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SABATO 29 OTTOBRE 1955
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Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Presidente MERZAGORA

I N D I C E

Congedi . . . . . . . . . . . . Pago 137.'53

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione ]3754

Approvazione da parte di Commissioni per~

manenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deferimento all'approvazione di Commissioni

permanenti ................
])pferilllento all'esame di Commissioni per~

manenti

Ritiro . . .

13807

13754

13754

13754

]3754'rrasmissione

«Stato di previsione della spesa del Mini~

stel'O del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955

al 30 giugno 1956» (1184) (Approvato
daUa Gamer'a dei' deputati) (Seguito della

discussione e approvazione):

AGOSTINO .
ALBEltTI . . .
AI:;ARO . . . .
BAHBARESCHI .
BARBARO

BITOSSI

BUSONI

CARELLI

CARMAGNOLA

CERICA . . .
COHNAGGIA MEDICI

DE GroVINE . .

DE LUCA Luca.

FABBRI .

FARINA.

FroHE .

. 13762,] 3801

.13760, 13801
13771, 13803

. 13764, 13801

13775, 13805, 13806
13803, 13805
13777, 13806

13798
13755
13802

13763, 13801
13798

. 13769, 13802

. 13800, 13802
. . . 13768

. 13765,13801

MEHLIN Angelina . . Pago 13756
PEZZINI . 13797 e passim
RAVAGNAN . 13798, 13799
RES'l"AGNO . . 13773, 13802
RISTORI . 13758, 13800
VIGORELLI, M'inistr'o del lavoro e deUa

previdenza sociale . 13784 e passim
ZAGAMI 13797
ZANE, relatore . 13780
ZUCCA . . . . . 13805

«Determinazione delle misure dei contributi
per la integrazione dei guadagni agli <)pe~

l'ai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari o per le assicurazione sociali ob~
hligatorie» (895) (Rinvio della discus~
sione) :

PRESIDENTE

ZANE

13807

13807

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . . . . ]3807

La seduta è aperta alle ,ore 9,30.

CARELLI, Segretario, dà lettura del pro~
cesso ve-rbale meUa seduta antimeridiana del
giorno precedente, r;he è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
nato l'i : Terragni per giorni 1, Trabucchi per
giorni 1, Sibille per giorni 1.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Pre<s,idente
d.ella Camera dei deputati ha tJrasmes,so il se~
gue'llte dl,segmo d,i le~ge :

«ConveIlsione in legge, 'con modifÌicazioni,
del de,creto~legge 16 settembre 1955, n. 836,
concernente la Iproroga e la modifica del re~
gime fiscale degli akoli» (1210).

Questo disegno di legige sarà stampato, di~
stnbuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato p,re~
sentato il seguente disegno di legge, d'inizia~
ti va dei ,senatnri De Luca L:u~a, Ra'vagnan,
Gi9.cometti, Ristori, Mandnelli, Fantuzzi, Roda
e Mariotti:

« Proroga di esenzinni tributade per tal une
cooperative» (1209).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Gervasi ha dichia'rato, anche a nome degli al~
tri firmatari, di ritirare il seguente disegno
di l,egge da lui presentato:

«Ordino,mento delle attività artig'liane»
(1039).

Tale disegno di legge sarà quindi cancellato
dall'ordine del giorno.

Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito il seguente

disegno di legge all'esame e all'app,rovazione
della 5' Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

«Autorizzazione all' Amministrazione delle
FerIlovie dello Stato a contrarre mutui col
ConsorzlO dI,credito 'Per le overe pubbliche
fino a concorrenza di.! ulteriori 40 mIliardi di
lire ,per le opere patrimoni ali e di rispristino »
(1208).

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
d'211a fa,coltà conferitagli dal Regolamento, il

I

Presidente del Senato ha deferito i seguenti

I

dIsegni di legge ali' esame:

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I
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I

della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

« Esercizio del diritto di voto da parte degli
elettOI1I italiani all'estero» (1193), previo pa~
rere della 3a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Conversione III le'gge, con modifi,cazioni,
del decreto~legge 16 settembre 1955, n. 836,
concernente la p'r'Oroga e la modifica del re~
gime fiscale degli akoli» (1210).

Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale per l'esercizio finanziario dal
1o luglio 1955 al 30 giugno 1956» (1184)
(Aprprovato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'eser~
cizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956 ».

Invito i senatori ,che debbono ancora mn~
strare i loro ordini del giorno ad attenersi
alla massima concisione, in modo da permet~
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tere che la discussione del bilancio possa con~
dudersi nella seduta di 'stamane.

Si dia lettura dell'ordme del giorno del se~
natore Carmagnola.

CARELLI, Seg'rletarw:

«n Senato, considerato che la estensione
dell'assicurazione malattia comporta una ade~
guata disponibilità di attrezzature per rendere
efficiente l'assistenza agli aventi dintta nei
momenti del bisogno,

invita il Gorverno ad esammare il serio

p'roblema per una risoluzione, sia pure gra~
duale ma sistematlka, 'cheponga questo. deli~
cato ed 'importante servizio sociale su 'Un piano
di assistenza funzio'nale corrispondente alle
reali e moderne e3Igenze del selrvizio, nonchè
corrisponda alle ragioni umane e civili per le
quali i le~lslato.ri hanno inteso approvare le
leggi che %,ià estendono i ricordati benefici
assistenziali a Cli~ca la metà della popolazione
italiana ».

PRESIDENTE. Il senatore Carmagnola ha
facoltà di svolgere quest'ordine del giorno..

CARMAGNOLA. 'Terrò conto della racco~
mandazione dell'illustre Presidente e del desi~
dedo degli egregi colleghi i quali aspirano ad
avere presto la libertà, tanto più che il mio
ordine del giorno mi sembra sufficientemente
chiaro, così che non occo.r:re mi trattenga molta
ad iQ.lustrarlo.

Ho inteso, nella discussione di questo bilan~
cia di previsione della spesa del Ministero del
l.a,voro e della previdenza socia,le, di no.n in~
trattenermi come in altri bilanci precedenti su
diversi 'problemi che interessano il dicaste~
l'O, ma limitarmI a questo punto ~ per me

molto importante ~ pe,r dimostrarne, davantI

a questa alta Assemblea, le deficenze e consi~
gliare il Mini.stro di intervenire d'urgenza con
i dovuti provvedimenti.

Siamo. m un periodo in cui la marcia verso .

la cosiddetta SIcurezza sociale procede a g.ran~
di passi; annualmente infatti nuove catego~
rie vengono incluse nell'assistenza mal,art~
tia. È recente la legge che ha estesa ai colti~
'lato l'i diretti questa assistenza, e pure re~
cente l'altra legge che estende ai pensionati

dell'I.N.P .S. la stessa assistenza. Trattasi
quindi di milIoni e milioni di cittadini che
verranno a gode,re di questa fondamentale age~
volazione assistenziale. L'onorevole Ministro
ha messo allo studio l'assistenza malattie ai
pescatori (circa 200.000 unità) ed è prossima
la legge che darà gli stessi diritti agli arti~
grani, i quali, con i loro familiari, ,rappresen~
tana circa il tredicesimo della popolazione ita~
liana. La 9" CommissIOne' permanente del Se~
nato, cui mi anoro di appartenere, giovedì
scorsa ha approvato la legge che determina la
figura giu.ridica dell'artigiano, ossia le condi~
zioni dalle quali discende la qualifica di arti~
gIano, e ciò faciliterà al Governo e al Parla~
mento accertare la portata e l'onere delle re~
lative leggi assistenziali. Con questo arrivere~
ma ad oltre la metà della popolazione italiana
che godrà dei benefici assistenziali per le ma~
lattie.

Le leggI che danno l'assistenza malattia si
estendono dunque con relativa rapidità, ma
senza però provvedere ad organare gli isti~
tuti assistenziali in modo da garantire il lavo~
ratare che avrà una buona assistenza. Abbia~
ma già le code per le strade degli ammalati
che attendono di essere visitati dal medico e le
aumenteremo. Cito per 'esempio. Torino., dove
sono Presidente dell'I.N.A.M. dal 1945, la cui
:sede supererà, con i pensionati, i 600.000 assi~
stibili fra Torino e provincia; ma senza am~
hulatori, e attrezzature adeguate al bisogno.
Sarà quindi una parodia dell'assistenza, tanto
che le lamentele già non mancano e si faranno
sempre più sentire.

Bisogna mettere un po' d'ordine in tutto
l'importante settore assistenziale e assicu.ra~
tivo. L'anorevole Ministro conosce a fondo la
questione ed è sensibile alle necessità che van~
no sempre più manifestandosi, per cui sono
convinto che lo metterà allo studio per una
sollecita, rispondente risoluzione. L'assistenza
malattie dev'essere assIcurata in tutta la sua
portata legislativa. D'altm parte i .Iegis!latori
hanno approvato queste leggi nella persua~
s,ione che avessero il vigore e l'efficacia ri~
chIesta dalla loro im'portanza sociale.

Nessuno di noi ha pensato di fare le leggI
assistenziali perchè rimanessero scarsamente
funzionali. Sono gli organi ese,cutivi che deb~
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bono a questo provvedere, disciplinando gli
Istituti al completo adempimento dei loro com~
piti. Invece gli istituti operano ognuno per
proprio conto e con evidente danno all'assi~
stenza in generae. Vi cito un esempio. Ad Ivrea
l'I.N.A.M. sta costruendo un poli ambulatorio
pe,r i lavoratori di quella città e di akuni paesi
vicini, e l'I.N.A.I.L. costruirà, sempre ad Ivrea,
un suo poliambulatorio attaccandosi al muro
IT1ìaestro del poli ambulatorio I.N.A.M. Questo
suff.raga l'urgenza che bisogna coordinare
queste attività e iniziative, nel cui interesse
sollecito l'interessamento dell'onorevole Mini~
stro. Non credo che si possa adattare un me~
todo unico valevole per tutta l'Italia. Intanto
bisognerebbe precisar8 se l poli ambulatori do~
vranno essere estesi e se dovranno serVIre per
tutte le malattie, oppure soltanto per le spe~
cialità mediche, e convenire che per le malattie
generkhe gli ammalati ricorrano ai domicili
dei medici mutualisti. Vedere 'inoltre se con~
venga o meno prende.re accordi con gli ospe~
dall, per le visite ambulatoriali. Altri quesiti
dovranno essere risolti per una buona assi~
stenza, ma non credo che quanto servirà in
Piemonte potrà servire per la SicIlia. Il pro~
blema dev'essere risolto regionalmente al più
presto, se non vogliamo ch'2 il male si aggravi
notevolmente. L'assistenza dovuta per legge
avrà scarso effetto se i lavoratori ammalati
non riescono che ,raramente a farsi visitare dai
medici della mutua o debbono fare code di
ore ed ore per la strada prima di arrivare in
ambulatorio. Ecco perchè ho .richiamato l'at~
tenzione del Ministro su questo importantis~
si~o argomento. S01:\o convinto che lo pren~
derà a cuore e mi auguro che possa trovare
presto una soluzione adeguata. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno dei senatori Merlin Angelina e Ra~
vagnan.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, considerato che da parte dei da~
tOrI di lavoro agricolo si evadono ogni anno
le disposizioni riguardanti la previdenza so~
dale, di maniera ,che moltissimi braocianti e
compartecipanti dei due sessi rimangono privi

dei benefici loro spettanti in caso di invalidità
e per la vecchiaia,

impegna il Ministro a dar-e precise dispo~
sizioni affinchè gli accertamenti delle Commis~
slOni provinciali Istituite presso le Prefettun~
siano compIUti tenendo conto de,l diritto dei
lavol'atori, sancito dalle leggi stesse, anzich0
degli interessi particolari dei datori di lavoro,
~he mirano ad e'luderle ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Ange~
lina ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente,
sono desiderosa anch'io di scegliere la libertà,
og,gi perlomeno, e pertanto cercherò di essere
più breve possibile.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa
gentilezza, che, del resto, a lei compete.

MERLIN ANGELINA. Non mi posso però
limitare ai 5 minuti promessi e rispettati dal
collega Carmagnola.

Signor Ministro, ieri sera verso la fine della
n0stra seduta, lei ha udito una campana, che
era quella d~l1'onorevole De Pietro, il quale
denunciava come non tol.lerabile per le aziende
agricole la pressione dei contributi unificati.
Tali contributi, ella lo 'sa meglio di me, vanno
naturalmente a favore dei lavoratori agricoli.
Vkeversa adesso io sono costretta a suonare
un'altra campana, quella del mio ordine del
giorno, del resto brevissimo e chiaro. Ella
avrà compreso che cosa denuncio: l'evasione
dei dato.ri di lavoro agricoli circa le disposi~
zioni regolamentari della Previdenza socia,le.
Le vittime di queste evasioni sono i lavoratorI
agricoli, soprattutto i braccianti ed i compar~
tecipanti ,che sono i caratteristici lavoratori
della terra nelle zone depresse.

Ella sa che io rappresento qui al Senato
una delle zone più depresse d'Italia, il Pole~
sine, ma le mie osservazioni non valgono solo
per il Polesine. Per ragioni del mio partito io
viaggio un po' in tutta l'Italia nellle grandi cit~
tà e nei piccoli paesi, non per fare .ragit~prop,
come dite voi, ma per rendermi conto delle
condizioni reali di vita.
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Il fatto che io .denuncio non è nuovo, è
coeva alle prime canquiste dei lavoratari e di
una gravità eccezionale, perchè ha i suoi ri~
flessi nel campo politIco, etico e sociale. Nè ia
nè lei eravamo al manda quando i lavorata l'i
Italiam hanna iniziato ad agItarsi, malta dapa
però delle agltaziani m altn paesi eurapei,
dove era avvenuta gIà la rivaluzione indu~
striale. Sappiama che casa è accaduta in se~
gmta a queste conquiste.

MI permetto di rIcardargliela can delle pa~
l'aIe che non devana essere discare al sua orec~
chio. Le parale, ciaè, che pronunciò Matteottà.
alla Camera dei deputati il 31 gennaio 1921
svalgenda una maziane. Si accusava allara il
Partita sacialista, di cui anche lei faceva parte,
di essere stata la causa del fasclisma can le
sue vialenze. E Matteatti diceva: «Il fascisma
è una reazione cantra le canquiste ecanamiche
del praletariata. N an sana ia che la dica. È
il salita "Giornale d'Italia" che Sli assacia al~

l' "A vven:ire d'Italia" per rivelare che' ,dal vec~
ClOtranca agraria, ciaè da un iIl'teresse ecana~
mica, spunta un nuova virgulta, ci.!fasclsma'.
Le ragIOni del fascisma, dicana i nastn gior~
nali, sana da ricercarsi nella dittatura che dI
praletariata dei campi specialmente esercitava
in quelle regi ani ... Intendiamacli bene, in che
cosa cansisteva quella famasa dittatura? Essa
cansi.ste essenzialmente in questi fa'tti. I con~
tadini, con il patta del 1911, ed anche più
con l'ultima patta del 1920, avevana raggiunto
queste due canquiste fandamentali: ricanascl~
menta delle lara organizzaz'iani e ricO'nosci~
menta delle leghe di mestiere, can abbliga
dei padrani .di rivalgersi nan ai singali indi~
vidui, ma alle leghe dei mestieri per avere
del lavO'ratari; Impanibilità della mana d'ape~
l'a. Cioè, paichè i praprietari nella stagiane
invernale lasciavana valentieri a casa tutti i
cantadini e la disaccupaziane batteva alle porte
e le agitaziani diventavana pericalase, si sta~
bilì un cantingente di mano d'O'pera che cia~
scuna unità culturale daveva impiegare e i
cantadim si adattavana a che ill poco lavara
invernale nan fosse data a vantaggio di una
sala famiglia, men'tre le altre davevana ma-
l'ire di fame o emigrare, ma fasse scambiata
a turno fra le diverse famiglie di lavaratari.
Casì si è arrivati ad una maggiO're giustizia
ed a una maggiare civiltà, distribuenda il paca

lavaro fra la mano d'opera agricala. Ma questa
l'Agraria più non vuole e, dapo aver firmato
l patti, vuole infrangerli, perchè nan vuale so-
stenere il peso della mana d'opera agricala
abblIgatoria ».

Erana dunque gli agrari, gli industriali che
avev,ana assunto alle lara dipendenze il fasci~
sma, attraverso la guardia bianca che pai di~
venne nera. Onorevole Mmistra, facciamo in
mada dI nan instaurare la guardia bianca, per~
met'tenda ai signani agrari di fare il camado
praprio e di frodare i lavoratori della terra
proprio evadendo la legge sull'impanibile deJ~
la mano d'apera attraversa certe pastette
combinate nelle Prefetture, per poi far rima-
nere lÌpaveri lavaratari senza un minima, di as-
sistenza per le malattIe, per l'invalidità e la
vecchIaIa. Mi sana riferita a questO' anche in
una iIl'terrogaziane rivolta a lelÌ e al Ministro
dell'agricaltura e delle foreste. Propria ieri
ha avuta la rispasta. N ella pravincia di Roviga
e così in altre provinc.ie la famasa cammissiane
per l'imponibile della mana d'apera non si riu~
niva. Ella e il Ministra delll'agricaltura mi
hanno ri.sposta che a ciò era stato provveduto.
Ma dunque ci vuale proprio la svegliarina dei
.deputati e dei senata l'i locaH per pater far sì
che siana radunalte queste Cammissioni e sia
ristabilito l'impani bile del1a mana d'apera! Il
che significa che per i lavoratori assunti 1'agri-
coltare deve pagare contributi che vanno a
vantaggio dei lavara tari stessi.

Ma came funzionana le Cammissioni ? Nei
canfronti di ciascun agricaltore, l'accertamen~
to dei cantributi è fatta risultare dalle sue
dichiarazwni circa il terrena passeduta,. i si-
stemi di conduziane e di caltura, e, nei con~
franti della mano d'apera impiegata, dagli
elenchi naminativi campilati per ciascun Ca~
mune. La Cammissione pravinèiale determina,
dunque, le giarnate occarreIl'ti annualmente per
ogni lavara agricalo, distintamente per uamini,
donne, ragazzi e per categarie. Pai sono cam-
pillati gli elenchi dei lavoratari dell'agricaltura
distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati,
caloni e mezzadri, compartecipanti e familiari.
Questi elenchi, altre ad eventuali altri supple-
tivi, devona essere espO'sti negli Albi comunali.
e cantro di essi, se è il casa, gli iinteressati
pO'ssono presentare ricarso. Ma came vuale che
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ricQrrano, QnQrevQle MinistrO', dei pOoveri diavQli
i quali nQn vedQnQ l'Qra di lavOorare?

Pensi che nel PQle,sine essi hannO' 77,4 giQr~
nate lavQrative all'annO' in media; accettanO'
dunque il lavQrQ a qualsiasi cQndiziOone. E le
cQndi'ziQni sonO' queste: i datQri di lavarQ cer~
canQ sempre, CQn la cQmplicità della maggiO'r
parte dei cO'mpO'nenti della CO'mmissiO'ne ed
anche dei prefetti, di gabellare per cO'lture che
nQn ammettQnQ quelle date cO'mpartecipaziQni,

altre che le ammett.erebberQ. EpPO'i, siccQme
CQn la terrai naturalmente nOon si scherza,

quandO' QccO'rrQnQ dei nUQvi lavQratQri i datQri
di lavO'ra apronO' le PQrte, li assumO'nO', e non
paganO' i cQntributi; CQsicchè mQlti uomini re~
stanO' imbrQgliati, e sQprattuttQ mQl'te dQnne,
dQvunque. Arrivati ad una certa età, questi di~
sgraziati dQmandanO' da. pater avere la pensiQ-
ne, QPpure, se sona invalidi, di 'PQter avere la
carresponsiane per la invalidità; ricQrrQnQ alla
Previdenza sQciale, e s,i risPQnde 10'1'0': «Vai
non avete mai versatO' nulla ». L'agricQltQre, al
quale si rivQlgonQ" dice: «Ma iO' hO' versatO'
i cQntributi!»; e ques'ta è verO', l'agricQltare
certamente ha versatO' i cQntributi per quel
tale numerO', ma nQn per 10'1'0'.

Ora, tin quali cQndiziQni si trova questa gente,
giunta alla vecchiaia? In condiz'iQni di fame
e di diminuziQne della prQpria dignità. IO' IO'
cQnO'~cQ il dramma di tante famiglie: la po~
vera donna, Q anche il poverO' vecchiO', nQn
ha nulla; vive a caricO' dei figliQli, i quaJli in
generale, per quantO' si dioa male dei figli
e bene dei padri, SQna gente di ,cuore. Quan~

dO' vedO' queste miserie iO' dicO': «Cerchia~
mQ di mettere vQstrQ padre Q VQstra madre

in qualche casa di ripO'sQ! »; essi risPO'ndQnQ:

«nO', fin quandO' avrò una fetta di pO'lenta e
un bO'ccQne di pane, IO' dividerò CQn miO' pa~

dI'e e CQn mia madre ».
Ma questO' pad-r,e Q questa madre si sente

diminuitO' nella sua stessa umanità, perchè
s.ente di essere diventatO' una bQcca inutile

ed una bQcca inuti1e, in una cas-a dQve ci ,SQno
già decine di figliQli, si sa CQsa VUQl dire. Ora,
anche quelle due Q tre mila lire che sonO' tantO'
PQCQ per la Previdenza sQciale, PQrtate nella

casa, Qltre che ,servire mat,erialmente, servQnQ
anche mO'ralmente e sQcialmente a far sentire
a chi è giuilltQ alla vecchiaia che, anche se è

diventatO' un rQttame in sensO' fisicO',è sempre
un'anima che ha il, sua sensO' di dignità.

