che
si tratta di un'altra cosa: questI sono sussidi
di di'so0cmpaziane.

FABBRI. Io ho detto pflima l,e ragioni per
CUI il Gaverna ha istitUIt.O, i, cantieri scuala e
su C'IÒnulla da ridIre, ma ho detta anche che
la legge risale al 1949 e 0he allora 500 lir,e
potevano Taplpresentare qualche casa, ma a'ggi
non sona che una parte di, quanto il Governo
davrebbe da're. (lnte'rruzione del senatore Pez~
z1'ni). Onarevole P,ezzini, non è gIuSto Iperò che
lo Stato a!pprofitti di ,C'erte dilsgraziate ,situa~
ziani, intervenendo can un trattamento nan
rIlspondente aI mJlll'imi bIlsogni, della vita. Se
Is'i vuol'e fare uno sforza su questo !piana ~ io
non sona ,contro i 'cantieri scuola ,e no'll di,co
,che dov,ete abolirli ~ dko che 'Si de'Ve oer,care
di dare una 'g.iusta p'aga, Ipl:ÌÙadeguata almenO'
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ai bisogni mi:nimi. Infatti oggi a quelle con~
dizioni gli OIpelrai dei canbieri non rendono.
Questa Ipurtrorpipo è la verità, anche se è 'Una
dura verità. Si pensa che la pa;ga non è suffi~
d,ente, Òhe' è un Isussidio di disoCicu,pazilOne,
una mezz'a e1emolsiÌn,a. Si cI'tea quindi in quei
lavorato.ri quel deplorevole stato d':animo, ,che
quando ISI lavora !per lo Stato si iPUÒ fare a
meno di fare il 'pro[>,rio dovere. N on dev,e e,s~
s,ere 'così. Lo. Stato deve ipa'grure ,chi impiega
in lavori, ma deve [>retendero da questi lavo~
ratori tutto. quello ,che devono daI'te agli ef~
:f:etti del ma,ggiO're rendimento !possibile.

Per queste ,considerazioni, affido a lei, ono~

l'e'VoIe Mini.stro, l'ordine del giorno che ho
,presentato 'cOonla ,s!p,eranza ,che l'a<ccol,ga e ,ce'r~
,chi <di vedere 'se non sia il ,caso. di alppor.tare
quei mi'glio:r.amenti ,che ha brev'emente illu~
strati e che so.na richiesti dalla situazione at~
tuale nell'intereslse dei lavoratO'ri e nell'inte~
relSls'edel presti'gio della giustizia dello 'stesso
Go'Verno' e del lavoro.

PRESIDENTE. Ri.nvio il seguito. della di~
scu;ssiOine alla IpTOtssimaIseduta.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunko ,che il P:res:idenke
della Camera dei ,deputati ha trasmesso H se~
guente diseg.no di legge:

«Autorizzazione aH'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato a contrarre mutui col
Consorzio di credito per le opere pubbliche fino
a concorrenza di ulteriori 40 miliardi di lire
per le opere patrimonia1i e di ripristino»
(1208).

Questo. dis'egno di legge sarà :stampato, <di~
stribuito ed a<ssegnato. aHa Commissione iCom~
petent'e.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle i'nterro~
gazioni Ipervenu1Je alla PIIesidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del commercio con l'estero, per sapere, se, al

fine di sollevare dallo stato di grave disagio
attuale il mercato agrumario, in specie per
quanto concerne la produzion.e calabrese delle
arance, non ritenga di adottare, al pari di
quanto fanno tutte le altre N azioni interessate,
con la massima urgenza tutte le misure neces-
.sarie e atte a incrementarne l'esportazione
soprattutto verso gli importanti mercati della
Germania in genere e della Germania orientale
in is/pede (732).

BARBARO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'a'gricoltura e delle foreste,
per conoscere se non creda opportuno adot~
tare provvedimenti di carattere di urgenza
per le pOipolazioni dei Comuni della zo.na del

I
Molfese, dove, a eausa delle contrarietà atmo~
sferiche autunnali, sono state fortemente dan~
neggiate le uve che costituiscono 'per alcune
di esse l'unica risorsa economica, e per altre
costituiscono la risorsa 'preponderante.

Si tenga conto che per quelle popolazioni
il danno 'rasenta la rovina, in primo luogo
perchè le giacenze di vino dell'annata prece~
dente si aggirano intorno all'80 per cento della
produzione, ed in secondo luogo perchè la
erisi determinata dal vino invenduto impe~
disce la vinificazione delle UVe della corrente
annata, a cui si aggiunge il fenomeno deHe
pioggie che hanno rovinato le uve stesse, per
cui le richieste sono scarsissime ed i prezzi
di mercato assai bassi, variando in media
dalle 1500 alle 3000 lire al quintale (1618).