Ora, spetta a lei, signor MinistrO', dare di~
sPQsizioni alle prefetture affinchè sianO' difesi
gli interessi dei lavQratQri. I signO'ri agrari
hannO' mille ma:niere per PQter crescere, ma~
gari, il prezzO' dell'insalata Q del prezzemQIQ
a caricO' di tutti i cittadini italiani, per rifarsi
dei cQntributi unificati cQntrQ i quali avevanO'
sUQnatQ quella campana che lei, MinistrO' so~
cialista ~ almenO' così si VUQl chiamare ~ deve
sentire ,che è una campana falsa. (Appl,ausi
dJalla sinis,tr,a).

PRESIDENTE. SI dia lettura dell'O'rdine
del giQrnQ dei senatQri RistQri, Fantuzzi, Fe~
deli, Gervasi, 'Giustarini, CQrsini e MQlinelli.

CARMAGNOLA, Sergrretario:

«Il SenatO', cQnstatata la situaziQne venu~
tasi a determinare per le pensiQni facQltative
ai mezzadri in seguita all'applicaziQne dell'ar~
ticO'la 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per
cui i mezzadri nQn fruirQnQ deHe disposiziQni
precedenti, pure avendO' raggiuntO' i limiti dI
età pensiQnahHe, per1chè indQtti in errQre dalle
sedi prQvinciali dell'I.N.P.S.,

invita il GQvernQ a predisPQrre adeguati
prQvvedimenti pressO' l'I.N.P.S. perchè riesa~
mini IO' statO' di quiescenza dei mezzadri che,
CQn l'entrata in vigQre della legge n. 218, ave~

vanO' raggiuntO' i limiti di età pensiO'nabile ~>.

PRESIDENTE. Il senatQre RistQri ha fa~
CQltà di svolgere questO' Qrdine del giQrnQ.

RISTORI. Signar Presidente, in virtù della
legge 31 aprile 1919 i cancedenti terreni a
mezzadria furana te:nuti a versare i cQntri~
buti a favare dei mezzadri CQn facaltà di ri~-
valsa nella misura del 50 per centO'. SenQnchè
il fascismO' per cQmpiacere agli agrari nel 1924
abrQgava quella legge e i CQntributi versati
venivanO' cQnferiti al settQre delle facQltative.
QuandO' nel 1947 in virtù dei contributi di CQn~
tingenza versati dallO' Stata le QrganizzaziQni
sindacali ebberO' sentO're che era maturatO' il
dirittO' ad un minimO' di pensiQne per i mez~
zadri, le QrganizzaziQni stesse iniziarQnQ l'inQI~
trQ delle damande, senQnchè l'IstitutO' nao;iQnalc

I
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della Previdenza sociale dava dispasizioni ca~
tegariche alle sedi provinciali di negare que~
sto diritto e di liquidare in valore capitale le
competenze dei mezzadri. Eramo 200, 250, 300
lire al massima che si intendeva liquidare in
capitale. Era logico che di fronte a questo i
mezzadri', le stesse loro organizzazioni canve~
nissero con le sedi stesse in attesa di una so--
luzione in sede di magistratura alla quale adi~
rona, la sospensione della presentazione di ul~
teriori domande a;nche peI"chè il correda di
esse richiedeva una pel'dita di tempo natevole
ed una spesa che molto spesso era superiore
alla liquidaziane del valore in ,capitale. D'altra
parte accettare tale liquidazione poteva pre~
giudicare i diritti dei mezzadri in 'relazione al
ripristino eventuale, che ci auguriamO' pros~
sima, del diritto alla pensione per invalidità
e vecchiaia per questa meritevole categoria.
Dopo sette anni si sono avute alcune sentenze
favorevoli alla tesi sostenuta dai mezzadri e
conseguentemente l'I.N.P.S. ha dovuto dare un
contrordine ed autorizzare le sedi provinciali
ad erogare la pensione, pensiane di 3.000 e
3.500 lire rispettivamente per i minari di an~
ni 65e per i maggiari di anni 65 se uomini e
fino a 60 anni ed oltre i 60 anni se donne. Se~
1'1Onchènelcantempa è venuta la legge del 1952,
n. 218 per la quale a colora che nel 1947 inol~
trarano la domanda, e furono pochi perchè
poi ,le domande furonO' saspese di concerta con
l'Istituto, almenO' per quanto ri'guarda la sede
di Firenze, vengonO' liquidati cinque anni di
arretrati, mentre dov,l'ebberO' essere sette, poi~
chè la respansabilità della mancata erogazione
della pensione nel 1947 nan fu dovuta al ri~
tardo deUa domanda, ma all'atteggiamentO' del~
lo stesso Istituto; si liquida per lo meno una
pensiane di 3.000, 3.500 lire, e cinque anni di
arretrati. Per calora invece che hannO' ripresa
ad iniziare l'inoltro della domanda dopo qUe~
ste sentenze favorevoli e dapale nuave dispa~
sizioni dell'I.N.P.S., si vedono liquidare appena
300 o 400 lire al mese, in virtù dell'articolo 29
della legge n. 218 del 1952. Ora, paichè vi è
una responsabilità dell'Istituto medesimo che
ha tratto in inganno un notevole numero di
mezzadri, queista ordine ,del giorno intende ri~
chiamare l'attenzione dell'onarevole Ministro
perchè il problema venga risolto nell'interesse
dei mezzadri per quanta riguarda questo aspet~

to, e per tutti coloro che, alla data della pro~
mulgazione della, legge n. 218 del 1952, ave~
vano già raggiunto i limiti dell'età pensiona~
bile. Ma io ,credo anche di dover far presente
un altro aspetto della situaziane, poichè nelle
intenzioni del legisl,a,tore la legge de[ 1952
doveva portare ad un adeguamento positivo
d€lle pensioni per tutte le categarie. Ora, sic-
come si è dato il fatto che per quanto riguarda
la categaria dei mezzadri questa legge si è
dimostrata dannosa rispetto alla precedente,
io suggerirei all'onarevole MinistrO', che a
quanto mi consta sta predisponendo un - pro-
getto di legge p,er narmalizzare' la questione
nel settore delle pensioni facoltative, di tener
conto di questa situazione assurda; basterebbe
una integrazione all'articalo 29 della legge 1952,
n. 218, in cui si dicesse che gli interessati
possano optare per le condizioni di miglior
favore. Per rimediarvi vorrei inoltre richia~
mare l'attenzione del Ministro ,e del Senato
sull'e,si'genza di promulgare al più presto una
legge organica che ripristini il diritto alla
pensione di invalidità e veechiaia ai mezzadri,
nonchè ai coltivatori dketti in genere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ardini
del giarno del senatore Alberti.

CARELLI, Segrr:etJarriJo:

«Il Senato, mosso dall'aumento sempre più
preoccupante degli infortuni sul lavara,

presa atto che dallo diC'embre 1956 en~
trerà in vigore il nuovo regalamento sulla pre~
venzione di essi infortuni,

invita il Governo a procedere con ogni
.cautela e dmgenza alla necessaria indifferibile
riorganizzazione funzionale degli enti, che ri~
sultano abbastanza ben finanziati, preposti per
.legge alla prevenzione med'esima e in genere
alla lotta antinfortunistica ».

«Il Senato, in attesa di conoscere il risul~
tato dei lavori della Commissione nominata
dal Ministro del lavoro per lo studio di un
progetta di riforma dell'assicuraziane e assi~
stenza in ordine ai colpiti dal,la tubercolosi,

fa voti perchè venga presentato al più
presto un disegno di legge che tenendo conto
delle istanze deHe categorie lavoratrici anzi~
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tutta, nanchè di tutti i cittadini interessati,
valga a far impiegare, nella maniera più can~
veniente e più socialmente utile, le ben cansi~
derevali samme aggi destinate, nél bi,lancia
generale della Stata e nei bI'lanci degli Enb
lacali, dell'IstitutO' deilla previdenza saciale G
deg.li Istituti mutualistici, a cambattere la ma~
lattia tubercolare ».

PRESIDENTE. Il senatare Alberti ha fa~
caltà di svalgere questi ardini del ,giarna.

ALBERTI. Parlo da um~le cultare di medi~
cina saciale, e quindi rammemaratore in que~
sta accasiane di certi fenameni p,atalogici.
Nan ha bisagna di dilungarmi. Mi limito sa~
[amente ad un riferimenta bibliagrafica, e pur~
trappa quatidiana. Basterebbe appunta sfa~
'gliare i quatidiani, spedalmente quelli più 'sen~
sibili a certi fenameni, vaglia dire i quatidiani
della classe Ilavaratrice, per valutare certe
drammatiche scene saciali che si passanO' can~
densare in una sala parala: infartunia sul
lavoro.

Ma venei mena al daver,e di cultare minima
di medicina sociale se nan sottapanessi istan~
temente al Ministra del lavara, can le parale
più angosciate, questa materia che granda la~
grime e sangue, lagrime di vittime indirette
e sangue purtrappa di vittime dirette. L'au~
menta degli infortuni in Italia, came ha detta
il MinistrO' nell'altra ramo del Parlamenta, è
impressianante. la mi varrò di termini un pO"
mena correnti, ma farse più scientifici, dirò che
il fenamenO' è sempre più preoccupante, e a di~
versi titali, per la sua qualità ,e per la sua
quantità,

Giacchè noi adessO' abbiamO' il nuava rego~
lamento sul1la prevenziane infartuni stilata
can una certa accuratezza (sana 400 articali)
da persooe del mestiere, e che andrà in vigare
nel 1956.

PEZZINI, n 10 gennaIO, però, nan il 1o di~

cembre.

ALBERTI. MegliO' ancora; vual dire che il
MinistrO' può dedicare nella breve attesa qual~
che ara di più a questa materia.

Richiamava dunque l'attenziorne del MinistrO'
sul fatta che esistanO' gli argani deputati al~

la prevenziane degli infartuni, ed anche abba~
stanza finanziati. N ai qui sentiamO' tutti i gior~
ni doglianze per argani ,che non ,sona adegua~
tamente finanziati; ora, l'E.N.P.I., è abba~
stanza finanziata. Onarevale MinistrO', la can~
tIlalli can i suai pateri, anche can i suai poteri
delegati a persane, ripeta, del mestiere, in
sensO' latino di 'YYIlÌrnIi;st.e'f'Ì'Wm,questa valta, ciaè
di obbligo mO'l'aIe. Diceva il buan 'Gio1itti,
malte valte dimenticata, grande servitare del~
la Stata amministrativa, che c'è più progressa
qualche valta nel perfezionare 'gli istituti av~
viati che nell'escO'gitarne dei nuavi. È facile
prapaganda palitica, anche demagagica, per
qualche persana di una certa fervida fantasia,
quella cui può dar luaga il praporre istituti
dI nuava genere, dai namI più a mena catti~
vanti; forse c'è ,più eraisma, ,c'è più rispetta
della Castituziane della Repubblica fandata sul
lavara l1el 'perfezianare, cantrallare, rendere
più aperanti, più, came dire, giarnalmente ed
anche più silenziasamente aperanti, taluni ar~
gani deputati a questa difesa essenziale del
lavara, cannaturata con la nastr:a civiltà, chia~
mata malamente civiltà meccanica laddave
trattasi di civi[tà anzituttO' marale, che è la
difesa dalle cause nacive prevedibili, dall'in~
fartunia sempre in agguatO'.

la nan aggiunga parale; dica saltanta che '

questa materia bisagnerebbe sattaparla al Par~
lamenta il più spessa passibile; anzi iO'mi ri~
prometta, se avrò vita, di parlarne nella pras~
sima discussiane del bilancia del Lavara.

la ha augurata al ministro Vigarelli la sod~
disfaziane ~ e fui ripresa da qualcunO' perchè
questi auguri di solita nan si fannO' qui che
canvenzianalmente a per antifrasi, cioè in sede
di agra~dalci canvenevali ~ di restare efficien~
temente a quel posta. Egli pensava di andar~
sene ;poi è stata vinta da altre considerazioni.
Tra queste cansideraziani, a,narevale Vigarelli,
metta questo amare per la difesa della classe
lavaratrice cantra le cause nacive che può pren~
dere estrinsecaziani e l1ami diversi, ma del
quale una volta contagiatisi nan si guarisce
più, nan si deve guarire più, anche perchè c'è
una Castituziane che ci autO'rizza a non gua~
rime più. ]faccia tesO'ra di questi miei ~ come
passa dire? ~ aculei mO'l'ali e ne passa far

tesorO' anche la gente che la circanda mena
sensibilizzata, spessa, sia per arigini sia per
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vicissitudini, da quella malattia cui ho ac~
cennato.

E passo al secondo argomento, molto affine
al primo. Noi pIaudiamo ai ,progressi della me~
dicina, ai premi «Nobel» per le scoperte in
questo campo: i giornali pubblicano articoli
su articoli, colonne su colonne parlando qual~
che volta di un farmaco miracoloso, che poi
magari esiste anche in Italia, portato attra~
verso lunghi voli transoceanici per salvare, se
ci si riesce, una sola vita.

Dimentichiamo però che c'è una forma di
recupero di vite, di prevenzione di cause no~
dve, ed anche di limitazione di esse, che si
può raggiunger:e appJi.cando :nello spirito e nel~
la lettera le leggi c~e ci sono, con risultati
quotidiani di gqm lunga più apprezzabili.

Io parlavo nel mio secondo ordine del giorno
~ mi perdoni, signor Presidente, questa con~
taminazione di argomenti, ma lo faccio per far
guadagnar tempo al Senato, per alleviarlo; del
resto questa felice contaminazione è frutto di
quello stato d'animo basale cui accennavo pri~
ma ~ ebbene, io parlavo nel secondo ordine
del giorno di ,coordinazione, unificazione della
lotta antitubercolare, abbastanza efficiente a
quanto pare per la limitazione di una delle peg~
giori cause nocive ~ tanto ,più che questa lotta
antitubercOllare comincia ,aldare, attraverso la
sua assicurazione un avanzo chi dice di cinque
miliar:di, chi dieci, chi di quindici, o più, mi~
liardi. Il Ministro potrebbe illuminarci in pro~
posto perchè i miliardi risparmiati comincia~
no ad essere davvero 'parecchi. L'assicurazione
tubercolosi permetterebbe di impiegare questi
miliardi anche col nostro concorso, nonostante
io sia stato messo alla porta quando cercai di
collaborare con le Autorità dell'I.N.P.S. in
una certa agitazione di tuber:colosi al « Forla~
nini ». Mi cacciarono da un luogo che credo di
aver celebrato, se non per la mia opera, coi miei
scritti, in Italia e fuori.

PRESIDENTE. Non ricordi quell'episodio
veramente deplorevole. . .

A'LBERTI. -Quella partita non è stata an~
cora chiusa e io non ho avuto la soddisfazione
che il Senato avrebbe dovuto avere attraverso
la mia persona. Io andavo a cercar di diminuire,
e combattere per quel poco che potevo, il

contagio tubercolare; che deve essere combat~
tuto anzitutto potenzialmente nel campo so~
dale da quell'altro contagio psicologico be~
nefico cui accennavo. Ebbene, mi sono dovuto
accorgere che questo Istituto nazionale della
previdenza sociale cer:ca di sottrarsi all'atten~
zione pubblica, all'attenzione dei ,competenti,
all'attenzione dei parlamentari. Il Parlamento
esiste anche per questo, per additare all'opi~
nione pubbliea quali sono gli istituti da perfe~
zionare, da seguire, da celebrare, al caso, pub~
blicamente quando abbiano naturalmente titoli
di benemerenza.

La malattia tubercolare è una malattia che
si combatte con le armi della civiltà, del buon
senso e quindi anche con le armi della divulga~
zione delle ,cifre riferentIsi ai mezzi che il Par~
lamento ~ dico il Parlamento ~ mette a di~
sposizione degli istituti deputati a combatterla.
Non si sottragga alI Pa:rllamento la facoltà di
conoscere come e perchè e attraverso quali vie
si spendono queste somme che sono frutto an~
che di tutto un complesso di sacrifici del Paese,
che sono frutto del lavoro degU assicurati. Gli
istituti addetti alla lotta antitubercolare sono
istituti assi,curatori, essi raccolgono le quote
dai lavoratori, dagli operai, dai contadini. Ci
si dia questa soddisfazione e si vedrà che al~
lora forse certi obiettivi potranno essere avvi~
cinati non solo nel tempo ma raggiunti in mi~
glior modo e la Repubblica italiana democra~
tica, fondata sul lavoro, ne sarà incoraggiata.
Democratica, ho detto, anche nel metodo perchè
è metodo di democrazia operante (lo diceva il
nostro maestro Vittorio Emanuele Orlando pro~
prio da questi banchi) anche a far conoscere
quali vie prendano i denari che il Parlamento

~ mi piace ripeterlo solennemente ~ decide
siano impiegati per certi scopi.

Signor Ministro, ho finito. Spero che quanto
più io sono stato breve, fome icastico, tanto
più lei sia esteso nella :risposta, nei fatti se non
nelle parole. (Vivi applausi, congratulazioni).

PRESIDENTE. Si di,a lettura dell'm~di,ne del
g,iorno del Isenatore Ag101stino.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, memore che, per norma costi~
tuzionale, la Repubbl'ica riconosce E'd afferma
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la funziane saciale della caaperaz[one' a carat~
tere di mutualità e senza fini di speculaziane
privata,

invita il Geverna ad avvalersi della legi~
slaziane vigente ed a pramuaverne altra, per
favarire ed [ncrementare le caaperative ade~
l'enti alla lara funziane istituzianale, nanchè
per individuare e comba'ttere agni farma che
mascheri la speculaziane privata, ed aperi ca~
munque in cantrasta can i prlincìpi fandamen~
tali della Castituziane repubblicana ».

PRESInENTE. Il ,senatore AgoOstinoha fa~
coI.tà di svolgere questa ordine del giorno.

AGOSTINO. Onorevole P,r'esi<dtent€, ono.re~
vole Ministra, onarevoli coUeghi, noOn'avre,i da~
vuta tooca:re io l'argamenta relativo alla caa~
pera'z,i,ane. Il verarrnente degno ,era il senatare
Giacometti, U quale è attualmente aSsente per~
chè ammalato ed io da questi oonchi mi :per~
metto, ,creda 'a name di tutta .il Senata, di man~
dare a lui gLi auguri Ipiù fervidi affinchè torni
presta tra di noi, perchè è WlO'dei più degni.

PRESIDENTE. La Preosi'denza si ,assoOciaa
questO' ,auguria di pronta guarigione rivalta al
s,enator,e Gia,camet,ti.

AGOSTINO. Mi gUaI"da i.l rsenatO're Grava
ed ,io ha il piaoere di dire ,che, aocanta al sena~
tore Grava, ohe tutti Istimi,ama sta, in materia
di oooperazione, ,il senatore Gia'oometti.

Il mio. ordiine del giorna noOnha per fine l'at~
ta,c,co; ha !p'er fine la stimal'O. Non vaglio attac~
care, perchè alla Camera, si parlò e si attaccò.
Parla'rano in po.chi; però l'onoOreval,eMinistra,
a ,cui i(~reda,ebbe a di,re in ord.ine a quel ,che
avv;enne dapo. il 4 dicembre 1954, che egli non
avrebbe 'a1peratoOdiscrimilnaz,ioOni. Eooca in sin~
tesi le Isue Iparale: «Rilevata l' amp,ia tratta~
z,ÌiOnefatta da dà.versi sui p:l1Oblemidella cao~
,peraziÌone, ,si dkhi,a'ra d'aocorda 'Sul 'principia
diescliudeI'ie ,qualsiasi di'Slcriminazione di lCa~
rattere :poUti,oo ve:r:sa gli aI'iga'nirsmi coopera~
tivi, ». Onarevale Min<ilstro,lei llealmente ha a.f~
fermato. questo., ha pre'So un i'lIlipegno. Ho. l'a;s~
saluta ,skuI'iezza ehe, ;p,er l'avvenire, dÌ1scrimi~
naz,ioni n'On vi, saI'ianno. Ma a che cOIsatende il
mia ord.ine del giarno? A 'riaffemnare il p'rin~

ClplO 'iu3,erita nella Castituzione, un p'l''iuci.p.io
che nan deri.va da volallltà del potere ,co8ti~
cuente, ma da una ca'statazione abiettiva di
quella ,che è la funzione SoOeial<edella cao!p€'ra~
zione. Infatti, la prima ,parte del~'ar:ti'cala 45
della Costituzione, ,che non ha ,ear:attere nor~
mativa, ma direi eti.cO'-,soCiiale,così ,si elSp'r,ime:
« La R,epuhblka rkolfiOlsce la funz,i,ane sociale
,della ,caalperaziane a ca'mttere di mutuaH:tà e
senza fini di slpeculaz,ione 'P'rivata ». Quelli cile
haniIla Isbudialta questa matelI''Ì-a, quelli che
hannO' soff,erlO', quelli 'che, daiPoOla ,caduta del
fa,&msmo,sana t,aI1nat.i all'attaoco per dar vita
ana Icaa[>'err,azionenella sua etidtà vera, sanna
che latta è stata candotta affinchè 13. caapera~
ziane nella sua genuinità pO'tesse rimanere.
Qual'è ,la genuinità? La mutualità è contrap~
pasta a che casa? La dice la Castituziane; è can~
trappasta alla speculazione privata, la gran ne~
mi.ca. Il Isenatare Zafile, nella relazione, parla
d,i IcoolPerrativ'efasulle, ~pu!rie. Ebbene, io. dl,ca
,che queste qualificazioni noOnsOIna le più arp~
iPorbune, iP'el10hèIcene è una più v'era: la frode.
Durante il f'asdsmO' si è olper:atO'lCoOnla via~
lenza; aggi che la vialenza non è più con'ce~
pita, si oOlperacOIn la frade. I nemid della
coaiP'eil'azian€', gli ,slpeculatO'ri, loerta capitale
privata, qperano f,ramdol'ent€mente. AbbiamO'
bilSOglllodi una legilslazione adeguata, e del
resta la Costituziane, dapa quelle premes'se, al~
l'artkalo 45 dilce anoora: «La leg,ge ne pra~
muav,e e favorisce l'incrementO' con i mezzi
più idonei e ne assicura, coOngli oppartuni can~
trolli, il carattere e le fÌiI1alità».