MANCINO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se non creda opportuno inter~
venire tempestivamente presso il Presidente
deH'Ente Riforma di Puglia~Molise e Lucania
perchè antidpi il seme agli assegnatari di
Genzano, i quali, per imprescindibili esi,genze
di vita, quasi tutti hanno dovuto vendere, chi
totalmente chi parzialmente, la quota di grano
delsUnata a seme (1619).

MANCINO.
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Al PresIdente del ConsigliO' dei mini,stri, per
sapere :se, in relaziO'ne aUe reiterate prO'messe
f.atte in Parlamento e ,confermate in rispo,sta
1J!dint,elr1rogazioui d1J!i ra'ppresentanti dei prle~
cedenti GO'verni ilfiicari1catidello sp'ettacolO' ~

onorevoli Ermini e Ponti ~'questo Governa
mtende presentaI1e il disegnO' di legge per l'a,s~
,segnazione di 20 miliO'ThJ,annui da servire alle
neceslsità della Cals'a di ripO'so per artÌisti dmm~
matici di Bologna, disegno di legge che si era
detto da molto tempo in preparazione presso
glI uffici, ed in analogia a quanto già attuato
per la Gasa di ripO'so per musidsti « Giusep'pe
Verdi» dI Milano (1620).

BUSON!.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conascere
s,e rilspondano a verità le natizie di stampa

relative alla ,eost'I"uzione di nuove autostrade o
al mddop!pio di taliUne esÌ!stent,i, dai Icui piani
di imminente attuazione sarebbe esdusO' il rad~
doppio della Milan,~,Bergamo, per la quale, da
tempo, si è allestito ed approvato il progetto;
tale eventualità di rinviO' ripropO'ne ,all'atten~
ZlOne dene Autorità ed O'rgani oompetenti

~ non sO'ltanto in sede di lavori 'P'UJbblici
~

le cO'ndi.ziO'ni estremamente IprecafÌ.e di, una

str/1J!da ,che, per il traffico intensi,ssima e la
modesta 'carreggiata, risulta fra le più peri~
,colO'se d'Eurolp,a, causando annualmente molte
più vittime di quanti non 'si,ano i :suoi, 'chila~
metri di ,peI'lcorso.

Non ritiene pertantO' il MinistrO' dei lavO'ri
pubblki di di,sporre la immedi.ata esecuzione
del r:addopp,io sopra indkatO', can calrlattere di
e,strema urg,enza? (1621).

MARINA.

Al Ministro delle finanze, per sapere se
non ritenga opportuno dare disposizioni pre~
cise agli uffici del registro in merito all'ap~
plicazione della legge Tupmi, in materia di
registrazione di contratti di appalto.

Avviene infatti, abbastanza sO'vente, che ta~
luni uffici del registro applicano la registra~
zione a tassa fissa dei contratti di appalto solo
per i cosidetti «contratti principali» (opere
murarie), mentre detta agevolazione non è ac~
cordata agli appalti di altre opere e forniture.

Questa prassI e in contraddizione con lo spi~
rito della legge: e mfatti una recente sentenza
della Suprema Corte ha stabilito che le age~
volaz'ioni citate debbono esse.re applicate a
qualsiasi appalto. Sarebbe pertanto utile pre~
cisare una vo~ta per sempre tale principio, ad
evitare contestazioni e intralcI alle opere dI
costruzione. (Già orale 533) (1622).

TERRAGNI.

Al Ministro d~J.l'interno, per sapere come
giudica l'operata del Pref.etto di Caltamssetta,
il quale, per le pressioni di un partito poliUto,
è intervenuto illegittimamente in una vertenza
tra un impiegato del comune di Mazzarino,
resosi responsabile di una grave infrazionè
aUe disposizioni annonarie ed igienico~sanlta~
rie, e la Giunta comunale, che aveva preso i
provvedimenti del caso.

Lo scrivente richiama le dichia,razioni go.
vernative sulla uguaglianza dei cittadini di~
nanzi alle leggi e fa notare, come per fatti
molto meno gravi del sopradetto, severi prov~
vedimenti sono stati presi contro cittadini ap~
partenenti a partiti di opposizione, per i quali
vani sono rimasti tutti gH appelli an' Autorità
tutori a (1623).

Russo Salvatore.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

BARBARO. Domando di !parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa.coltà.

BARBARO. Chiedo che sia al più presto
i,,s.cI'litta,all'ordine del gi,omo l'interrogazione
da me rivolta al Mi~istfOi dell'.a-grÌiColtura e
delLe foreiste 'e al Mi.n'Ìlstro del ,commercio con
l'estero, CÌ'rca le misure atte a favorire la
esportazione agruma!ria.