Una noOrma p,iù Icampleta, !per quanta ind~
silVa, iO' oCJr~doohe neUa legisla'ziane italiana
nOonsi travi. Vi è tutta: la premessa, le cO'n~
seguenze, le iUazion:i.

Nan dka ,che la legislazione in atto non
giovi. GiQlVa.Oocarl'e Iperò che essa v,enga com-
pletata. Prima di passare ai testi unici, ai co~
,did della Icooperaziane, oocorro.no altre leggi a
meglia l'integrazione deMa legge del 1947, af~
fin-chè le finalità mutuaHstkhe v1elngano effet~
tiva:mente raggiunte 'e ,si evitilna le froOdL Se
in Sidlia, ISe,in Sardegna, Ise in qualche altr,a
regiO'ne, ,cOonleggi regionali Isi sta aperando,
affinchè la oaqperaz,ione si difenda dalla spe~
culazione ,privata fraudalenta, è bene ,che leggi
della Stata, alperando in tutta il territa,ria
nazionah', facdano sì ,che questa finalità ~enga
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raggiunta i'l lP'iù rapidamente pOlSlsibile.IÈ) la
Costituzioneehe IO'chiede.

NO'i ,abbiamO' quakasa da dire in O'rdine a
quellO' 'che, parti1oolannente, an>c,ora 8i dovrà
fare. BisOigna fOirnire i mezzi alle ,caapemtive
che sianO' genuin,amente tali. Lei, onO'revale
Grav,a, :sa e lo sa l'anorevate Giacome:tti, e la
sa!pipiamO'tutti, che le ,caoperative dal 1921 in
/pO'ih3Jnno pati,ta gran danna, hannO' perduta
cOlsemO'bili, dana'ro e \partÌ>Calarmentegli im~
mO'bili:.Bilsogna restitui're.

Vi è innanzi alla 2a Commi,ssione 'una p'ra~
posta di legge Gi,a,cometti: ed altri, iCon cui si
preser:i'Ve ,che il maltO'lto venga :relstituito a
quegl.i: enti 'che ne h3JllnOldiritta. Ma gli enti
che maggiormente hannO' diritta alla l'iestitu~
zilane del maltalta sona le 'caoperative, le quali
in ,cons.eguenza del fas.cisrmo hannO' perduto
tutto. Quindi' questa IPrqpO'sta di legge, Sill cui
è ,già invervenut'a una bella e brillante rela~
zi'One del 'senatore Ba, è neeessaria che v,enga
'caltiva,ta e che, ,con il,cancorsa della buana va~
lontà, della capadtà, deUa intemgenza di 'butti.
giunga a campimenta.
~Io ho studiato ,H ip,roblema. Ha detto qual~

cosa, ,ed ,avrò da dimne ancora in quella e in
questa ,sede, e sarò lieto di a.plpartare, da sa~
cÌ:alÌlSta, un modesta, ma cancreta cantributO'.

Null'altro da dire, anoOrevalePresidente, arno~
l'e'Vali Icolleghi, onarevoOleMinis,tl'io. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura ,dell'ordine del
giornO' dei :senatori Carna'ggia Medid, Martini,
Bussi e Artiaeo.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il SenatO', ritenuta che le narme sul ripasa
festiva spessa sona violate in contrasta can la
tradiziane etica~religiasa del Paese' e can gra~
ve danna per la es,igenza di accupare il mas~
sima numera dei lavaratari,

invita il Gaverna alla studia:

a) dei mezzi atti ad avviare all'incan~
veniente indicata,

b) delle iniziative appartune nei con~
franti ed a favare di categorie aggi aperanti
nei giarni festivi ».

PRESIDENTE. Il senatore Garna'ggia Me~
did ha fa,caltà di svol,ger,e questo ol'idine del
giarnO'.

CORNAGGIA MEDICI. OnO'revole Presi~
dente, onO'revale MinistrO', onorevoli caUeghi,
col nO'stra ardine del giornO' vO'rremma ri~
chiamare aH'attenziane del SenatO' una situa~
zione che ritenga grave daJl punta di vista
della tradiziane reHgiosa del nastro, Pa'ese e
molto ,grave anche dal punta di vi'sta sociale ed
igirenko. Chi vada attornO' per l'Italia vedè
come nelle camipagne 'Si 13JVoritroppo nei giO'r~
ni festivi, anche senza -che vi sianO' ragionl
paJr'tkolar:i ,che wnsi'glino que'srta. Chi asservi
l"attività artigiana e di IPilC'cal,eaffircine ed an~
che di ,grandi industri'e ehe noOnhannO' le, esi~
genz,e del rcido industriale eontinuativa, ved,e
come ,nel g~i'Ornadi fEsta :s,i lavo'l'i e malto e
che Is'ulle 'str:ade reircoJana mezzi per trasporti
che potrehberO' es,sere 'effettuati in altra mO'~
menta. Questo, rilpet(), feiÌlsce e non Ipoca il
sentimentO' reli~giosa del nostra 'popal'a, ma è
a1tresi una delle ragioni per cui la massima
oocupazi:ane, ,cui tendiamo, non si realizza mai.
Nai pensiamo che la massima accupazione la
potremO' av,ere 's.oltanto avviandO' al lavora ,non
i bambini, ma salo i ,giovinetti e mandando a
ri'Paso coLara ,che, andandO' a rÌiposa, nO'n de~
v,anO' avere iP,ensioni di mils'eria, ma debbono
pO'tere O'nelstamente vivere l'ora terminale del~
l'ersilstenza. An,cora Ipensiama ,che bisognerà
trovare nuove faiPITle di occulpaz,iorne, nuovi
sbac,chi, ma s'O/prattutta oc,carrerà una mag~
giore distribuzione dell'oc,cupaziane. A questo
pensa 'poOssa'provvedere l'ordine del gi'Orno ,che
Jlaiabbi'ama rpreserntata, il qruale invita il Go~
verna a valer:si oc,cUlpare della questiO'ne, sia
nel ,senso di creare le nuave nOTlme che sa~
l'anno necessarie, sia nel soeJ1lsadi aJplplÌicarele
noOrmevigenti, onde il giorno di festa sia ri~
sipettato.

Un ,grande Papa della mÌ'a terra, Pia XI,
diceva ,che un nO'bile Paese aveva avuto fO'r~
tuna ,peI'lC'hèa'Veva 'S3Jputo risipett3Jre il giorno
del Si.gnare.

Con il s.ecOlnldoordilne del 'giarna, 'V'aigliodi.re
rehe d sana delle ,cat'egO'ri'ele quali, far:se senza
ragione, ,come quella dei barbitonsori, al1:as
dicti, barbieri, lavorooo nel :giorno di festa.
Pensa' ,che anche queste ,categorie, ,che oggi



Senato della RepubblJica II Legislatura

CCC'XXXVI SEDUTA

. ~ 13764 ~

29 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

sono lelgittimate a lavorare, potrebbero aver€
invece il loro giorno di ri!poso nel giorno fe~
stiva. Così Iprovvederemmo a'llJche a realizzare
quell'unità della fam1glia che è 'compromessa
dal fatto '0he il padre è libero in un gimno,
la mad're in un altro, i figli forse in un altro
anCOira.

Onorevole Mini,stro, ella ha il vigore del
uome, ha il vilgure delle o'pere; la iruvitiamo
ad agire, come 'Uomo di GO'verno, vigorosa~
mente.

PRESIDENTE. SI dia lettura dell'ordine del
giorno dei 'senatori Ferrari e De Luca Angelo.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, considerata la critica situazione
economico~sociale in provincia di Leece, a cau~
sa della 'eccezionale brinata del 21 aprile u. s.,
delle successive, continue e violente grandinate
e delle in'interrotte piogge alluvionali;

considerata la quasi totale distruz~one dei
prodotti, specie uva, prodotto principale, non~
chè dell'ulivo per la presenza della mosca
ol'earia, con il conseguente aumento della di~
soccupaZlOne;

considerato lo stato di miseria che regna
in 'provincia di Leece, la quale segna il più
ba;sso reddito pro capite in Italia, 'come da
statistiche ufficiali; .

considerato che il Ministero del lavoro,
che aveva Ù'riginariamente concesso un con~
gruo numero di g~ornate lavorative per can~
tieri di lavoro e corsi professionali, ha ritenuto
poi ridurle di circa due terzi;

che tale riduzione ha provocato grave ri~
percuss,ione in tutti i S'ettori, mentre si atten~
devano le reiterate invocate provvidenze straor~
dinarie ;

invita il Governo a ripristinare le gior~
nate lavorative originariamente assegnate, s.ia
pure a titolo straordinario, in considerazione
delle sopra indicate calamità e per le su esposte
ragioni, dandone avviso all'Ufficio provinciale
del lavoro di Lecce, il quale trasmetterà i pro~
getti, che da tempo gli enti gestori hanno ap~
prontato e per cui hanno assunto i relativi
onen ».

PRESIDENTE. Poichè i p'resentatori del~
l'ordine del giorno sono. assenti, si intende che
abbiano rinunziato a svolgerlo.

Si dia lettura dell'ordine del .giorno dei se~
natO'r:i Barbares.chi, P.ezzini, Grava, Mariam,
Alberti, Mancino, Bitossi e Fiore.

CARMAGNOLA, Segre-tar~o:
(

«Il Senato, riconoscendo che il trattamento
prraticato ai mutilati del lavoro è assai infe~
rime a quanto essi me'ritano 'per il ,sacrifido
che hanno compiuto allo scopo di dare all'eco~
nomia del Paese un sempre maggiore sviluppo
e per assicurare al popÙ'lo un sempre maggiore
benessere;

impegna il Governo a mantenere le pro~
11esse fatte per:

a) rivalutare le rendite dei mutilati del
lavoro in agricoltura;

b) incrementare e riordinare le rendite
dei mutilati del lavoro dell'industria e del
commercio ».

PRESIDENTE. Il Isenatore Barhareschi ha
bcoltà di IsvoLgere que3to ordine del gio,rno.

BARBARESCHI. Onorevole Presidente, l'o'r~
d'inedel giorno che .io hO' .presentato è firmato
da ,colleghi dei vari settori del Senato; e que~
sto. mi impone ~ ~ non me ne dolgo, p,er.chè
co.rrisponde anche al mio temperamEnto ~

una forma di linguaggio non ec,ce.ssivamente
pesante per il Governo.

P8,rò io credo di interpretare il sentimento
di tut,tO' il S'enato a'ugurandomi che fatti come
quelJi che andrò denunciando non si verifi~
chi,no p,iù. Il Parlamento è l'espre:s'sione prin~
cirpaJ.edella democrazia. È, una eosa seria, e
vogliamo sia una cOrsa ,seria. I voti ,che sono
esrpreslsi dalla nç:st.ra A,s,s€mblea o che sono
esrpressi dalle nOrstre Commi,s:sioni, s!ped9Jmen~
te quando. si riunisoono in sede deliberante,
Isono impe'gni ,che il GOJV'ernodeve aS'solver~
'come olrgano esecutivo dello Stato; e, qualora
ra,gioni .effettivamente importanti impedissero
ad €IS-SOdi as.solv-erli, ha il dovere di p-resen~
tar:si davanti alla nostra Assemblea e di chia~
l'ire le ralgi,oni pier <cui quei voti non possono
eSlsere eseguiti.
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IO' debbo ritcO'rda-r'eche la nostra lOa C'Ùm~
mi'Sisione, riunita in ,sede deliherante il 22 di~
cembre 1951, e la XI Gommi,s,sione della Ca~
mera, riunita ugualmente in sede deliberante
il 14 ,dicembre dellO' ,stesso anno, avevano am~
bedue espresso due voti: si eranO' riunite in
queigio.rni proprio ,per decidere sulla 'rivalu~
tazione deile rendite degli operai e i mutilati
del lavora nel campo dell'industria. La riva~
lutazione fu assai modesta, inferiore a quella
che Jo stesso Istituto assicuratore, n.N .A.I.L.,
eonsentiva si fa'ces'Se. Ragioni di GOIVerno,non
le discutiamo, ,imponevan'Ù in quel momento
una 'certa economia e noi l'a'0cettammO', invi~
tanda Iperò il GO'V8'rnoed .il Ministro. a voler
ralpidamente !prO'vvedere alla rivalutazione del~
le rendite dei lavoratori mut,ilati> nel campo
dell'agricoltur,a ea riordinare, quindi, ed in~
ereme,ntare le rendite degli Istessi lavoratori
dell'indu:stria, rp'€r i qual,i in quel momento de~
liberavamO'. Eravamo nel 1951. Ora ,siamO'nel
1955: a quattro anni di distanza quei lavora~
tO'ri sonO' ancO'ra in attesa delle dedsion,i del
Parlamento a lorO' bene1ìdO'. Le condiz,i,oni'dei
nostri mutilati. del lav;orosonD ,state troppe
vDlte illustrate anche ,in ooca3iOlne di que,ste
no.stre di'seussioni. Ba'sta pen:sare ,che :per i
lavoratmi dell'industria. ,che sono i meglio do~
tati, le ilndennità SDno,cakolate tira un minimo
e un massimO': il minimO' è 135.000 lire, il
massimo è 300.000 lire. Su queste due cifre
vengono' ,cakolate in percentuale le rendite
corriSIPoste ai mutilati del lavoro. Ad ,eseffi!Pio,
un mutilato del 'lavoro apprendista avrà calco~
lata la ,sua rendita sul minimo, 135.000 Ure. Se
sarà mutilato per il 50 per' cento della sua
totale ,cawadtà percepirà 'Una 'rendita che non
arriverà a 65.000 lire annue. E quel che è più
grave è che, mentre col passare degli anni i
suoi bi'sogni aUlIDenteranno, la rendita resterà
fissa a quella cifra. Per i lavOlratori ohe ah~
biano -raggiunto 'O's'Up€Tato ,corme paga il mas~
simo di 300.000 lire e ,che perderanno il 50 per
'cento della 10m ,carp,aeità lavDrativa, la }i,qui~
daziDne ,sarà di, 150.000 lire anue, la metà lCioè
del ma:ssim9Je inditcato neHa nostra legge. Non
parLi/amo poi lper 'carità di Patria delle inden~
ni,tà che ,spettano ai mutilati nel campO' del~
l'agr'ÌrColtura. :ID 'Una 'Cosa ver.am~mte 'Penosa
alla q<uale dobbiamo e 'polSisiamo Ipr.ovv,eidere,
per<Chètra l'altro qui 'non 'gioca l"artkoll() 81

della Costituzione; l'Istituto che deve pJ."ovve~
dere alla oorres:pornsione di que,ste, i'ndenn.ità
è in condizioni, per dichi.ar:a,zione degili stessi
dirigenti, di pO'tel' :provvedere ,in modo ade~
,guata aUe nerceSlsità di que,sti lavoratori. 'ID
per que3to che non spendo una Iparola di. più
e mi rimettO' all'onor,evole V1gorelli che ,co~
nos,ce illpmblema. Io <non 'pongo limitazio'ni di
tempo, penso Iperò 'crhe rwpidislsimamente !Un
prO'vvedimento, anzi due provvedimenti, do~
vra:nnO' esser,e emanati, unlO Iper i lavorato,ri
dell'wgri,ooltu:ra e uno /per i lavorato'ri dell'in~
dustria. (Applau8i dalla sinistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due or~
dini del gi.oI1no dei senatori Fiore, Bit'Ùssi e
Bar:bareISichi.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, considerato che oltre mezzo mi~
lione di pensionati della Previdenza sociale
sono ancorati ai minimi di 3.500 e 5.000 Lire
mensili e che comunque il livello medio delle
pensioni dell'I.N.P.S. ~non raggiunge le 90.000
lire annue,

'Ìnv,ita il Governo a predisporre con ur~
genza un provvedimento legislativo che mi~
gli ori sensibilmente gli irrisori trattamenti
attualmente corrisposti ».

«Il Senato, rilevato che il diritto alla 13a
mensilità è ormai stato riconosciuto a favore
dei pensionati,

invita il Governo ad estendere il diritto
stesso a tutte quelle cab~gorie che all'atto ne
sono ancora prive, come .j pensionati del Fondo
speciale per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto e degli altri Fondi speciali gestiti
dall'I.N.P.S. ed agli invalidi e mutilati del
lavoro ».

PR.ESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà
di 'SvoLgere questi O'rdini del g,iorno.

FIORE. Onorevole Pres,i'dente, .onorevole
MinÌ'stro,onO'rev'oli ,oDHeghi, in una tabella,
allegata alla relazione del collega Zane, 'Si leg~
gono ,gli importi medi delle Ipensioni di inva~
lidità e vecchiaia pe,r gli anni dal 1945 fino
al 1954. Chi non leggesse attentamente que~
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sta tabella potrebbe cadere nell'errore di cre~
dere che le medie, pe,r esempio, riferite al
19q4 si riferiscano a tutte le pensioni della
Previdenza sociale in atto a quella data, men~'
tre la realtà è che qUellle medie .si riferi~
s,cono lsolamente alle Ipensi,oni liquidate nel
1954. T,nfatti, dalla documentaz'ione fornita
daWIstituto della previdenza sociale, rilsulta
che, ad esempio, per la vecchiaia nel 1954
ne .sono 'State liquidate 185.815, oon una me~
dia di lire 108.313 a'ltn'ue. Ma la media gene~
rale di t'utte loe'pensioni della !previdenza so~
daleal 31 dÌiCembre 1954 è molto lontana dalle
108.000 lire. Infatti 11 quella data ri'sultano
liquidate 2.479.873 :pens,i:oni ,con un ammon~
tare ,com,pleslsivo di 216.437.409.999. il che
,comporta una media di lire 87.27'7 annue.
Come vedete, la differenza è rilevante e na~
turalmente in queste medie giocano le pensioni
minime, .cioè i due minimi di 3.500 per ooloro
che hanno raggiunto i 60 anni e mon hanno
ancora pa;ssato i 65 e di 5.000 per coloro che
hanno 'sol1Paslsato i 65 'anni'. Tali rpen,sioni sono
circa 566.000. Noi iCÌ domandiamo allora: è
[)oss,iibile .parlare di ,pensiolle quando 'si dànno
3.500 lire al mese? Si tratta piuttosto di ele~
mosi:na. È) ,serio 'Colpi're IprOlpri:o i lavorato.ri
che hanno dovuto ,subire maggiori !periodi di
d.iJsoceu:paziO'ne,nOln .solo, ma ,che più degli al~
tri sono Istati frodati dai datori di lavoro?

Infatti è ormai ,pa;cifko. rkonoseÌuto anche
da parte del Governo ~ e basta leggere la rela~
zione alla ,legge n. 218 fatta daJll'onorevole Ru~
binacci ~ che i datori di lavoro hanno violato
le leggv; per ,convincersi basta, 'per esempio,
osservaro quanto è avvenuto nel 'campo dei
braoeianti a'gri'00Ii; i contributi nO'n 'Sono stati
mai versati dai datori di .Javorofino al 1940;
già 'altre volte abbiamo documentato dinanzi
'al Senato che, 00 esemp,io, in qualsi tutta la
SaI1degna, dal 1940 al 1950, non è stato ver~
sato un :soldo 'p.er :cO'ntributi agli effetti della
:pens:ione ,per i braocianti. 'È evidente allO'ra
che, all'atto del ra.ggiungimento dé limiti di
età, questi lavoratori ,si trovarno COnuna mals'sa
di ,contributi minima e quindi ,sono condannati
al minimo della Ipensione.

Chiediamo ehe questi minimi vengano con~
gruamente aumentati, come del resto lo do~
vranno es'ser.e tutte le Ipen:si,oni della P,revi~
denza 'So<Ciale.Il .collega Z'ane dice: badate,

che l'e Ipen'S'ioniaumentano di anno. in anno e
quindi ,cresce il loro importo 'gIO'bale. Questo
è esatto fino ad un certo 'punt,o, cioè il \Collega
Zane dimelnti,ca la le~ge n. 218, la quale, di~
damo ,cosÌ, va .a 'regime nel 1962. Nel primo
anno, iCÌoènel 1952, 'p,er la liquiidazi,one della
pensione ba,stava un anno di versamenti; 'D'er
il 1953 oocorrevano due an:ni; nel 1954 tre
anni e ,cosÌ via. Però, dal 1957 in poi si oo~
minda a 'saltare, e quando avremo la condi~
zione 'che iP'elr'avere dirittO' al minimo di p'en~
sione <Civorranno, (per eiSemIP~o.,dodilci anni
di contrihuti effettivi, allora, Ic<omedel resto
pellJsano iCOnme i !più qualificati dirigenti' del~
l'Istituto di~'prev,idenza sociale, le /pensioni eo~
minceranno a diminuire; e nel 1962, Qluando
<Civorranno quindid anni, vedre'teche in tutto
il meridione d'Italia, nel DeLta (padano, nelle
zone bra,eoiantili deJ nostro Pa.ese ci saranno
i maggio!Y'ÌIsacrificati, cioè saranno i più po~
veri ,che avranno vernato i loro contributi e
non avranno raggiunto il minimo 'per ave1'e
lapen:svone, e dò a beneficio., come avviene
m,el rcampo della mutualità, di quelli più for~
t,unati ,che hanno lavorato di ,più, ,che ,sono
'stati meno disoocupaU.

,m,nece'ssario pertanto rivedere queste ;pen~
sio,ni della Previdenza sociale, ed ,io mi au~
guro ohe il Ministro farà onore a quanto egli
IPuhblkamente ebbe a dire in luna r.e,cente ma~
nif.estazione, 'che ,cioè bi>sogna :mi,gliorare le
pensioni' della Previdenza sociale, soprattutto
le 'pensioni minime. Teniamo cO'nto che ,il Fon~
do adeiguamento Ipensioni, che ha dato nel
1954 44 miliardi e 694 milioni di avanzo (mal~
gradO' l'as,silstenza medko~farma,ceutka ,che at-.
tingerà :parte dei s'uo mezzi a detto Fondo),
vedrà questo avanzO' aumenta:r'e, 'peI1chè i da~
tori di lavoro e i lavoratori .contribuLs.wno
eo,n una peI1centuale TI'ssa sui, salari, i quali
aumentano. nel tempo nominalmente e 'perchè
si veri!fi.,cherà una diminuzione delle pensioni
se non 'S'imi,gliora la legge.

L'alho mio oI1dine doel ,giO'rno riguarda la
estensione d,ella ,t,redkesima mensilità a;d al~
.cune 'cat~OIrie. L'onorevole Grava ieri, nel
C011S0del ,suO'interv'ento, .ehbe a dire che si è
frutto quanto si è potuto e ,che non è mancata
la huona volontà, pe'rchè quelli ehe :sono man~
,cati sono i soldi. A mio avviso, 'collega Grava,
quella Iche è mancata è prOlpriO'la buona vo~
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lontà del Governa e noOntanta delnstituta cui
intenda alluder:e.

La ,scorsa anna, in sede di di'scussiane ge~
nerale ,sul bilancio del lav'ÙrO',~o !San'Ùmterve~
nuta e, attraverso U'na serie di dati, ho dima~
strato quale e:ra la ,condiziane degli. invalidi
del lavO'rÙ',quale era in quel mamenta il mas~
simale, inferiare alla media nazianale del sa~
lario. Mi ribcevo anche a quello che era in~
vece il mas:simale Hel 1935, e alla s'ca'rta che
si velr'incava tra la media nazianaJe del sala,...
ria e i.l massimale. Anche oggi il massimale
è ,inferiare alla media nazianale del salaria,
noOns,al'Ù,ma è inferiare a quello ,che lo stesso
I.N.A.I.L. aveva ,proposta. Inf,atti, l'I.N.A.I.L.
aveva proposta come massimale 420.000 lire,
mentre IPO'i è 'stata ridattO' dal Ga'Ver.noOa
270.000 e salO' ,dOlPÙ''Ulna battaglia :parlamen~
tare si è ,partata a 300.000 lire.

Oltre a dò, c'è tutta quellO' cui alludeva
poco fa il cÙ'llega Ba:rhareschi, il quale per
altro nan ha valuta cItare dene Òfre. Le cifre
,che ha citato l'annQ &CÙ'118'ÙsÙ'no state rilprese
in questa discussiane dal caHega Z'agami.

Pensate che per l'inahilità aSJSJalu.tal'infor~
tunata dell'i,ndustria viene a riscuotere men~
sffinente una Ipellisiane di 27.500 lire mentre
l'mfartunatQ 'dell'a:grircaltura ne viene ad ,ave~
re 'Una di 12.375, 'se è uomo, [>er,chè\Seè danna
ne )per,cepisce 8.250. Ma c'è di Ipiù: anche nel~
l'industria l'inf'O'rtunato per la ,perdita di un
'Occhio lpercelp,i,&cela 'c,on:grua Ipensione di lire
5.000 meIliSili.

Ci soOnÙ'delle palslsiibilità da parte della
I.N.A.I.L. di aumentare le pensiani? la dioÙ'
che iCÌsana. Ha qui il bilancio 'consuntivo del
1953, cioè dell'ultimo anno di cui, si conasce il
consuntiva; che casa dice questa bilancia can~
suntivo dell'I.N.A.I.L.?

Ci sonO'state entrate /per 56.289.435.101lire;
ma ,che 'COisasi è eragata ,Iper preiStazi1ani? Si è
emgaba ,circa la metà, sola 27.594.260.795 e
bélidate ,che in qu'e'sta somma ,sona oamprelSi
6 milia:rdi p,er spese Idi cure !prestate in amb'U~
latÙ'rio, ,compre.ns,ivi dei compensi al personale
e delle spese generali degli stabilimenti sani~
tari. Il restO' delle entrate è andato !per le
s!pese generali e !per le ris€I'V,e, <Cioèsi sana
messi a riserva nel iSala 1954 altre 16 milialrdi.
E la ,cansilstenza patrimoniale dell'I.N.A.I.L.?
L'I.N.A.I.L., al 31 dkembre 1953, ha come

consistenza patrimani'ale !per ,immabili 38 mi~
liaI'idi e 251.730.108 e badate che nel bilancia
glI ImmobIli si debbÙ'nÙ'iSlcrlvere a prezzo di
oosba a di acquisto, perdò 'Oggi il valore reale
:sale a tre vQlte tanta. D'altra :parte, onQre~
voll€ Ministra, la 'cosa è interes;sante !per quan~
t'O riguarda gli investimenti mobIliari, per,chè
e:ssi una :prima valta iSl Isana ridattia zer,a, a
danna dei lavoratari. Si ,c.ontinua a /porre dr.ca
i due terzi deUe r.islerv'€negli investimenti ma~
biliari: per esemiPio, ,per titÙ'lI altre 16 miliar~
di, \per mutui .oltre 24.760.000.000, per an,nua~
lità della Stato. altri 14 mIliard.i e ratti.

Slama in ,condizIOni quindi ehe l'I.N.A.I.L.
,potrebbe (le 1.0 tratteremo Ican un'inteYlPel~
lanza 'pelflchè élidessa nan 'c'è tem/p,a, ma que~
stQ è 'Un ,grosso p,roblema da parre di frante
al ParlamentO') mutare campletamente il si~
sterna per il ,settore dell',industria, daè dal
si,stema a ,caipitalizzazio.ne passare a quello a
ripartIziQne, non elssendoci il Iperi:c.olo,che l'an~
data a regime ,parti le 'canseguenze ,che 181pa~
ventano, data ,che le rlselr'Ve &ono talI da C'Or-
[mire ''Ogni ev,entuale s,carto.

Ed all'Ora, o.narevale Mimstro, perchè ai,
mutilati, a'gli invalidi, aglI ,in£artunati nan
si dà la tredice;sima menslhtà 'f Si è dama;nda,ta
la rivalutazione e bi,sogna rivalutare le ren~
dite, anche quelle :relatlve ad una \perdita di
caip,acità lavorativa al dI ISoOttQdel 30 per cento.
Ci SQna rendite dI 100 llf.e al mese iper quelli,
per esem,pi,a, 'che hanno un'invalidità al di
satt.o del 30 lper cento! Per,chè nan s,i dà la
tredkesima mensilità? Mancana farse i saldi?
N Ù'nmi iSi v'angaa dire ,che a fine dicembre si
dà .qual,cosa per i grandi invalidi perchè nÙ'n s,i
tratta di tredkesima mensilità, nè questo
quakosa è ,ad es,sa Ipamgonabile anche carne
entità.

N el,seeanda 'Ordine del giarno a,ccmmava an~
che alla bredkesima mensilità per tutti i ,pen~
sion:ati dei fandi speciali. E qua mi ,si fa l'os~
servazione dell'anorevQle Grava: la buana va~
lontàc'è, mancano i soldi. Onoreval,e Ministr:a,
.ci trav,iamo in una candiziÙ'ne veramente iStra~
nils,sima. Si dke dre i :g,aMimancano ma si dir
mentka di dire ,che i dat,ari di lavoro nan
hannO' veIisata i c.ontr,ibuti ,cui elmna 'Obbligati.
Ci sono 9 mmardi di cantributi che i datÙ'ri
di lavÙ'r.o nan hanna veI1Sata; quale azione ha
fatto il GO'verna verso qLl€'ste aziende? Queste
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,aziende ,sono sovvenzionate. Ora si è tentato il
,pannieello 'caldo .stabilendo ,che una parte delle
.sovve.nlzioni }ntegrative al bilancio delle azien~
de sarà Ipassata ~per estinguere .il debitO' dellè
aziende ver,so, il FÙ'ndo; ma il pensionato os~
se:rva ,che il datare di lavo.~Ù', violando una
legge, non versa i contributi, e lo Stato sta a
'guardare e ,poi gli' .si vuoI nega;re il dir:itto
alla tredicesima mensilità. come la han:no tutti
gli altri Ipensionati. Infatti vÙ'i sapete che ,c,i
sÙ'no tr'e Icategorie di ,perusio.nati, 'autoferro~
tranvieri, quelli liquidati Ip'r,ima del 1945, che
hanno una pensione assolutamente irriso!l'ia,
quelli tra il 1945 e il 1951 che stanno un tan~
tino meglio, quelli dopo .il 1951, che hanno dell€>
disaete 'pensioni. Ci Isi è detto che per fine
settembre il Mi.nistero del larvoro, ehe stava
studiando un :prÙ'getto v'er i fondi ,slpeciali, ,per
ceroare .di farne lPassa're una Iparte all'assicu~
raz'ion€ obbligata!l'ia ed una :parte al fondo
inte.grativo, <Ciavrebbe dato concrete notizi€>
:sul suo (progetto, ma ancora il Ministero del
lavoro studia e intanto non viene fuari nien~
te, il medico studia e nel frattempo il ma~
lato muore. Qui siamo di fronte D.v'8ochi ultra
~eUantenni. Nai vi domandi.amo almeno la tire..
di'cesi:ma mensilità: è una ,piocola parte di
quello a ,cui hanno diritt,o questi veochi lavo~
ratolri. Io va,glio ,confidare che il Mi'ni,stro que~
sta volta l:v0cetti l'ordine del gio.rno, e che eSiSO
non fa.oda la fine di tanti altri oI'ldi.nidel giorno
:per 'cu.i ,si ,dev,e a:ttendere anni prima che si
>conyertano in norme di 1'8'gg€. Quindi noOici
rivalgiamo alla buona volontà del Gorverno
per:chè voOgliaf.are onore ai s'liai impegni. (Ap~
plausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Si dia }.ettUlr'a dell'ordine
del giorno dei senatori F,arina e Gavina.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, considerata che il sorvegliante
delle mondariso durante di periodo della monda
e del trapianto del riso porta .un lungo bastone,
dando più l'impressione di un guardiano di
bestiame, che non di un sorvegliante ai lavori
dei campi;

considerato anche che tale figura ram~
menta il servaggio della gleba;

invita il Ministro ad emanare una ordi~
nanza che abolisca il bastone, segno di guar~
diano di schiave ».

PRESIDENTE. Il s>enatore Fa,rina ha fa~
cÙ'ltà di 'svolgere questo ordine del giÙ'rno.

FARINA. Siginor Presidente, onorevole Ml~
nistro, .onorevoli colleghi, il mia ordine del
giorno è di IC31I"attereIpartkolare, iSi !potre.hbe
intitola~e «l':uomo del bastoné ». Non è il ti~
tala di una novella a di un film: l'uomo. del
bastone 10 Isa bene di che ,si t'ratta ,chi conos,ce
La ~isaia. Nella 'ri,saia a volte ,si vedono cin~
quanta, ,cento a aoche duecento donne ,che tra~
,piantano H Ir:Ì,sooestirpano lie ,erbe cattiv€.
Ecco quale è il ,programma: ci soma que,ste
cinquanta, cento, duecento donne chine cOolviso
sull'a;cqua ohe si muavono .a ritroiSo e dietro
di 10.1'0.un uomo. ,con un alta bastÙ'ne. Voi avete
la sensaz,io.ne esatta che non si tratti di esseri
umani ma di ungiflegge con il mandriano. In~
fatti questi ,non ha l'aSlpetto di un ,sorvegliante,
di una :persona ,che osservi che Il lavo:Davenga
fatto hene, la, ,sensazio.ne è un'altra. È, una
eredità di tempi pa.ssati, molto IÙ'ntani. Nan ne~
go che nell' andare in campagna un bastone sia
utiLe, fa buona ,co.mpalgnia, :p'erò il bastone in
quella oc,casiÙ'ne mi Ipare ,che dovrebbe ,celssa,re
di esistere. Tanto più in un 'pe~iodo ,come il
nostro in .cui Isi parLa di relazioni umane, di
dig,nità umana, mi !pare che ,saJ:r'ebbeora di
togliere questo ba.stone. E,cco Iper,chè ho 'Pre~
senta,ta .il mio ordine del 'giorno. NÙ'nstarò qui
a dire ,che uso certi padroni fanno. de~ bastone,
adolperandola p,er 'punzeoohiare ,can aiCicamlP'a~
gna;mento diparolaùce Ù's'cenele donne che la~
v,arano. F,aociama ,ceiSsar,equi,ndi quelsrto s'coOn~
cia nelle nostre campagne.

Ho. incontrato neJ1a Lomellina una strani,era
a cui ho ,chiesto: « Le 'piace staJre in LomeUina?
O le 'piac€ di più stare nel ,suo' lPiaelse?». Ed
es,sa mi rislpose: «Al mio, p,aes,e l'uomo del
bastane nan c'è ». Ha sintetizz,ata unal si~
tuazione ,che è ora ,sia .superata. IoO,invito il
Mini'stro ad a,c,cettare i'l mio .ol1dinedel gio.rno
e ad emanare unacil1colare per,chè sia taltÙ' il
ba'stone. Che il IsO'rv'8'glia:nteindaghi, sorvegh
se ,illavo.ro vien fatto bene, ma senza halstone.
(Applausi dalla sim:stra).
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PRESIDENTE. SI dia lettuJ"a dell'ordine
del gi'Ùrno d€l senatore De Luca Luca.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, considerato che nei sanatorJ
della Previdenza sociale si verificano spesso
dei gravi incidenti fra il personale civile e
quello religioso, determinati princIpalmente
dalle interferenze di quest'ultimo su problemi
e questioni non inerenti alle proprie funzioni,
così come è accaduto recentemente nel sana~
torio di Catanzaro;

considerato, inoltre, che nel sanatorio suc~
citato sono avvenuti grossi scandali suscitati
dal personale religioso, che hanno indignato
tutta l'opinione pubbhca ed hanno compromes~
so la stessa serietà dell'Istituto;

sorpreso come in seguito agli scandali av~
venuti nessuna inchiesta sia stata dIsposta
mentre si è fatto di tutto per mettere a tacere
le cose, divenute ormai di dominio pubblico;

invita il Ministro competente perchè sia
fatta una rigorosa inchiesta e per quanto ri~
guarda gli incidenti e per quanto riguarda gli
scandali accaduti, in modo che possano essere
adeguatamente puniti i responsabili, e ad im~
partire severe disposizioni perchè in avvemre
altri incidenti del genere non abbiano più a
verificarsi ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Luca
ha facol.tà di svolgere questo ordine dei
gi'Ùrno.

DE LUCA LUCA. Illustre Presidente, f'Ùrse
sarebbe ,stato più gmsto ,che dell'a,r@omento
corrtenuto nell'ordine del giorno io avessi
fatto oggetto di una Intelrro'gaziQlne. Se non
l'ho fatto è per,chè l'e3/perienza ci ha inseganto
e ci ,dImostra come le interr'Ùgazi,oni, anche
quand'Ù vengono avanzate oon carattere dl
estrema 'urgenza, vanno molto :per le lunghe e
per O'ttenere una risposta oc.cO'rre molto tempo.
Sl,c,chè, trattnndosi dI un argomento ,che, se-
condo me, non amm'ette lungaggmi di s'Ùrta,
ho aplpro.fittat'Ù dI gllesto bilancio per sotto~
linea:do all',atte.nzione del Se'natO' e del Go~

vern'Ù.
In breve, ,che cosa a,ccane nei san.at'Ùri della

Pr(Hlinpnza socIale? A,ecc,de ,che fra il perso~

naIe civ,ile e il personale ,religioso. esiste quasI
un conflitto 'permanente, che genera seri in~
cldentl e che determma un ambiente non ,certo
eonso.no e ,adeguato a questl IUQlghl di ,cura.
Questl ,oo.ntra,sti e questl ineidenti S'ÙTho.deter-
mmatl ,soprattutto dalla interferenza del !per~
sonale rehglOso in !problemi e questi'Ùni ehe
non lo nguardano. 1n que,stl luoghI di ,cura,
per esem,pl'Ù, SI Ipossono leggere certi librI,
,certe ,rÌV,l,ste, ,certI gIornali, cioè quei libri, ri-

vl'ste e gIOrnalI ,chepia,cclOno aUa madre su~
periora. Sia i.l perso.nale civile nei momenti

'dI n,poso, sIa l rkQlverati stanno sotto questo
Incubo, 'pel'chè, ,se 'vengono sorpresi a legg.ere
altri Libri e gl?Tnah ,che non vann'Ù a genio
alle 'S'nore e alla madre SUlperIOra, ns.chlano
di rkevere le solIte rwpp,re1saglie. La madre
superiora infattI in questi 1,stItuti sanatol'lah
ha 'Una quantItà dI mezzi e 'spesso ricorre a
l'alPPl'8Isaglie in tutte le direzioni non esdusa
queHa del vitto e dei medicinali. È una cosa
molto ,serIa. Avviene anche ,che nei pro.blemi
squisitamente e<eononuci e ,sinJdacali è ,sem!p:re
la madI18' :sUiperiorache :dwe l'ultima 'par,ola;
è lei ,che stabilitsee se qUeista o quella rive:ndl~
caZlOne è gIusta e se debba .o meno esser'e a,c-
cettata dalla direzione. Si ar,riva al punto ,che
è la madre 'Superiora ,che fa le ,note informa~
tive e che influi,slce sulle note 'caratteri'stÌiche
del ,personaLe dipendente: è la madre superiora
che, in Isostanza, stablli,sce se quel dilpendente
è buono o è catt.i'Vo.

Sembrerebbe istrano, ma i di!I'l'genti di qUe'sti
sanatori lasdano ,correre e subilseono questo
stato di ,cose, appunto. 'per,chè, dati l tempi,
non vogliono ,correre ri,s,chi e ,non vo.gl.iono
avere del guai. Si è ar:l"Ì'Vati, per esempio, nel
sanatorio della Previdenza ,sociaLe di Catan-
zaro, a questo assurdo: ,che nonostante <CÌfos~
S2ro ,stati degli aocor:di tra la C'Ùmmi:ssione in~
t<2rna ,e la direzione del sanatorio, aiccordi che
miravano a far ,partecIpare alle mamfesta~
zloni dell'anni'VeI1sano della Rep'ubbli:ca Il !per~
s'Ùnale libero dal ,se1"lizio, ad un dato momento
è venuta fuori la mwdre sUipe-riora la quale ha
detto: « No, il :personale liber'Ù dal servizio
non esce dal ,sanato.ri'Ù, nQln deve p'a,rte<CÌpar('
alle ma'nifestazio.ni dell'anniversario della Re-
pubblka ».

Ma quel ,che è 'più -grave è ,che nel sana,torio
di Catanzaro la madr" 3UlperlOra, anzkhè osta~
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,colare ,ed im:pedire la palrtedpazione dei propri
dipendenti alle manifestazioni della Re'P'ub~
bliea, avrehbe fatto molto meglio ~ e qui è

un tasto molto delicato e molto inscresiCio'So
.che io toc,co ~ a sor1vegliare il pers,onale re~

lIgi,oso, Il quale, vedendo la madre ,su~eriora
m tutt'altre fa.ccende affa,ocendata, è arrivato
perfino spesso a dimenhcarre l'abito che in~
dossa, e naturalmente ha Icomme'sso delle li~
cenze non consentite, secondo una certa mo~
l'aIe; sicchè nel sanatorio della Previdenza so~
ciale di CatanzaJro si sono visti, per esempio,
intrecCI amorosi tra suo're 'e ricoverati, foto~
graJfie di ,suore eon dedica ai rieoverab CO:lTI~
piacenti, fughe di .suore ,con rieov€lrati, e iper~
fino qua1che lffionalCQ.in giro eon le conseguenze
visibili delle prqprre avventure amorose.

.onorevole Ministro, io nO'n pr,etendo ,che il
Miniistro impedislca. l'es\plolslone dI Icerte rpas~
sioni, anche;se queste offendono, ripeto, una
ce'rta :morale. Ma quando, come è 8iocaduto nel
sanatori'Ù ,di Catanzaro, un ,cappellano si mac~
chia di atti innmnillabili, allora bi,sognerebbe
immediabmente e definiUv8imente allo,ntana.r~
lo. Ed invece, ,che .cosa. è aocaduto? È) 8iceaduto
che ,questo Icaplpellano è stato tra,s:Derito altrove
alla ,chetichella, mentre Ipoi ne hanno parlato
i giornali, la 'cosa è diventata di dominio Ipub~ .
blioo e tutto ciò ha indignato la ,p'Ù1>O'lazione
ed ha comipr'ome.s>so la 'serietà dell'Istituto.