PRESIDENTE. Le faocio Ipresente Iche la
interrogazione non 'p.otrà '8'sser,e svol,ta che alla
rilpresa dei lavori, del Senato. Invito, comun~
que, l'onorevole Mini'stro del lavoro e della
IpreV'1denzasooiale a rendersi 'interpr'erbe pres'so
i Ministri 'c0rDlpetenti della rirchiesta del sena~
tore Bal1baI"o.
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VIGORELLT, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nalll mancherò di farIa,
anorevole 'Presidente.

PRESIDENTE. Il SenatO' tornerà a riu~
ni:nsi in Iseduta pubblica domani, sabatO' 29 at~
tobre, alle are 9,30, ,con il seguente ardine del
gIornO' :

1. Seguita del,la discussione del disegna di legge:

Stata di previsian€ della spesa del Mini~
stera del lavara e della p.revidenza saciale
per l'eserciziO' finanziaria 1° lugliO' 1955 al
30 giugnO' 1956 (1184) (Approvato daUa Ct'l~
mera dei deputati).

II. Dis-cussione dei diseg'lni di leglge:

1. DetermÌ'nazane delle misure dei cantri~
buti pe'f' La integraziane dei guadagni agli
'aperai dell'industria, nonchè per gli assegni
f.amilitari e !per le assi,curaziani sociali ab~
bHgatarie' (895).

2. Ratifica ed esecuziane dell' Accardo.
commerciale e finanziaria tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Argentina, cancluso
a Roma i'l 25 giugnO' 1952 (630).

3. Praroga e ampliamentO' dei pravvedi~
menti per incrementar€ l'occupaziane aperaia
agevalanda la castruziane di case per i la~
voratori (1111) (Approvato dalla Xl Com~
missione pe:rmanente della Camera dei de~
putati) .

4. Pravvedimenti in materia di diritti erCl~
riaIi sui pubblici spettacali (1146) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

5. Ammassa vooontaria dei farmaggi « gra~
na », «garganzala », «pravolone» e del
burrO' di praduziane 1955 (1109).

6. C'ARONed altri. ~ Istituziane di una
Cammis'siane italiana per la energia nu~
cleare e canglabamenta in es'sa del Camitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

7. AssettO' deUa gestione cereali a derivati
importati daùl'estera per canta della Stata
(51),

8. Acquisti all'estera per canta della Stat.)
di materie prime, prodatti alimentari ed
altri pradatti essenziali (52).

9. Madificazioni alla legge 30 maggiO' 1932,
n. 720, cantenente pravvidenze per Ja castrtl~
ziane ed il riattamenta di sili e magazzini
da cereali (941) (Approvato dalla Ca.mera
dei deputati).

10. Tutela delle denaminaziani di arigine
a pravenienza dei vini (166).

11. Campasiziane degli organi direttivi
,centrali ,e periferid dell'Opera nazionale
maternità e infanzia (322).

12. Carres'pansiane di una indennità di
carica agU amministratari camunali e p.ra~
vinciali e rimbarsO' di spese agli ammini~
stratari pravinciali (100).

13. N arme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabili per la produziane di energia elet~
trica (375).

14. Sappressiane e messa in liquidaziane
di enti di diritta pubblica e di altri enti
satta qualsiasi forma castituiti, saggetti a
vigilanza del:la Stata e camunque interes~
santi la finanza statale (319).

15. Dispasiziani sulla praduziane ed il
cammercia delle sastanze medicinali e dei
presidi medica~chirurgici (324).

16. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane
deUe pensiani di guerra dirette (377).

17. ROVEDA ed altri. ~ Riarganizzazialle
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238~Ur~
genza).

18. Deputata MORO.~ Praraga fina al 75°

annO' dei limiti di età per i profes,sori uni~
versitari perseguitati per mativi politici e
decorrenza dal 75° annO' del quinquenniO'
della pasiziane di fuari ruala per i prafessari
universitari perseguitati per ragiani raz~
ziali a palitiche (142) (Approvato dalla Vl
Commissione permanente della Camera d,;,'
deputati).
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19. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

20. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste eosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

21. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
persona1e (606).

22. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle caUSe di separazion3
personale (607).

23. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernente de~
litti contro il matrimonio (608).

24. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e
3 della ,legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co-
stituzionale (82).

25. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

26. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei COl1-

corsi di bellezza (661).

27. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla dassifica delle strade statali (1043}
(Approvato dalla VII Commissione perml),~
nente della Camera dei deputati).

28. Deputati COLITTO ed altri. ~ Con~

cessione di una pensione straordinaria all~ì

signora Francesca Romani vedova dell'ono~
revole Alcide De Gasperi (1162) (Appro~
1Jatodalla IV Commissione permanente della
Camera dei deputati).

29. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria aHa vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

30. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

31. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~
Concessione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasqua~e
(802) (Approvato dalla IV Commissione
permanente della Camera dei deputati).

32. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative d€Warlicolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla l
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

La seduta è tolta alle ore 20,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIO ResocontI