Io, ,signor MinistI"o, nel mio oI"dine del
gi,orno, 'richiedo in ,sostanza ,che sia fatta una
ri,gorosa ,inehi'esta su questi incidenti e 'Su que~

sti scandali avvenuti, per e'sempio, nel :sana~
torio d'ella Previdenza sociale di Catanzaro, in
mani,era ,che i res1ponsabili ,siano giustamente
!puniti. Le ,chiedo infine di 'mettere un P'Ù' di
ordine e di ristabilire IsolPlmttutto le funziom
del rpeI1sonale religi,oso ,che lavora nel sanato,rio
della Previdenza sociale, soprattutto., ,signor
Ministro, per evitare che questo inscrescioso
stato, di Ico.se si ,perpetui, a tutto. danno dei no~
stri Lstitmti assistenziali 'e previdenziali. Ella,
,onorev,ole M,i:nistro, non si t:wva ,c,ertO' nelle
condizioni di quei fU'l1zwnalri dirigenti di quei
.sanatori <che lalsciano correre 3fi)lpunto iP'erchè

nO'n vO'gliono. correre ris'chi, non v,ogJi.ono
avere idei 'guai, in 'sO'stanza non vogliono :per~
de're il IPostO. Ella, onO're70le Mini,str.o, non
credo ,che si trlovi in que3ta IcondiziO'ne per,chè
non ha paura nè di ,correre ris,chi nè di avere

dei guai o tanto meno, di 'peI"dere il posto.
(Ilarità). E allom mi iPÙmetto insistere ìPer~
chè ella ae<c.olga il mio ordine del gIOrno. ('
provveda in plr'olpositoIcon la mas,s,ima UI\genza
e Icon la mwssima e'l1er,gia.

PRESIDENTE. Si dia let,tura dei due ordini
del giorno del senatore A'saro.

CARMAGNOLA, Segretario:

«Il Senato, constatata la deplorevole fre--
quenza con la quale molti datori di lavoro si
sottraggono all'obbligo di corrispoil1dere pun~
tualmente gli assegni familiari ai propri dipen~
denti, o addirittura ne rifiutano iÌl pagamento.;

considerato che la legge e la giurispru~
denza determinano. nel datore di lavoro, per
il compito a lui affidato di erogare gli assegni
famil.iari al personale dipendente, la qualifica
di «incaricato di un pubblico servizio» e
che conseguentemente, nella mancata corre~
sponsione degli assegni familiari spettanti ai
lavoratori, emergono gU elementi del reato di
peculato;

rico.nosciuta la necessità di una maggiore
tutela degli interessi dei lavoratori e di una
azione di efficace repressione e prevenzione
delle lamentate illegalità, dolorosamente rese
possibili dalle condizio.ni di estrema miseria
in cui versano. centinaia di miglia'ia di lavo~
ratori che, per timore di essere licenziati o
non venire assunti, subiscono il grave abuso;

invita il Governo a richiamare le sedi pro~
vinciali dell'I.N.P.S. e gli Ispettorati del lavoro
a 'pro.cedere con rigore, mediante denunce pe~
nali, per tutti i casi accertati di datori di la~
VOl'O.che non a,dempiono agli obblighi deri~
vanti loro dalla legge iÌn materia di assegni
familiari ».

«Il Senato, rilevato che il Ministro del la~
voro e della previdenza sociale, in contrasto
con le disposizioni di legge che disciplinano
rigorosamente i criteri ed i sistemi di impo~
sizione di qualsiasi tributo a carico dei citta~
dini, ha autorizzato il Servizio contributi uni~
ficati in agricoltura a riscuotere un contributo
del 2 per cento a favore dell' Assodazione na~
zionale degli agricoltori e della Federazione
coltivatori diretti quale «quota associativa»
alle dette organizzazioni;
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considerato che l'attuazione prabica di tale
autorizzazione ha dato luogo alla possibilità
di commettere gravi iUeciti ed irregolarità in
danno di centinaia di migliaia di piccoli e
medi agricoltori che, pur non aderendo alle
predette organizzaz'ioni, restano ugualmente
assoggettati alla illecita imposizione;

considerato altresì che analogo ingiusbifi~
cato sistema viene praticato nei confronti dei
commercianti e degli industriali, in favore
delle rispettive organizzazioni di categoria,
con conseguente danno di tutti quegli opera~
tori economici che non aderiscono e non in~
tendono aderire alle organizzazioni di che trat~
tasi;

impegna il Governo affinchè, ,in avvenire,
neghi al Servizio contributi unificati in agri~
coltura e ad ogni altro organo la autorizza~
zione a riscuotere contributi per quote asso~
ciative ad organizzazioni di categoria ».

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha fa~
coltà di svolgere questi ordini del giorno.

ASARO. Illustre signor Presid'ente, onore~
voli colleghi, signor Ministro, ieri, il collega
Bito.ssi più di una volta ebbe a Ir'Hevare che
solo a condizione che vengano ri'solti ed im~
postati i problemi che interessano le masse dei
lavoratori, i Ministri de,l lavoro, e quindi an~
che lei, onorevole VigoreHi, possono essere ri~
conosciuti e qualificati quali organi che sa~
vraintendono ana difelsa e tutela degli interessi
dei lavoratari.

La questione che forma 'Oggetto del mio pri~
mo ordine del giorno è di una gravità '8 deli~
catezza taE per cui, se il Ministro del lavoro
non riterrà di dispone energici interventi,
anche di rigore, nei confro.nti degli inad,em~
pienti, i lavoratori avmnno motivo di non ri~
tenersi difesi e tutelati da quello che invece
per costituzione deve es.sere il loro Ministero,
il loro Ministro. Mi riferisco al problema dei
pagamenti degli ass,egni familiari agli 'Operai
relativamente al periodo ,durante il qua:le han~
no lavorato. La legge ha voluto esplicitamente
stabilire che questa quota di emolumenti è
indispensabi1e per le neces.sità vitali dei com~
ponenti la famiglia dei lavo~artori ed ha voluto
anche, con disciplina di cautele, con misure
di accortezza, disporre in modo che nessun

lavoratore, che .abbia prestato la 'Sua opera
ven~a privato degli assegni familiari. N on
.starò qui a dettagliare come è stato or~anizzato
il sistema, e ,la delicatezz,a di questo servizia.
Ebbene, onor~vole Ministro, i'O ritengo che ci
sia proprio da slcandalizzarsi da una, citazione
dettagliata di tutto quello che avviene in que~
sto C'ampo e nel compartamento dei d.atori di
lavoro circa l'adempimento di questo loro do~
vere. Io, nel mio ordine del giorno, con una
considera,zione piuttosto ,ardita, ho voluto ri~
levare che il datare di lavaro, per questo ob~
bligo che gli viene precisamente dalla legge,
assume proprio la figura dell'incaricato di un
pubblico servizio in quanta la legge gli deman~
da l'obbligo di corri'spondere gli a:ssegni fa~
miliiarri con diritto di farsi poi rimborsalr'e delle
quote di conguaglio dalla Previdenza sociaJe.

Ebbene, onorevole Ministr'O, daUe nostre
parti, specie nelle 'province siciliane, si fa un
vero scempio in questo .campo e quasi 'sta di~
ventando cosuetudine che datori di lavoro, non
onesti e spesso tra la carte-goria degli ap'Palta~
tori, non paghino assolutamente gli as.segni
familiari, non .li corrispondano puntualmente
o nella misura dovuta.

Si v.erificano casi in cui i datori di lavoro
compensano i propri dipendenti corrispondendo
loro solo gH assegni famHiari, e niente salario;
a.ssegni famHiari addirittura decurtati den'im~
porto del contributa che in tal modo rimane
a ,carico dei lavoratori. In questi casi è diffi~
cile ,stabilire se il l,a,vO'ratare sia stato defrau~
dato del s:ala't'io o .degli assegni familiari.

Avvlengono poi casi frequenti di pag1amento
degU asse.gni familiari «a vuoto» quand'O i
datOlri di lavoro incappano in determinate si~
tuazioni di difetto, per l'intervento di o't'gani
deH'Is:pettorato del lavoro o più frequente~
mente ,di autorità marittime (giacchè per la
gente di ma't'e vige una disciplina più rigorÙ'sa).
In tal ca'So il datore di lavoro costretto ,a,farI o
dane autorità paga mesi, a volte anni di arre~
trati, ma, come dicevo, paga «a vuoto », ri1a~
sciando cambiah di incerta solidità. Esistono
cambiali per centinaia di migliaia di lire per
assegni familiari che non erano 'stati corrispa~
sti nel tempo dovuto.

Vi sona poi datori di lavoro che utiUzzana
l'importo degli assegni famiUari, ricevuto a con~
guaglio, per pagare i propri fornitori, per far
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frante insamma agli altri impegni della loro
impr,esa. Non mi dHungherò nella elencaziane
di casi veramente impressiananti, mi permet~
tO' però, signar Ministro., di esortarla a cre~
dermi sulla parala, e prewogli anarevali cal~
leghi di valere attentamente 'cansiderare le
fina.lità dell'ordine del giorno. e appaggiarla,
onde il MinistrO' possa intervenire a sanare la
situaziane con le misure da me indicate.

Si tr:a,ua di eliminare tutta una serie di casi
che nan esita a qualificare deUttuasa..

Un breve accenna adessO' al mio seconda ar~
dine del giarno, che mi spiace non pater fare a
mena di illustrare, anche se brevemente, in
quanta tratta materia del tutta eterogenea ri~
spetta a quella del prima.

Can questa ardine del giarna affronta la
questiane delle autarizzaziani che vengono. date
ai Servizi cantributi unificati e ad altri argani
della Stata <per la riscos's,iane di samme -per
canta di detelrminate arg:anizzaziOoni che, vedi
caso, sana sempre organizzaziani di datari di
lavaro o di aperatOori ecanamici e mai arganiz~
zaziani di ,lavaratari. Mi riferisca in particalare
a quenta avviene nel campo dell',agricaltura,
nel serviziO' contributi unificati, ed accenna an~
che a quella che viene disposto per l'autariz~
zaziane nei canfronti deUe arganizzaziani di
categaria dei cO'mmercianti ed industriali.

Tale questiane è stata anche oggettO' ,di mia
interrO'gaziOone che però nan ha avuta esau~
l'iente ris'past.a'. Malgrado le affermaziO'ni del
l'anO'revole Sabatini sul desideriO' di assicu~
rare la rettitudine di questi servizi, è risul~
tata che agni precauzione a nan ha trO'vata
attuaziane O'è risultata inefficace. L'autarizza~
z,iane da lei data al serviziO'cO'ntributi unifi~
cati per la riscO'ssiane .del due per centO' a fa~
vore dell' AssO'ciazione nazionale degli agricol~
tO'ri e deHa Federaziane caltivatari 'diretti, nel};:],
sua attuaziane pratica, si rivela un incitamentO'
all'illecita, agli scandaU, alle prepatenze e alla
invadenza da paTte di queste organizzazioni.

Davrò pure riilevare che in Italia nessuna I

legge prevede questa sistema di ps,eudo im~ '
pasiziO'ne tributaria, anzi tutte le leggi al ri~
guarda la vi,etano rigarosamente. Sa-ppiama
tutti con quanta rigore la materia tributaria
è re'golata dalla legge.

Abbiamo un es.empio deprecato che si era-
diffusa durante il ventenniO', al tempO' dello

l

I

Stato cal1pO':mtiva.AHa1',atutti gli appartenenti
ad una determinata categaria davevana sag~
giacere a quanto ,dispasta in favO're dell'Oorga~
nizzaziane corparativa.

Oggi invece le leggi vietanO' che argani dello
Stata sianO' incaricati di questa specie di ser~
vizio di tesarieri a favare di enti privati. È
appartuna rilevare che prOopria le ,a,s,saciaziani
coltivatari diretti e deg:li ,agricaltOori, già prima
di questa autarizzaziane, astentavano una in~
vadenza ta1e nei canfrontidel serviziO' cO'ntri~
buti unificati, che i cantribuenti, ad un certa
punta, le ritennerO' argani del'lo Sta,ta, come se
Federaziane coltivatari diretti e Servizi can~
tributi unificati, fasserO' la stessa casa. Succe&-
sivam~nte, quandO' hanno ottenuta l'autarizza~
ziane di che trattasi, allora caminci:a,rona a
diffondere le camunieaziani mediante circolari
in termini tali 'per cui gli agrkaltar'Ì necessa~
riamente ritenevano che tali comunicaziani
praV'enis,sera dagli uffid contributi unifie:a,ti. Si
invianO' cartelline redatte in termini e far~
mata, come se si trattas.se di camunicazioni
ufficiaU, can le quali si infarma che l'agricol~
tare Tizia v,eniva tasslaita per una data samma,
sulla base del numera ai giarnate lavorative,
ecc. e ,si avverte -che,per ulteriore delucida~
ziani, ci si deve rivalgere all' AssaciaziÌne agri~
caItori, autarizzata, a riscuotere il due per
cento.. Il sistema ha dato modo alle associaziani
inter~ssate di realizzare proventi Hleciti per
pal'ee-chie centinaia di miliani nelle nostre pra~
vince. Nessun piccola caltivatare diretta rie~
SCie:alsattrarsi al pagamentO' di questa due per
cento. anche se nOonintende assolutamente ade~
l'ire all'assaciaziane; questo avvi,en€ perchè
l'ufficio cantributi unificati, nel natificare la
tassaziane, manda una stampata nèl qua,le è
indicata la sammlì, campreso il due per centO',
can allegati i tagliandi per H vers,amenta in
canta carrente

Ebbene, il madula per il primo ve,rsamenta
in ,conta carrente, già comp,1eta della cifra,
contiene il 2 per cento, e camplessiva per tutto
l'anno. Avviene che, specialmente per la massa
di mO'desti agricàltori i quaE nan hannO' ecces~
siva dimestichezza nell'usa di certi ,complessi
moduli, carne quelli dei conti carrenti, si ve~
dana respingere il madula daLl'ufficiO' postale
perchè rettificata; davrebbera rifarlo da capO';
stante le difficOoltà e i timari si rass'egnana
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a pagare la samma casì carne indicata e nel~a
quale è campresa il 2 per cento..

Ripeta che della questiane ha avuta acca~
sione di interessarmi in altra sede e questa
mi dispensa dall'aggiungere altra.

Mi. permetta adesso. di esartal'le l'anarevale
Ministro. a valer cansiderare le gravi canS09~
guenze che scaturis,cana da. questa autarizza~
zian-e, la qua'le nan trava fandamenta in nes~
suna 1egge. Le arganizzaziani debbano. prav~
vedere a lara cura aHa riscassiane del1lequate
assaciative da pa,rte di chi intende ,aderire al~
l'assaciaziane, e non passano. ricarrere ad espe~
dienti riprovevali can la accandiscendenza dei
Mini,steri per attenere la passibilità di im~
parre tributi a chi invece nan intende aderire
alla ,lara arganizzazione.

Per questi mativi, onarevali cal[eghi, esorta
ad a,ppaggiare il mia ardine del giorno. e prega
l'onarevale Ministro. di voler,e rendersi canta
della necessità di evitare le canseguenze che
sana derivate da ques,ta sua autarizzaziane.
(Approvazioni dalla sinwtra).

PRESIDENTE. Si. dia lettura dell'ardine del
giarna del senatare Zucca.

RUSSO LUIGI, Segret(JJrio:

« Il Senato., rilevando. che in base al dis'pa~
sta del Capo. In dE.lla 10gge 29 aprile 1949,
n. 264, i lavorato-ri frequentanti i carsi azi'en~
dali di riqualifkazione non hanno .più alcun
rapporta assÌ<curativa tra gli Istituti della
previdenza sociale e dell' I. N .A.M.;

cansideranda che la frequenza ai earsi dI
6qualifkazio.ne nan interrampe il ra,p:parta di
Javara, infatti i lavaratari frequentanti i ,carsi
go.dana della als'sicurazlOne infartunistka a ('a~
rica deJl'azienda, inaltre l'indennità di lken~
ziamenta matura per chi alla fine dei wrsi
nan viene ria,ssarbita dall'azienda;

cansideranda che ID, deficienza ril'e'lata è
stata rkanosciuta dal Ministero. del lavara
ste,sso durante le di3.cnssiani avvenute nei ,casi
di ridimensianamenta di aziende segllìte dal~
l'istItuziane di carsi aziendali di riquaJifka~
ZlOne;

invita il Ministro. de] lavara e della pre~
videnza saciale a studiare la forma per reinte~
grare i di<ritti dei lavaratari interessati ».

PRESIDENTE. Il senatare Zucca ha camu~
nkata di rinunciare a svalgere questo ardine
del giarna.

Si dia lettura dell'ardine del 'giarna d,ci s,e~
natari Restagna, Ami-gani, Negl'ani, Canevari
e Braccesi. '

RUSSO LUIGI, Segretmrio:

« Il Senato., ,considerato che la legge 28 lu~
glia 1950, n. 633, ha assoggettata tutti indi~
stintamente i lavaratori all'ahbliga delle as~
skuraziani saci'ali;

,che la legge 4 3,prile 1952, n. 218, sul
riaI1dinamenta delle 'pensiani dell'assicuraziane
abbligataria Iper l'invalidità, la vec,chiaia ~d j

supe'r:stiti, ha stabilita il co.ntributa da versa~
al Fonda a,deguamenti neUa mi'sura del 9 'Per
cento., addossando., di' tale percentuale, il 3 per
'cento. ai lavaratari ('prima esenti, da ogni gra~
vame) ed il 6 \per .eento ai datori di lavaro;

,che 'per la 'Pensiane I.N.P.S. si tiene Icanta
saltanta della retribuzione fina ad un mass,i~
male di lire 120.000 di' retribuziane mensile;

,che :p'e'r' cantra, al .contributo. del 9 Ip'er
cento di ,cui sopra è assaggettata l'integrale
retribuzione dei lavaratari quale che sia il suo
ammantare;

,che questa situazione determina grave di~
sparità di trattamento. nella stes'sa famiglia
mutuali>stica, giaochè aneri e <diritti nan v'en~
gana ad essere 'uguali :per tutti;

invita il Gaverna a predis,pmTe, al più
presto, i necessari strumenti' legislativi al fine
di accogliere la richiesta ripetutamente avan~
zata dalle ra'ppresentanze sinda'cali dei lavora~
tari nell'interesse dei 10<1'0.asso.ciati, nel 'senso.
di ,creare, ai rfini,della pensione I.N.P.S. nuave
classi di retribuziane superiar.i a lire 120.000
mensili .e parallelamente nuovi tagli prupar~
zianali di marehe assicurative di imparto su~
periarea quella mass,ima in vigore di lire
~oo mensili ».

PRESIDENTE. Il senatare Restagna ha fa~
caltà dI svalgere questa ar'dine del giarna.

RESTAGNO. s'a,rò br,evissima, nanastant.e
che il prablema sia veramente impartante in
quanta riguarda una categaria particolarmente
qualificata di lavoratari del nastro. Paese, che
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merita dei riguardi ma che purtrapva malte
valte è dimenticata. Mi riferisca ai dirigenti,
ai funzianari, ai tecnici, ai capi ufficio. che
rappresentanO' la stata maggiare delle nastre
aziende, che sana la élite di quel ceto. media
al quale vannO' sempre le ladi dei giarnali, delle
assemblee, ma del quale trappe valte ci si di~
mentica nei fatti cancreti e sastanziali.

Bisogna o.ra ricardare quelle che sana state
le canseguenze, per questa categaria di diri~
genti e funzianari, di quella inflaziane che è
stata la canseguenza più tremenda della guerra
e che ha vista palverizzare campletamente l
lara fandi di previdenza; ha vista determinarsi
quell'appiattimentO' che è una delle incan~
gruellze più nacive per il buan funzianamenta
degli ingranaggi deU'ecanamia del Paese. Ora,
nel .settare della previdenza saciaJe, can la leg~
ge del 1952, n. 218, si è pravveduta per la
generalità dei lavaI'ia,tari, e dabbiama ricana~
scere .che è ,stata veramente pravvidenziale a
questa scapa. Ma per le categarie delle quali mi
interessa, ha invece sancita un principia che
va assolutamente emendata. Infatti, can que~
sta legge, ai fini della pensiane ,della Previden~
za .saciale, le retribuziani sona 'state suddivise
in tredici daB'si, con la massima di 120.000 lire
mensili.

A cia.seuna, di queste classi naturalmente fa
riscantra una marca assicurativa e la marca di
maggiar valare è .sempre qUE'illadi 200 lire, sia
per le retribuziani di 120 mila lire mensili, che
costituiscanO' la da,8se più elevata, came per
retribuzioni di imparta maggiore. Oltre all'im~
parta di tali marche si deve versaI1e al Fanda
adeguamento p,e1' il finanziamentO' deUe pen~
siani un cantributa de] 9 per centO', che è del
6 per centO' a carica del datare di lavara e del
3 per centO' a carica dei lavaratari, altre ad un
3 'per centO' della Stata. A questa cantributa
del 9 per cento. data dai datari <li lavara e dai
lavaratari è assaggettata 1'integrale retribu~
ziollie, qua1unque sia l'ammanta,re, per cui l'im~
parta deHa pensiane viene determinata in 1'e~
laziane al valare carri spandente delle marche
applicate, senza tener canta dei cantributi ver~
s.ati al Fanda adeguamenta. In sosta,nza, per
la pensiane de11a Previdenza sociale sicam~
puta su un massimale di 120.000 lire di re~
tribuziane mensi.Ji, mentre il cantributa dell 9
per cen:tadei datari di lavara deve essere ver~

sata anche sulla pail'te eccedente Je 120.000 lire
mensili.

Ora il prablema cui accenna brevemente si
riferisce a quelle categarie di dirigenti di azien~

I da, di 'capi tecni'ci, di capi amministrativi, che
indubbiamente hannO' una stipendiO' superiare
alle 120.00'0 li.re mensili e che in base a questa
legge sana tenuti a versare il cantributa sul~
l'ammantare della stipendiO'. Ne cansegue che
il principia della m:utualità nan ha più vigare
quandO' la retribuzione supera le 120.000 lire
e che calora che percepiscanO' retribuziani
superiari a questa imparta sappartana un
anere che è da ritenere sia al di fuari di
qua'lsiasi c,ancetta mutualistica in quanta si
chiede lara una sfarzO' cantributiva che nan
è damandata agli appartenenti aUe altre
classi. Il nan cansiderare la parte eccedente
le 120.000 lire mensili agli effetti della pen~
siane, determina una grave disparità di
trattamentO' neUa stessa famiglia mutua<li~
stica a tutta danna di calora che percepi~
scana appunta retribuziani superi ari alle
120.000 lire mensili. Questa di'sparità è grave,
ma risulta in mO'do ancor più evidente se indi~
chiama delle cifre. Accenllf~rò ad un esempiO':
.suppaniama che ci siano due elementi iscritti
alla previdenza saciale; per 15 anni pagana i
lara cantributi, il prima ha una retribuziane
di 120.000 li.re mensili, il secanda di 25'0.00'0
lire mensili. Ora, siccame la marca nan può
superare in entrambi i casi :te 2'00 lire, tutti ~
due avranno. diritto alla pensione di lire 412.650
annue ma il prima avrà cantribuita (tra 1m
e il sua datare di lavara) con due miliani e
mezza, mentre il secanda can 5 milioni e 40'0
mila lire, quindi can 2.900.000 lire in più.

PEZZIN1. C'è il principia della salidarietà.

RE STAGNO. Il principio deUa solidarietà lo
comprenda benissimO' ma qui nan ci traviamo
su un terrena di pensiani altissime. Un diri~
gente che can il sua datare di lavora abbia
pagata annualmente contributi per 360.000
lire dopO' 15 anni ha una pensiane di circa
34.0'00 lire mensili. pensione nan equiparata
alle esigenze naturali della categaria. Ora la
pensione, in casa di una retribuzione di 120.'00'0
lire m~msi1i e importa superiare, salo quando
si raggiungerannO' 35 anni di iscriziane, can
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tutte le marche, >Cioèsoltanto nel 1987, risul~
terà dell'ammonta.re complessivo di 919.00'0
lire annue, pari a 76.000 lire mensili. Ricordo
che questo accadrà nel 1987, con 35 anni di
pagamento del contributo massimo stabilito.
Tale pensione per coloro che percepiscono una
retrIbuzione mensile di 250.000 Ure sarà del
30 per cento della retribuzione e se si consi~
derano le mensilità aggiuntive questa percen~
tuale sarà ancora infe.riore, cioè raggmngerà
solo Il 23 per cento della retribuzione. Ora,
onorevob Pezzim, il problema della solidarietà
è un problema che tutti quanti dobbiamo sen~
tire, ma indubbiamente qui si tratta di una
sperequazione che v-a in qua-lche modo corretta.
Qumdi si rende necessario, secondo me ed i
colleghi che hanno firmato l'ordine del gio,rno,
prendere provvedImenti per porre fine a questa
sperequazione. Occorre istituire delle nuove
classi di retribuziom superiori al-le 120 lire
mensili portandole almeno a 300.'00'0 Noi pen~
siamo che anche in questo campo sarà sempre
rispettato il concetto della solidarietà. Questo
provvedImento a:v_rebb8anche benefici di altro
genere in quanto invogli-erebbe tutte le aziende
a compiere il loro dovere, senza nascondere
emolumenti perchè gli interessati sarebbero i
primi a vigilare affinchè le aziende ve,r'sino il
contributo per l'intero ammontare della retrl~
buzione, e in quanto si eviterebbero le continue
richieste di esoneri dall'assicurazione obbliga~
toria pex l'invalidità e la vecchiaia.

Per queste ragioni che ho ricordato br8ve~
mente, ma che rappresentano un problema di
un certo rilievo, nell'interesse di -categone che
vanno sostenute anche se non dispongono di
organismi che tutelino i loro diritti, io invoco
dal Ministro un provvedimento che ,rimuova
questa sperequazione e ehe risolva il problema
con maggiore equità.

PHESIDENTE. Si dia lettura rlei due ordini
dC']gIOrno dei senatori Barbaro e F.ranza.

RUSSO LUIGI, Segretan:o:

« Il Senato, consi-derata la nece,ssità che gli
ingenti fondi annualmente erogati mediante i
cantieri di lavoro diano luogo ad opere pub~
bUche -che sia'no veramente necessar-ie ed utili
per la collettività. e vengano non solamente

iniziate ma a-nche completate in modo stabil,~
e definitivo,

invita il Governo a coordinal1e sempre
meglio i programmI e le graduatorie di im~
portanza e di urgenza delle varie opere, affi~
dandole ad Enti che abbiano personalità giu~
ridka propria e i mezzi e l'attrezzatura tecni,ca
neces3aria. e a sottoporne il ,controllo e la di~
rezione alla superiore sorveglianza tecnka del
Ministero dei lavori pubblid»;

«Il Senato, considerata la necessità ChL'
nella Repubbli.ca Italian£< fondata, per dispo~
sto ,costituzionale, ,sul lavoro SIa consentito m~
distintamente a tutti i cittadini di lavorare
indi'pendentemente da ogni -professione di fede
politica;

,ritenuto che specialmente in prossimità
di ,competizioni elettoralI VIene spiegata azione
di ,costrizione morale nei ,confronti di lavora~
tori i quali ,chiedono il ,proprio ,collocamento
al lavoro,

,invita il Governo ad imporre l'osservanza
del principio della uguaglianza di tutti i citta~
di'ni ris!petto al diritto del lavoro ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di svolgere questi ordini del giorno.

BARBARO. Onorevole signor Presidente,
onorevole Mmistro, onorevoli senatori, i due or~
dini del giorno presentati da me, e che recano
anche la firma dell'ilJustrecollega e carissimo
amico onorevole Franza, non avrebbero bisogno
di illustrazione essendo essi quanto mlai chiari.
Comunque qualche rapido commento forse non
nuoce e può non essere superfluo. Il prImo
tratta della piuttosto vexata quaest1:o dei can~
ti8ri di lavoro. Varie dIScussioni precedenti
sono state sollevate e fatte sia da parte di
molti studiosi, che da parte di parlament.ari,
ed io ho di proposito svolto al riguardo una
interpellanza, che non era una requisito,l'ia,
come è stata detta, se non erro dalla Rivista
« L'Ingegnena Italiana» ma una seria, doeu~
mentata e costruttiva critica. Non ,si può ne~
gare che miglioramenti in quersto campo vi
siano stati e notevoli, ma questo non basta,
pe.rchè le somme impegnate nei cantieri di la~
varo sono veramente rIlevanti trattandosi di
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una quarantina di miliaxdi all'anno. Bisogna,
onorevole Ministro, studiare meglio, coordina~
re, graduare le opere e predisporre programm:
seri, aderenti alla realtà e ai veri bisogm
della callettività. Bisogna riparti're i finanzia~
menti tra le province che abbiano maggio:ri
nece&sità, bisogna fare opere necessarie, serie,
urgenti; sottolineo questi tre ag.gettivi. Biso~
gna completare le opere iniziate, se non vo~
g.}iamo subire canseguenze disastrose per le no~
stre montagne. la ha ricordato molte volte, che
una delle non ultime concause dei danni allu~
vionali, oltre alla principale e ciaè a quella
del besti'ale e delittuoso disboscamenta, è stato
precisamente, quanto di norma .si praticaVra: e
avveniva di certo in canseguenza dei cantieri
di lavaro, che costruivana o meglio iniziavano
malte strade e non le completavano; il che
determinava quasi sempre il franamenta dei
terreni smossi alle prime piogge anche se non
torrenziali. Bisogna retribuire bene il perso~
naIe, perchè se lo si umilia, lo si scanforta, si
fa più danna che utile. Bisogna qualificare la
mano d'opera, direi ,che bisogna moralizzare iJ
lavora Poichè altrimenti si corre il rischio di, .
« squalificare» la mano d'opera nello stesso
momenta, in cui la si vuole qualificare. Di tutto
ciò bisogna dare la superiore responsabilità
tecnica al Ministera dei lavori pubblici ed af~
fidare l'esecuzione delle opere ad Enti, che
siano persone giuridiche, e che abbiano l'at~
trezzatura finanziaria e tecnka adeguata per
poter relizzare seriamente queste opere; altri~
menti le somme si spendano, ma le opere vanna
in rovina anche ammesso che si completino.
Se non si fa casì, si cade nell'arbitrio. e l'ar~
bitria è .pericoloso perchè si va diritti al caos,
quando. addirittura nan si cada in qualche
cosa di peggio. e cioè nella speculazione, sia

, elettarale, sia affaristica sui medesimi can~.
tieri di lavoro!

L'apera pubblica, anarevole Ministro ed ono~
revali senatori, è sacra al pubblico bene! Come
le leggi, così le apere pubbliche earatterizzana
le epoche della storia! Guai a raffazzanare le
une, come le altre; si disperdono risparmi su~
datissimi e si lagarana energie preziose, men~
tre si costruisce, come si suoI dire, sulle sabbie
mabili !...

Il &econda ordine del giorno. tratta della as~
sunzione della mano d'apera. Questa è una de~
licatissima questiane, che riguarda sapratutto
le zane maggiormente disagiate; permettete~
mi di fa,r natare, che vai nan sentirete mai dm~
da me «zane depresse », perchè è questa una
espressiane addirittura affensiva altrechè im~
propria, giacchè, per esempio, la zona che io.
ha l'ano.re di rappresentare, pur essendo una
deI.le più disagiate, è .altresì una delle più :na~
bili, satto tutti i riguardi, f,ra tutte quelle che
nai parlamentari abbiamo l'anare di rappre~
sentare.

Al prablema, di c.ui intenda padare, si ri.
collega quella accennata rapidissimamente dei
cantieri di lavara. Sia in questi cantieri di
lavora, sia nell'assunziane della mano. d'opera
nessuna ha il diritto di fare speculazi'Oni poli~
tiche a elettarali; cansentitemi di dirlo chia~
ramente. Infattr una candotta del gene,re ras~
somiglierebbe alla 'candotta di calui, che va-
lesse subordinare la carità, la beneficienza, la
salute, la salvezza alla impasiziane di deter~
minate candiziani; sarebbe cam\e chiedere ad
un affamato o a un assetato una determinata
tessera o chiedere una fede politica ad un
naufraga, che stesse pe,r affagare, il che evi~
dentemente sarebbe mastruaso, inumana in-
qualificabile, vilissimo ricatto! Quando un uo~
mo sta per morire, travolta dalla s.ciagura,
bisogna prestargli aiuta, ma nan gli si domanda
la fede palitica. San Paolo di.ce: « Non vi stan~
cate mai di fare del bene»! Nan ho mai tol~
le,rata una simile offesa alla miseria! E tanto
meno potrei tollerarla nel clima palitica di
oggi! «La nostra carità non serra parta,>
ammanisce Dante. E poi, quale valore palitico
e, a maggior ragiane, morale a etico può ave,re
una adesi'One fatta sotto la pressione del bisa~
gno? Evidentemente nan giova a nuHa, non
vale a niente tranne che per offendere chi ha
bisagno ed è castretto a stendere la mano. per
lavarare, e nan per chiedere l'elemosina!

Ciò non di meno, onorevali senatori ~ e
vado rapidamente alla conclusione, came è mia
abitudine ~ si ha la sensazione preci'sa per
malti .sir\tami e malte e diverse segnalazioni,
che si stia pracedendo su questa via da molte
parti e su larga scala, ,specialmente nelle zane,
dave c'è maggiore disoccupaziane. e quindi
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ma.ggio,re "bisogno, come quella che io ho l'ono~
re di rappresentare in questa solenne Aula.

Di qui l'invito categorico ad evitare tali do~
lorosi, perniciosi arbitri, offensivi per lagiu~
stizia e per l'umanità nello ste5so tempo. Ogm
disc.riminazione agli effetti dell'assunzione del~
la mano d'opera sarebbe in aperto contrasto,
oltre che con il piano Vanoni, che prevede
la piena occupazione e mira ad essa, anche con
la lettera e 10 spirito della Costituzione ita~
liana.

Inutile parlare, onorevole Ministro, den:im~
portanza enorme del suo Ministero, della gran~
dissima conquista, che ra'ppresentano ,neHa ci~
viltà m:oderna tutte le forme di previ'denza e
di assicu.razione.

Quello che prima, e cioè in antico, non si
concepiva nemmeno, oggi, con il progresso
delle scienze matematiche, della statistka, del
calcolo delle probabilità, si realizza sempre
maggiormente nell'interesse dell'umanità tutta!
In sostanza l'uomo, nella sua divina intelli~
genza, riesce a calcolare basandosi sull'infi~
nito ed anche ~ il che pare quasi inconcepi..
bile ~ sul 'caso, sul fortuito, perchè tutto nella
vita degli uomini e delle cose, come risulta dal
calcolo delle probabilità, è in funzione del pro~
ba"bile. Ed è veramente meravigliosa questa
gyande, enorme conquista, che si chiama alssi~
curazione e previdenza, soprattutto quando. si
riferisce alle forme di previdenza sociale. N on
vi è, non vi può essere spettacolo più triste
~ e per fortuna ora esiste solamente in mi~
nima parte ~ di un lavoratore che, dopo avere
speso tutta la sua vita nel lavoro, sia costretto
negli ultimi anni a stendere la mano per
chiedere l'elemosina.

N on si raccomanderà mai abbastanza, ono~
revole Ministro, ,di adeguare le pensioni' alle
reali necessità della vita, come anche di stu~
diare qualche forma di sanatoria, che possa
dare un minimo di pensione ai poveri vecchi
lavo.ratori', che, purtroppo, non rient.rano nellè
leggi previdenziali!

Potenziare il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, quindi, è quanto mai dove~
roso e necessario. In tale attesa, ono,revoli se~
nat0ri, facciamo con i cantieri di lavoro opere
serie utili necessarie, e diamo a tutti, senza
discriminazioni di sorta, la possibilità di lavo~

rare, pe.rchè le opere, come H lavoro, sono di
tutti e per tutti, e soltanto con il lavoro di
tutti potremo veramente completare la rico~
struzione della Patria!

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ordini
del gio.rno del senatore Busoni.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, impegna Il Ministro del lavoro
'e della ;previdenza so.ciale ad agire ,urgente~
menteaffinchè l'aowrdo sti<pulato. so.tto. il 'suo
'patrocinio il 13 luglio u. IS.fra l'Ente Ligniti
Valdarno e la Società S. Barhara abbia ese~
cuzione con il tra1)a.sso della gestione delle
miniere di CastelnuO'vo- dei Sabbioni, che la
Società S. Barbara non ha ancora ;preso in
.consegna in modo ,che non ve,ngano ulterior~
mente danneggiati la ;produzione ed i mina~
tori i quali ultimi hanno già provveduto da
tempo alla liberazione delle miniere stesse in
esecuzione dell'impegno ,che !co-ldetto aocoI1do
per loro parte avevano -assunto»;

«Il Senato, inv,ita il Ministro del lavoro
e della ,previdenza so.ciale a disporre che
l'E.N.P.A.L.S. ese.rdti le sue funzioni a'PP1i~
,cando le dis,posizioni di legge senza nocive ri...
'gidezze, ma Icon la tolleranza necessaria a fa~
vorire l'attività dello. SlPetta'colo. in un periodo
'per molteplid motivi già tanto. diffkileparti~
eolarmente nel settore del teatro, di prosa ».

PRESID<ENTE. Il senatore Busonr ha fa~
coltà di svolgere questi ordini del giorno.

BUSONI. Ono.revole Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, l'ordine del giorno
da me presentato per l'esecuzione dell'accordo
stipulato il 13 luglio scorso, sotto il patrocinio
del Ministero del lavoro, fra l'E.L.V. e le
società Valdarno e Santa Barbara, trae ra~
gione dalla dolorosa situazione in atto a Ca~
stelnuovo dei Sabbioni, e che si ripercuote in
tutta la zona del Valdarno.

Non starò qui a rifare la lunga storia, ormai
"ben nota, del conflitto a cui questo accordo
dovrebbe aver messo fine~ e della lunga lotta
dei lavoratori di Castelnuovo dei Sabbioni per
cercare di assicurarsi una possibilità di la~
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vora, astacalata sempre dagli arganismi ma~
napolistici. E neppure dirò dei malti sacrifici
che questi lavaratari hanna davuta sappar~
tare, lavaranda per lunghi periadi di tempa
anche senza ricevere alcun salaria.

Mi limiterò sala a ricardare che in base al~
l'ac.corda stipulato e da me citato esiste una
clausala, quella stabilita nei punti 2 e 3 del
paragrafo 6°, in base alla qua,le la Società
S. Barbara davrebbe p,rendere in cansegna le
miniere di Castelnuava dei Sabbiani appena
rese libere da uamini e case e una valta em,essa
il decreta minis:teriale di trasferimenta della
cancessiane mineraria alla S. Barbara. Ora,
mentre per lara parte i minatori hanno da
tempa pravveduta a liberare le miniere, nan
è stata ancora effettuata la p.resa in consegna
delle medesime da <parte della Sacietà S. Bar~
bara e, se si considera che la S. Barbara, se~
condo le clausale dell'accardo, deve pravvedere
all'assunzione di 30 unità lavorative nel primo
mese e di altri 80 aperai dal quarto mese dalla
data di tale presa in consegna, riswta evidente
che il termine fissata è nulla, è caIn(e se non
esistesse finchè la presa in consegna non av~
venga. Paichè, inaltre, nel periodo intercar~
l'ente tra la liberaziane e la presa in cansegna
delle miniere è stata stabilita che le spese di
manutenzione delle miniere stesse dovranna
andare per metà a carico del liquidatore, che
deve provvedere nella misura che sarà possi~
bile a saddisfare i minatori dei lara salari,
e per l'altra metà alla società mineraria del
Valdarna, è evidente che più è ritardata la
presa in cOonsegna e tanta più i minatari ven~
gona a slUbire, nan per colpa 10.1'0'ma per calpa
altrui, una ulteriore diminuzione dei loro su~
dati guadagni. I minatari hanno inviato un

10'1'0appello al Ministero trasmettendOone co~
pia a nai parlam\entari, appello che dice: «La
Società S. Barbara affermava di non poter
ricevere le miniere finchè nan fossero liberate.
Da più di due mesi le miniere sona libere ma
la Società S. Barbara hon solo nOonle ha
prese in consegna, anche se a Roma affermò
che sarebbe,ro stati sufficienti una decina di
giorni per questo, ma siamo noi operai che nan
lavariama più in miniera e dobbiamo spendere
milioni per mantenere le miniere alla Società
S. Barbara ».

L'interrogaziane che pongono è questa:
« quanda tarnerema a lavorare in miniera? ».

DELLE FA VE, Sottosegretario di Stato p'er
il lavoro e la previdenza sociaoo. Il 22 cOll'l'ente
è stata iniziata la consegna.

BUSONI. Prenda atto dell'assicuraziane del~
l'anarev01!e Sottasegretario. Ma, paichè parec~
chia tempa è pas,sata e paichè il Ministera aveva
ce:vcata di andare incantra alle necessità della
zana istituenda cantieri di lavara per quattra
mesi, poi1chè inevitabilmente parecchia tempa
dovrà ancora passare perchè la situazione si
normalizzi, chieda che il Ministero tenga in
cansiderazione la, passibilità di Droro'gare la
durata dei cantieri di lavara Del' assicurare
una passibHità di vita sia pur limitata Del' que~
slti lavoratori.

I mativi p'ercui ha presentato l'altro Oordine
del giorno, quello che richiede dall'E.N.P.A.L.S.
la tutela deìlle leggi per l'asservanza degli ab~
blighi previdenziali da parte delle imprese a
favare dei lavorata l'i della Spettacala, in moda
da nan astacolare ma favo.rire l'attività dello
spettacola stessa e particolarmente del teatra
di prosa, travana giustificaziane in due ardini
di ,considerazioni: il primo è quello' per cui è
evidente come aggi sia divenuta critica la si~
tuazione delle compagnie, dei ,complessi degli
spettacoli teatrali e quindi degli impresari e
dei lavoratori, senza che ci sia bisogna di farne
qui l'illus,traziane. La crisi deriva nan tanto
dal cara prezzo dei pasti nei teatri, quanto dalla
cancorrenza di altre forme di spetta,cola, carne
cinema e televisiane, quanto dalla mancanza
di teatri in generale adatti alle esigenze del
pubblko di oggi, nanchè dalla mancanza del
repertario ed anche dalle condizioni in cui le
compagnie debbono agire, ma saprattutto dal
,cattiva usa che viene fatta delle provvidenze
de&tinate al teatro. Cose tutte su cui ci sarà
da ritarnare ampiamente a parlare in sede ap~
prapriata a quanda ci sarà presentata quella
legge per il teatra, che tante valte è stata p,ro~
mess.a da molti ministri dei vari Ministeri che
si sana succeduti, senza che ancora sia stata
presentata, mentre è anche imminente la .sca~
denza del periada di praraga deJle leggi in vi~
gore, che il Parlamento già cancesse in misura
maggiare di quanto dal Governo era stata ri~
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chiesto. Vi è tuttavia uno stato di .cose che de~
nuncia come sia indis:cutibile l'esistenza di que~
sta situazione nel campo del teatro.

Il secondo, è quello per cui da un certo tem~
po si è rivelato un cambiamento nei cantegna
della burac.razia in generale e dell'E.N.P.A.S.
in particalare, per cui si pracede ,can formali~
smi e rigorismi che in pre<cedenza nan si ave~
vana a lamentare. Gasicchè, mentre il teatro.
av.rebbe maggior bisagna di agevolaziani, tra~
va invece maggiari ostacali allo svalgimenta
della sua attività. Siamo. arrivati al punta che
un piccalo camp'lessa di quattro. persone, ri~
chiesta dal cantante deilla R.A.1. Sergio. D' Al~
ba per andare a Palermo. con regolare scrit~
tura dell'impresa Tranini e per una sola sera,
e per vivere alcuni gio.rni dopo. un sì lunga
viaggia, can i frutti del lavaro, ha avuto bisogna
di ben ,cinque visti. Quello del~'E.N.P.A.L.S.,
quel~a dell'Ufficio. del lavaro, quella delle due
arganizzaziani sindacali F.U.L.iS. e F.LL.S.,
quella dell' A.G.LS. e quella del Ministero. Bi~
sagna sburocratizzare, signarI del Governo, e,
in attesa di farlo con leggi oppartune, bisogna
oominciare a snellire il più passibile le pratiche
negli uffici, se noi vagliamo. che, mentre dal
teatro. si allantana il pubblica, nan si ananta~
nina, a causa delle eccessive camplicaziani, an~
che impresari ed artisti, in modo che il teatro
finisca casì definitiv,amente per peri.re. Bisvgna
caminciare ad agire con diversa spirito. praprio
all'E.N.P.A.L.S., questo ente che tanta canta
per il cantroUo e la concessiane dei pe.rmessi
di agibillità, senza dei -quali gli spettacaE nan
si possano eseguire, permessi che nan vengano
cancessi finchè l'E.N.P.A.L.S. non ne autorizzi
la concessiane. Risulta invece che si pracede
in mado contraria e addirittura riprovevole.
Sarebbe necessaria intanto. che i permessi di
agibilità fossero. cancessi per un periodo più
lungo dei tre mesi per i quali vengono. narma]~
mente cancessi, ,evitando. di dover tornare sa~
pra cantinuamente a quella che davrebbe essere
sal tanta una farmalità, ma che minaccia di di~
venire un asso'luto impedimenta all'apera delle
campagnie. Perchè nan cancedere questi per~
me,ssi almeno. per un anno, così came fanno. le
questure, per adeguarne appunta anche la du~
rata?

In caso di inadempienza degli impresari e
delle campagnie, oltre ad esserci la possibilità

della garanzia per l'E.N.P.A.L.S. sulle samme
generalmente sempre giacenti presso la Dire~
ziane generale della spettacoio a disposiziane
delle campagnie, c'è anche il diritto di revaca.

Per ecanamia di tempo., io. nan vo.rrò tediare
can molte indicazioni di casi parti,colari da la-
mentare; ma un paia ha pure il dovere di ci.
tarli, perchè altrimenti mi si patrebbe invitare
prapria a spie.garmi con esempi, passando. dal
generale a fatti precisi.

Ebb8ne, ecco qua. Ultimo Spadoni, impre~
sario della Compagnia ferrarese «Straferra~
ra », con venticinque anni di ininte.rrotta atti~
vità, è in possesso del nulia osta del Ministero
in base a contratto ,con i propri scritturati fino
al 31 dicembre de'l c.a., e in possesso. del rega~
lare permessa genera1le della S.LA.E., fina al
30 settemb.re del 1956. Orbene, gli si comunica
che non gli viene rinnovata il permessa di agi~
bilità trimestrale perchè all'E.N.P.A.L.S. risul~
ta inadempiente. Lo Spadoni non è mai stato
inadempiente, ha sempre versato regolarmente
i eontributi con vaglia spediti il12 di agni mese.
Meravigliata, lo S'padoni invia l'ultima ricevuta
del vaglia al Segretario del sindacata che la
presenta all'E.N.P.A.L.S. il 15 di questa mese.
Ebbene, la Spadani non ha ancora ricevuta il
permessa di agibilità che non gli era stato
rilas'ciato in seguita ad opposiziane dell'E.N.
P .A.L.S. regolarmente comunicata. La stessa
Prefettu.ra di Ferrara ha sollecitato questa
cancessione; iI Capo Gabinetto del Questore di
Ferrara, dottar Samma, ha dichiarato testual~
mente alla Spadani che è meravigliata del fatto
che sia trattata co.sì un artista che onora Fer~
rara. Lo Spadoni attende ancora.

E non si proc.ede così soltanto. 'per complessi
secondari. Ecco, signori del Governo, un altro
esempio. La compagnia veneta Micheluzzi, vec~
chi a, henemerita, notissimla compagnia che
onora veramente il teatro. italIano, recita da
molti anni con lo stesso complesso' di attori af~
fiatatissimi. Ho qui l'elenco dei nomi presen~
tati . . .

PRESIDENTE. Senatore Busoni, la pre'go di
concludere.

BUSONI. Ma debbo citare come prova que~
sti particolari per trarre poi delle conclusiani.
La compagnia Micheluzzi mi ha fornito gli
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elenchi degli scritturati che sono gli stessi nel
1952, 1953, 1954, 1955. Ebbene, attualmente si
nega il rinnovo del permesso di agibilità trime~
strale in attesa che sia rimesso il patto sociale.
Si poteva chiedere che il patto sociale fosse
rimesso durante il periodo di t<eID)Poin cui si
rinnovava il permesso di agibilità. Perchè n0'n
è stato chiesto in precedenza? Questo poi è un
patto che generalmente è superfluo, che non
si fa 'perchè costa e perehè fa perdere del
tempo; ma oggi deve essere presentato e, in
attesa, non si rinnova il permesso di recitare.

Onorevole Ministro, .l'E.N.P.A.L.S. non deve
creare di queste situazioni, non deve intralciare
ma aiutare ,gli artisti e il teatro, dico di più,
deve rilasciare i permessi di agibilità anche se
talvolta un impresario può ,risultare arretrato
di un ffi.2Seo due nel versamento dei contributi,
particolarmente quando si tratta di impresari
ormai conosciuti, vecchi del mestiere, che si so~
no dimostrati semp.re galantuomini e che pos~
sono anche trovarsi in momentaneo imbarazzo
finanziario non per loro colpa. Avviene invece
che si negano i rinnovi del permesso a causa
di arretrati minimi e quando presso la Direzione
generale del teatro si trovano ferme, a dispo~
sizione di quell'impresario, delle somme die<c!
volte superiori a quelle che dovrebbe,ro essere
pag1ate e sulle quali somme l'E.N.P.A.L.S. po~
trebbe garantirsi così come ,la legge gli dà di~
ritto di fare. Quando i permessi vengono ne~
gati per certi motivi o si rita,rdano, non si dan~
neggia solo l'impresario (che è a volte anche

l'attore principale, in molte compagnie secon~
darie) ma si mandano a spasso tutti gli attori,
si rovina una compagnia e si finisce per dan~
neggiare il teatro.

Confido che il Ministero, nei limiti e nei
modi che gli sono consentiti, voglia intervenire
per cercare di far migViorare l'attuale stato di
case con soddisfazione generale. (Applausi dal~
la sinìstra).

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è esaurito.

Ha falcoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZANE, relatore. Illustre Presidente, onore~
vole Minist.ro, onorevoli conegh~; nonostante la
ristJ1ettezza del tempo ass,egnato per la discus~

sione di questo importantissimo bilancio, im~
portan te anche se qualche v0'1ta trascurato, non
è mancata al Senato la possibilità di dare al
dibattito un «tono» che deve essere sott0'li~
neato dal relatore. Gli interventi degli onore~
voli colleghi sono stati infatti all'altezz,a della
complessità dei problemi che assillano oggi il
mondo del lavoro. La fede nel divenire delle
classi lavoratrici, la fede nella difesa degli umi~
li si è tradotta in un efficace dialogo tra le
opposte tendenze, si è espressa in uno sforzo
dirieerca che non 'può non risultare benefico
onde migliorare in definitiva le condizioni del
nostro popolo. Sono grato agli onorev0'lli col~
leghi per l'attenzione che hanno riservato alla
relazione che h,o avuto l'onore di presentare
al Senato, in ap,poggio al bilancio 1955~56 e in
pa.rticolare ringrazio gli amici che hanno avuto
parole di benevolenza ne.i loro interventi.

La novità dell'impostazione della relazione è
,stata rilevata anche dall'opposizione che ha de~
dicato buona parte dei suoi interventi ai temi
da me proposti, temi di natura tecnica ed
umana nel tempo stesso, vivificati, nell'imposta~
zione che ha cercato di dare il relato,re, da un
doveroso senso di umana solidarietà.

Questo nostro bilancio de'l lavoro, con quelli
degli istituti previdenziali che ad esso si col~
legano, può ben de1ìnirsi il bilancio della soli~
darietà nel mondo del lavoro e se è un bilancio
ancora indaguato alle necessità sociali è pur
semipre un grande bilancio ove confluiscono
da anni gli sforzi comuni di col0'ro che, inter~
pretando le istanze del nostro tempo con
gradualità, portano ogni giorno qualche nuova
pietra pe,r l'edificio della sicurezza sociale. È

il bilancio della solidarietà umana espressa in
cifre ,che ogni anno aumentano, perehè ogni
anno si accresce l'impegno della ,soeialità. Sono
cifre imponenti quelle richiamate nella rela~
zione, cifre che per un popolo come il nostro,
stante la congenita debolezza della nostra eco~
nomia, rappresentano Io Bforzo continuo, in~
cessante di una Nazione in costante ripresa.

Il bilancio del Ministero del lavoro, come ho
già avuto occasione di rilevare, non riflette
,che in minima parte il grande comjplesso di at~
tività sociali che incidono sulla nOsttra econo~
mia, giacchè se ai 107 miliardi dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro
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aggiungiamo i 1000 miliardi degli istituti pre--
vidtmziali, abbiamo una idea dell'imponenza dei
mezzi a disposizione dell'assistenza e della pre~
videnza sociale. Il Ministro del bilancio, onore~
vale Vanoni, nella sua esposizione finanziaria
fatta al Senato, ha precisato che il trasfe.ri~
mento di r'edditi a fini sociali ope,rato :attra~
verso la pubblica amministrazione ed il sistema
deHe assicurazioni sociali dianzi citato, è
aumentato da 1.306 miliardi nel 1953 a 1.460
miliardi nel 1954, con un incremento quindi
dell'11,9 per cento. Pe.r 1imitare comunque le
nostre considerazioni al puro bilancio del Mi~
nistero del lavoro, rileveremo che a distanza
di 10 anni dalla sua cos.tituzione, questo giova~
ne Ministero, attraverso gli uomini responsa~
bili che si sono avvicendati nel non facile
compito ~ pe,r primo abbiamo avuto alla testa
del Ministero il collega senatore Barbareschi ~

ha fatto molta strada raccogliendo nel 1945
una situazione fallimentare. Si procedeva a rac~
cogliere le fila di una organizzazione dispersa,
si dava un graduale assetto a tutta l,a complessa
materia sociale. Sotto l'urgenza di nuovi pro~
blemi che ogni giorno si andavano creando in
una economia di.ssestata, si provvedeva ad un
rinnovamento degli istituti (quel rinnovamento
compatibile con la situazione di fatto esistente)
si procedeva in questo giovane Ministero alla
c.reazione di nuovi strumenti che meglio ri~
spandessero alle necessità del tempo.

L'elencazione di questa decennale attività
del Ministero del lavoro è ormai consegnata
alla stòria e rappresenta non soltanto una con~
qui sta del mondo del lavoro, ma anche un
nostro vanto per la sua genialità. Iniziative
come quella del piano Fanfani si sono realiz~
zate a tempo di primato, senza bardature bu~
rocratiche ingombranti, con procedura spedi~
ta: sono state collaudate dal tempo, CO's,ìche è
sorto spontaneo e logico il loro rinnovo.

In tutta l'attività decennale acquisita dal Mi~
nistero del lavoro, come si sono comportati gli
organi del Ministero? Hanno assolto i loro
compiti secondo le istanze del tempo, con la
visione completa delle esigenze sociali ? La ri~
sposta non può che essere ,positiva. Il Ministero
C:ellavoro, a mezzo dei suoi uffici centrali e peri~
ferici, sempre e dovunque ha assolto con alto
senso ài respons,abilità e con sensibilità il non
facile compito asse<gnatogli. È ~ ripetiamo ~

un Ministero giovane, che anche alla periferia
ha dovuto adeguare le proprie attrezzature,
rinnovando quelle esistenti, creandone altre che
meglio rispondessero aHe necessità dell'o.ra. È
un Ministero che con i suoi uffici del lavoro,
con i 'suoi uffici di collocamento, arriva, con
l'assistenza, con provvidenze ed aiuti, alle lo~
calità, ai paesi più lontani e più dimenticati,
ove in passato non giungeva l'assistenza' dello
Stato. Ed il mondo del lavoro, che sente vicina
questa provvida azione, sollecita ancora la con~
tinuazione e l'incremento di questa benefica a's~
si's,tenza sociale. Di questa azione va data lode
a tutti i funzionari del Ministe,ro, ai tecnici,
agli uffici centrali e periferici, agli impiegati,
al Ministro Vigorelli, ai suoi diretti coUabo:r:a~
tori, gli onorevoli Sottosegretari; lode di qUe~
sta azione di solidarietà umana che viene inco~
raggiata con animo generoso, con fede incrol~
labile.

Il relatore, anche se il suo tempo è ristretto,
non può sottrarsi al dovere di rispondere b.re~
vemente agli oratori che sono intervenuti nel
dibattito con riferimenti particolari alla rela~
ZlOne.

Presidenza del Presidente MER.ZAGORA

(Segue ZANE, 'rela,tore). Ringrazio il s'ena~
tore Grava per il suo costruttivo discorso con
il quale, p,rendendo le mosse dal problema
numero uno indicato nella relazione, ha lumeg~
giato, con la competenza e la passione che ,gli
è propria, l'importanza deH'istruzione e del~
l'addestramento professionale, citando mohvi
di deficienza in atto, ma additando anche esem~
pi che pure nel nostro paese non mancano di
progrediti e razionali sitstemi di istruzione
teorico~pratica, o'Vesi dà vita ad una leva di
lavoratori razionalmente qualificati.

Alle esp€rienze citate dal senatore Grava nel
campo dell'iniziativa privata vanno aggiunte
quelle realizzate dal Ministero del lavoro con i
centri d'addestramento professionale, da non
confondersi con i corsi normali e tanto meno
,con i cantieri di lavoro, sui quali, si fa molta
è()lnfusione, come parmi sia avvenuto ieri nel~
l'intervento del senato.re Bitossi.

Ho già rilevato che il problema dell'adde~
$tramento professionale è basilare uella so~
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cietà contemporanea. Se O'ggi la qualificaziane
dell'aperaia è una delle candiziani richieste ai
nastri emi'granti, è pure candiziane indispen~
sabile impasta all'interna dalle esigenze della
praduttività, esigenze che si fannO' sentire ogni
giornO' di più, affinchè i nostripradatti passano
reggere al canfranta can quelli della cancar~
renza straniera, che guad3igna all'estera mer~
cati- a nai cantesi.

Ricardiamo ancara che la necessità di pro~
cedere can ritmO' accelerato su questa terreno è
data anche dal prag,ressiva invecchiamentO' del~
la mano d'apera specializzata e la canseguente
tendenza dei datari di lavara a ritardare la
sostituzione dei lavaratari anziani can giavani
elementi. Siamo in ritarda nella fO'rmaziane di
giavane mano d'opera qualificata e specializ~
zata. Da questa ritarda derivanO', a lunga an~
dare, serie canseguenze per l'andamentO' pra~
duttiva.

E doveraso ricardare che l'azione del Mini~
stera è stata integ.rata dalla attività dei due
centri nazianali per la formazione di istrut~
tari, castituiti a Genava~Sestri per il settore
metalmeocanica ed a Napoli per il s,ettare edi~
lizia. Tali centri, nei quali sono stati oppo,rtu~
namente applicati razionali S'chemi addestra~
tivi, hanno finara aperata per tre mestieri del~
la meccanica (tarnitori, fresatori e .rettifi'ca~
tari) e per due mestieri dell'edi[izia (mura~
tori e carpentieri). VannO' ora incora~giati altri
esperimenti per la estensiane della farmazione
degli istruttari ad altri mestieri.

I risultati finora canseguiti sona matilVa per
accelerare anzi, sulla base dell'es.perienza tec~
nica aoquisita, la creaziane di altri centri in
quei settari nei quali si manifesta can mag~
giare evidenza la neeessità della farmaziane
prafessianale per i giovani lavoratori. In ap~
paggio alla tesi sastenuta dal callega senatare
Grava, sia consentita anche al relatore di invo~
care, in tema di istruziane professionale, una
istruzione 'pratka preminente. E un argomento
che interessa la competenza del Ministero del~
la pubblica istruzione per quanto attiene al
funzionamento deIrle scuole di avviamento al
lavoro e delle scuole professianali.

E stata apportunamente rilevato che certo
eccessivo teoricismo non giova alla formaziane
prafessionale. Ci appelliamO' pertanto al Milli~

stro del lavara perchè si renda interprete
pressa i.l suo callega aella Pubblica Istruzione
delle esi1genze di rinnavamenta della scuola
professianale, ,che si vuole aderente alla vita del
nostro tempo dinamico di tecnicismo. Il gio~
vane deve sentire la scuO'la come strumenta
di effettÌ!Va preparazione aNa sua presenza
nella società moderna. Vaei in tal sensO' si sana
levate anche recentemente nei due rami del
Parlamento in sede di dis'cussiO'ne del bilancia
della pubblica istruziane. Sul tema della for~
maziane prafessianale è intervenuto il 'sena~
tare Bitassi per cantestare ~ sulla scorta di
studi campiuti dagli americani ~ la p,revi~
sione che il relatore ha presentata circa 1<1
necessità di prevenire can la creaziane di
una mano d'apera ,specializzata agli inevita~
bili scaill1pensi che patranna derivare dalla in~
traduziane dell'autamatisma ne1Jleaziende indu~
striali. Sarebbe confermata ~ 'Secondal'anore~
vale Bitassi ~ la tesi che la fatica umana nan
diminuirebbe affattO' 'can il progredire della
meccanizzaziane e della autamatizzaziane e che
anzi il rendimentO' attenuta can metodi auta~
matizzati sarebbe pagata can un terribile can~
sumo di energie, di serenità e ,can una diminu~
ziane della specializzaziane. Nan mi sarprende
affattO' che il callega spasi questa tesi che
prababilmente ha fatto la ,sua strada in un
altra Paese, la Russia, ove dagli esperimenti
stakanavisti della praduttività si è passati cer~
tamente a farme di industrializzaz,ione avan~
zate. Mi sarprende invece che il collega nan
abbia caItO' dalla mia ,relaziane la preaccupa~
ziane viva che è in me di prevenire, per quanta
possibile, i mali nel manda del lavaro e sia
stata piuttasta partata, se nan vada errato,

~~ in una certa parte del sua interventO' ~

a farmi dire quella che nan ha detta, quasi
deside,rassi di affrettare nel nostra Paese, ad
agni costa, i tempi della intraduziane della
autO'matizzazione. Perchè nan saI1gana dubbi in
prapasito mi permetta richiamare all'attenziane
de'll'Assemblea i termini della mia relazione
dove diceva: «In una stata moderna i pra~
blemi del lavora accupana indubbiamente un
posta di prima piano sia per l'affinarsi di una
cascienza sociale tra i pO'poli sia per i nuavi
arizzonti che la p,roduttività dischiude al lavoro
umana satta la spinta di nuave scoperte porta~
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teci dal progre.sso di questo nostro tempo dina~
mico pieno di fervore e di vita.

.

« Il lavo.ro umano ~ sia quello intellettuale
sia 'quello manuale ~ è ancor oggi un e:le~
mento di prim'ordine nella produzione dei beni
anche se la maochina con la crescente intro~
duzione dell'automatismo si incarÌ>Cadi ridurre
l'impiego della mano d'opera nell'intento di al~
leviare la fatica dell'uomo ed inc.rementare la
praduzione. Il lavoro umano non potrà comun~
que essere soppiantato dal processo tecnico'
giacchè dovrà trovare ~ se tale processo sarà
prevenuto e guidato nelle sue attuazioni ~ una
sua miglio,re collocazione.

« La storia del passato 'insegna qualche cosa
a tale prO'posito giacchè le grandi s,coperte, le
innovazioni anche radicali introdotte nel pro~
cesso produttivo, si sono sempre risolte in de~
finiti va in un miglioramento delle condizioni
di vita dell'uomo. Ancar aggi si dovrà perve~
nire aHa favorevole conclusione di un effettivo
miglioramento sociale se il processo innova~
tivo si effettuerà con la visione completa ~ an~

che se talvolta complessa ~ delle immancabili
ripercussioni che ogni innov,azione tecnica pra~
voca sul lavora umano. E poichè tra i compiti
istituzionali del Mini,stero del lavoro e della
previdenza sociale è prevista « una attività di
studi, di ricerche, di osservazioni, aH'interno e
all'estero, delle materie del lavoro », non si può
non rilevare in questa relazione che ogni cura
va posta rperchè i competenti serwizi del Mini~
stero siano in grado di seguire con mezzi e
strumenti adeguati il grosso problema del ri;n~
novamento degli impianti, con particolare ri~
guardo alle recenti esperienze di altri Paesi,
onde avvertire in anticipo le ri;percussioni che
pO'ssono derivare a1l'impiego della mano d'o'pe~
ra dagli inevitabili ,scompensi strutturali nelle
aziende, sugge.rendo anche, con l'ausiilio di
tecnilCi che al Ministero non dovrebbero man~
care, 'quegli accorgimenti ed assestamenti su~
scettibili di attenuare svolte troppo brusche ».
(Interruzione diell 8enatore Bitossi). Dopo. di
che mi sento in do'Vere, giacchè siamo in argo~
mento, di ci,tare 1'opera del Ministero del lavoro
che, patrocinando quel recente canvegno inter~
nazionale di Stresa, in cui vennero dibattute
Je questiani relative all'arganizzazione umana'
nella economia industriale, ha recata un effet~

tivo contributo allo studio dei problemi del la~
vora nella società moderna, in uno spirito di
difesa della personalità umana.

Il senatore Bitossi, nel riprendere l'argomen~
to illustrato e ca1deggiato dal ,relatore in tema
di unificazione dei contributi prev1denziali,
spezza una lancia a favore delle piecqle e m~
di,e aziende, per le quali sallecita una discrimi~
nazione degli oneri sociali, giacchè non è giu~
sto ~ dice Bitossi ~ che i piocoli imprenditori
sopportino oneri pari a quelli dei grandi com~
plessi industriali. Ci rallegriamo sinceramente
per questa proposta che contribuirebbe, sempre
secondo il collega, a fare circolare aria nUOlva
negli ambienti del Ministero dove necessitereb~
be intro.durre nuov! indirizzi. Ci r:allegriamo
soprattutto per la conversione che si è operata
nei setto,ri de'lll'estrema sini,stra, dove si è di~
menticato evidentemente l'atteggiamento tenu~
to proprio dalle sinistre in una delle ultime
sedute della 10' Commissione del Senato, quan~
do è stato approvato il provvedimento che re~
gola il J'avoro straordinario. In queU'oocasione
i colleghi di quel1a parte, sono rimasti sordi
agli appelli del relatore, senatore Angelini, che
sollecitava l'approvazione di emendamenti che
prevedevano, per .Ie piccole aziende, una ridu~
zione dell'onere. Ci auguriamo che la conver~
sione operi in maniera du.ratura per i[ futuro.

BITOSSI. In quel caso volevate insabbiare il
disegno di legge, rinviandolo alla Camera; e
noi abbiamo appoggiato il ministro Vi,gorelli.

ZANE, relatore. Certi al1gomenti vengono.
agitati sulle piazze e nell' Aula parlamentare,
mentre l'atteggiamento neilla raccolta sede delle
Commissioni, è un po' diverso, perchè non c'è
l'elemento propagandistico.

MARIANI. Lei .sa ,che abbiamo votato per
non insabbiare la legge; e 10 abbiamo. dkhia~
rato esplicitamente.

ZANE, 'rielatolr.e.Verrei meno al mio davere
se, dopo aver .citata l'intervento. dell'autorevole
esponente della C.G.I.L., non mi richiamassi
ai discorsi pronunciati da altri autorevoli ami~
ci: il senatore Pezzini ed il senatore Menghi.
Il primo, amata no.stra Presidente della lOa
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Cammissione, ha praspettata con la sada prepa~
razione che la distingue la situaziane della no~
straemigraziane. Il secondo, Presidente della
Canfederaziane caoperative italiane, ha esami~
nato obiettivamente la situaziO'lle della coope~
razione, fornendo. utilissime indicazioni. Con~
corda con entrambi circa le saluzioni propaste
al Governo.

Per quanto concerne gli interventi degli al~
tri colleghi che hanno partecipato alla discus~
sione, la Commissione avrà modo di esprimere
il suo pensiero in sede di votazione degli or~
dini del giarno, giacchè la maggior parte di
detti interventi sono accompagnati da ordini
del ,giorno. che in parte riflettono argamenti
trattati anche nella relazione.

Nel raccagliere ora la mia conclusione, che
si esprime nell'invito all'approvazione del bi~
lancio sattopasto al nostro esame, consentitemi,
anorevoli colleghi, di richiamarmi ai voti
espressi a chiusura della relazione.

AU5pico innanzi tutto che i problemi legati
alla vita del nostro giovane Ministero del la~
varo vengano. affrantati con senso solidaristica
da tutti i Dicasteri. Occarre la sfarzo. cancarde
di tutti 'per raggiungere la mèta agognata; la
dolarosa piaga della disaccupaziO'lle verrà sa~
nata sala attraverso una mobilitaziane di tutte
le farze.

Auspico pai che «l'aumenta della pradutti~
vità» sia canseguito cal rispetta della .perso.na
umana attraversa un ciclo. produttiva in cui le
relaziani umane risultino. migliorate ed inc.re~
mentate dall'equilibrio e dall'armonia fra l'im~
piego del fatta re praduttiva lavara e dei mezzi
tecnici.

Auspico infine che si raggiunga un beilles~
sere eco.namka generale, aecompagnata in agni
caso da migliari candiziani di vita marale e
materiale delle olassi umili.

Cansentitemi che vi dica ancara .carne, nel re~
digere la relaziane e nell'esprimermi in questa
replica, era ed è in me l'ansia di recare gia~
vamenta alla causa dei lavaratari, alla ,causa
degli umili. Chi ha sentita ,carne me, in un
tempo. nan dimenticato, nel lontana 1932~1933,
l'amarezza e la deso.lazione del disoccupato, chi
ha pravato « carne sa di sale lo pane altrui e
carne è dura calle la scendere e salir per l'altrui
scale », non può nan intendere la sofferenza

del prossimo, non può nan camprendere il do~
vere deU'ara, il davere della solidarietà umana,
il davere della cristiana solidarietà. (Vivi ap~
plausi dal Clent(J1o.Molte Cion,gmtulazioni).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ana~
revole Ministro del lavaro e della previdenza
sociale.

VIGORELLI, Minis,tro del lavloTio e della
pre1J'idenza sociale. Onorevoli senatori, pochi
giorni al' sona, discutendo. alla Oamera dei de~
putati questo stessa bilancio, ho creduta .di
pater affermare che il manda del lavoro, fo["se
non mai come in questa ora, è aperta ad una
«grande attesa» che non può essere delusa
senza peri cala per la nostr1a democrazia:
un'attesa che si manifesta can espressioni di~
verse, attraverso gli orientamenti sindacali,
nello spirito. nuova che va permeando. i rap~
parti fra datari di lavoro e lavoratori, nella
consapevalezza sempre più diffusa che il la~
voro, va veramente diventando. il pratagonista
della vita callettiva.

N aturalmente, come il senatore Bitossi ha
ieri ricordata, i prablemi del lavora sana di
tale 'gravità ed entità, interessano. così pro~
fandamente l'ecanamia del Paese, esercitano.
un'influenza a tal segna determinante anche
nella vita politica, che soltanto la respo.nsa~
bilità callegiale del Governa può affrontarne
la soluzione.

Il Ministro. del lavoro ~ la cui sfera di
azione e di r,espol1sabilità pensa anch'io. che
dovrebbe essere allargata e rafforzata ~ nan

ha rinunziato tuttavia a farsi ~ ogni volta
che è stato possibile ~ promotore ed inter~

prete, delle misure reclamate dalla coscienza
dei lavoratari e delle legittime esigenze del
monda del lavaro.

In quest'ultimo :perioda il nostra Ministero.
ha perseguito infatti la sua do.verasa azione
intesa a migliorare le condizioni dei lavora~
tori. Quest'aziane si è cancretata nella pre.pa~
raziane professianale e nell'avviamento al la~
vora; nella tutela del lavora, diretta a pro~
teggere la integrità fisica dei lavaratori, le
condizio.ni ecanomiche contrattuali della pre~
stazione d'apera e le relazioni fra datori di
lavoro e lavoratari; nella coscienza approfan~
dita dei reali e concreti aspetti della disoccu~
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pazione e nella creazione di occasioni di lavoro
in Patria e all'estero; nella previdenza attra~
verso le varie e -complesse sue attuazioni; ed
infine nell'appoggio e vigilanza sulle wopera~
tive.

Prima di esaminar-e, sia pure sommariamen~
te, gli sforzi compiuti ed l programmi del
Mmistero in codesti diversi settori, occorre
precisare come una compiuta politica di in~
cremento e dI tutela delle attività lavoratlve
e di assistenza ai lavoratori trovi spesso un
insuperabi1e ostacolo, in Paesi poveri come Il
nostro, neUe limitate risorse economiche e fi~
nanziarie del reddito naziona,le. La' creazione di
nuovi posti dI lavoro, infatti, è innanzi tutto
una questione di disponibilità finanziaria; e gli
esperti di statistica precisano che occorre un
finanziamento medio di almeno due milioni per
ogni lavoratore chiamato a partecipare a nuove
imprese produttive; e anche l'assistenza, nelle
sue varie .forme e finalità, è ben difficile quando
il peso degli «oneri riflessi» può determinare
una frattura della legge di equilibrio che go~
verna i processi produttivi; e cioè può con~
tribuire ad inaridire o assottigliare le normali
fonti del reddito.

-Qualsiasi Govemo ha il dovere di avvertire
la realtà dei limiti, cioè la necessità di perfe~
zionare 'gradualmente, con successivi inter~
venti sociali, le leggi economiche: di perfe~
zionarle gradualmente, cioè di non infranger1e
inconsideratamente, come farebbe chi non te~
nesse conto di quel limiti.

Ben più agevole è la politica del lavoro nei
Paesi, dove essa può appoggIarsi su una piat~
taforma di floridezza economka, derivante dalla
piena utilizzazione dell'attrezzatura strumen~
tale, dal ritmo intenso degli scambi, dal nor~
male impiego di tutte le forze produttive umane
e tecniche. La politica del lavoro si concreta
allora in un'op.era dI assestamento e di mode~
razione dei diversi ed opposti interessi, in una
opera pur essa impegnativa e laboriosa nella
definizione delle questiom di qualità o di limite,
ma assimilabile ad una azione di disciplina,
quasi ad una amministrazione della glUstizia
sociale rivolta a garantlre l'equità nella di~
stribuzione dei beni che dal lavoro di tutti
confluiscono nel reddito nazionale. In questi
casi l'azione può puntare decisamente verso

obiettivi di rinnovamento e verso esperimenti
di conquista e di elevazione sociale e si può
sviluppare nella serenità che ad ogni lavora~
tore è garantita dal conseguito minimo di vita.

In Italia, no: qui la politica del ,lavoro si
deve sviluppare, sulla base di un modestissimo
reddito medio, in un'azione diretta a miglio~
rare le condizlOni di vita di un proletariato
che vive in condizioni economiche e morali mo~
deste dovunque, ma profondamente differenti
dall'una all'altra Regione, dan'uno all'altro set~
tore della produzione, dall'uno all'altro am~
biente geografi-co.

Queste cose lei le sa bene, onorevole Bi~
tossi; sicchè chiedere, come lei ha fatto, tutte
in una volta, cose Impossibili, interventi one~
roslssimi per l'aumento di tutte le assistenze
m tutti i settori, e chiedere, nello stesso tem~
po, la diminuzione dei contributi a favore delle
piccole aziende industnali e agricole, significa
chiedere consapevolmente quello che lei sa che
non può e,ssere dato; ed evidentemente, signi~
fica chiederlo per un motivo politico che, a nes~
S'uno itl quest'Aula, può oramai più sfuggire.

Il Ministero del lavoro noh intende, certa~
mente, respingere la priori nessuna misura che
possa recare giovamento alle classi lavoratrici;
ma, come prima ho detto, ha il dovere di con~
siderare ogni provvedimento nei limiti delle
possibilità eco.nomiche del Paese; e respinge
l'accusa dI essere soltanto un registratore de~
gli elenchi dei disoccupati e l'intermediario di
qualche piccola vertenza giunta fino a lui; la
respi,nge, non con delle pure affermazioni, ma
con la dimostrazione dei moltissimi fatti com~
piuti, che nessuna dialettica politica può ne~
gare nella loro concreta esistenza e realtà.
Quali siano queste molte cose .fatte dirò molto
brevemente, perchè vi sono note, 1imitandomi
quasi ad una elencazione di leggi e provvedi~
menti adottati dal Ministero da quando ho
l'onore di reggerlo.

L'avviamento al lavoro è un compito fonda~
mentale del Ministero del lavoro, che lo attJa
promuovendo. la preparazione dei giovani e la
loro quaJificazione professionale, la riqualifi~
cazione dei lavoratori adulti, il collo.camento,
la selezione, la preparazione ed assistenza per
gli emigranti. Questa opera di addestramento
vuole concorrere concretamente a quella libe~
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razione dei lavoratori dall'ignoranza di cui ci
ha parlato con tanta passione il senatore Gra~
va. I provvedimenti adottati in questo settore,
durante l'esercizio in corso, sono importanti
e notevoli.

Prima fra tutte, merita un -cenno la legge
19 gennaio 1955 sull'apprendistato, che a fa~
vore degli apprendisti tra i 14 e i 20 anni,
per la durata di cinque anni, comprende atti~
vità pratiche ed insegnamenti complementari
e sancisce la riduzione al minimo dei contri~
buti previdenziali e per gli artigiani, addirit-
tura, la eliminazione a carico del fondo per
l'addestramento professionale. N ella redazione
del regolamento si è andati oltre i sei mesi
per tenere conto delle .prime esigenze; ma la
legge è stata però immediatamente attuata e
i primi dati giunti al Ministero sulla sua ap~
plicazione dànillo un aumento nel numero degli

I
apprendisti, giustificando a mio parere, un giu~
dizio più ottimista di quello del senatore Gra~
va, anche Se ovviamente non si abbiano ancora
dati completi e precisi.

A questo proposito, lo stesso senatore Grava
ha parlato ampiamente del problema della cor~
respoosione degli assegni familiari agli ap~
prendisti capi famiglia. In verità le disposi~
ziooi in materia previdenziale stabilite dalla
legge sull'apprendistato, mentre hanno arre~
cato indubbi benefici a datori di lavoro e ad
apprendisti (basti ,considerare che proprio gli
assegni familiari continuano ad essere corri~
sposti al genitore anche per l'apprendista oc~
cupato), sono venute indirettamente a colpire
l'apprendista capo famiglia. Riconosco che il
problema esiste e deve essere risolto; ma po~
trà essere risolto solo con una norma di legge
~ che mi propongo di predisporre e di sotto.-
porre al Parlamento.

Altri provvedimenti accennerò sommaria~
mente: a) i ,corsi normali del Ministero desti~
nati all'addestramento dei ragazzi dai 14 ai
20 anni ~ ancora qui raccomandati dal sena~
tore Granzotto Basso ~ ,che si svoIgono in
364 centri di addestramento, attrezzati e ri~
conosciuti dal Ministero, dove 998 reparti ad~
destrativi preparano annualmente 50 mila al~
lievi; ed i corsi singoli ~ di cui molti già
in atto presso grandi industrie, come l'ono~
revole Menghi ha auspicato ~ che preparano

altri 50 mila allievi. È nel totale un numero
iillSufficiente in rapporto alle leve annuali del
lavoro; sicchè il Ministero si .propone di ail~

mentar.li', se riuscirà ad ottenere che non ven~
gano meno i mezzi finanziari occorrenti; b) la
istituzione di due centri nazionalI, a Genova
e a Napoli, p,er la formazione di istruttori ri~
spettivamente esperti nei mestieri metalmec~
canici e dell'edilizia; c) il progetto di legge
per l'el,evazione dell'età minima lavorativa dai
14 ai 15 anni, con la contemporanea istituzione
di palestre per l'addestramento professionale
e per la seleziooe attitudinale dei giovani, che
è ancora oggetto di esame tra il Ministero del
lavoro e il Ministero della pubblica istruzione;
d) la istituzione già avvenuta di sezioni per il
collocamento dei giovani, affidate a fUillzionari
istruiti in un apposito corso di preparazione
presso gli uffici provinciali del lavoro.

Un recente importante -congresso del Comi~
tato europeo per il progresso economico so~
ciale (C.E.P.E.S.) riunito a Palermo, al quale
hanno partecipato i .maggiori industriali e di~
rigenti di aziende italiane, invita, nella sua
mozione conclusiva, gli eilltÌ pubblici apreoc~
cuparsi, in stretta cooperazione con gli opera~
tori economici, della educazione tecnico..profes~
sionale dei -giovani e del consolidamento e del~
lo sviluppo delle strutture di carattere gene~
rale e parti,colare, per l'utile impiego delle
forze nuove del lavoro preparate dall'istru~
zione professionale.

È superfluo richiamare, dopo quanto ho
detto, l'impegno che il Ministero del lavoro
intende dedicare al1a elevazione del1a capacità
professionale dei lavoratori e particolarmente
dei giovani. Ma, prendendo atto della deci~
sione di quell'importante congresso, io mi pro~
pongo di invitare le aziende e i dirigenti indu~
striali a voler -contribuire fattivamente alla
elevazione e valorizzazione del1'opera di adde~
strameillto dei lavoratori, con i dovuti impe~
gni finanziari e coordinamenti organie;zativi,
che potranno così verame'll'te contribuire alla
fusione della cultura tecnica, che i maggiori
compiti e le « p,res,tae;ioni di qualità »esigono,
come premessa per il miglioramento della pro~
duzione da un ,lato e dei rapporti di retribu~
zione dall'altro.
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Vorrel Insomma ausplcare 111questa sede,
tanto alta e autorevole, che .l'esigenz,a, affer~
mata dal C.E.P .E.S. e apertamente condi~
visa dagli imprenditori italiani, possa essere
realizz,ata attraverso la collaborazione del Mi~
nistero del lavoro e delle aziende; in p,roposito
mi propongo di assumere al più presto una
precisa ini~iativa.

I corsi di qualificazione per adulti adempio~
no una funzione utile nei confronti dei disoc~
cupati che per ragioni di età, ,aUitudini o cir~
costanze ambientali sono ritenuti idonei a con~
seguire la quaHficazione: e particolaremnte
utili sono i cosidetti corsi produttivi dove al~
l'addestramento si unisce la possibilità di crea~
re beni strumentaU da distribuire gratuita~
mente agli stessi lavoratori.

Uno speciale intere,sse presentano i corsi di
qualificazione per determinate categorie di la~
voratori, come i dimessi clinicamente guariti
dai sanatori, ai quali dopo la lunga degenza
deve essere assicurah la possibiUtà di realiz~
zare un guadagno proporzionato alle esigenze
del loro organismo; o come altri minorati fi,gici
(ciechi, sordomuti, ecc.) per i quaU occorrono
particolari misure.

La dis.ciplina del collocamento è stata og~
getto di provvedimenti amministrativi con i
quali la precedenza nelle assunzioni si è fissata
in rapporto al carico familiare, alla situazione
economica, allo stato di occupazione o di disoc~
cupazione degli a,Itri membri del nucleo fami~
gliare, ecc. Speciali cure sono state poste per
il rislpetto delle norme sugli imponibiU a fa~
vore dei lavoratori mutilati di guerra" ecc.

Sempre ai fini del collocamento sarà ass'ÌCu~
rata con la modficazione in corso deUa legge
del 1949, nel rispetto della Costituzione, la
mobilità della mano d'opera, e saranno. adottati
pro.vvedimenti per l'aggiornamento della qua~
lificazione profe.ssionale soggetta a richieste
nominative.

Una particolare forma, d] collocamento è
prevista dalla legge sull'imponibile in agricol~
tura, che nell'annata 1953~54 ha consentito
l'avviamento al lavoro agricolo di circa 200 mila
disoccupati. Per l'annata in corso, non essen~
dosi verÌ'ficate rilevabili ties.sioni nella disoc~
cupazione, la Commis,s,ione centra[e si è fin
qui pronunziata per l'adozione deH'imponibile
in undici province.

Connesse con la disci'plina del collocamento
sono le emigrazioni interne delle mondine del.
.l'Itallia del nord e delle raccoglitrici di ulive
e di uva regina nell'Italia centro~meridionale.
Per queste categori'e sono state attuate in que~
sti anni provvidenze assistenziali di molto ri~
lievo, tra cui la istituzione di ,colonie marine
nelle quali sano stati accolti, per H periodo
deJ.l.a,monda, i bambini di queste lavoratrici
stagianali.

L'ordine del giorno del senatore Busoni sul
collocamento nel settore dello spettacolo., p'ro~
blema nato e meritevo.le di attenta conside~
razio.ne, sarà tenuto in conto, come una tem~
pestiva racco.mandazione.

Per la tutela, de.l Ilavoro, numerosi ed impor~
t:!tnti sono stati i provvedimenti adottati. An~
2.itutto, il fondamentale decreto contenente le
norme generali per la prevenzione degli in~
fortuni, in applicaziOlIle ,del,la legge 12 febbraio
1955, n. 51, che si estende anche aUe attività
non soggette alla assicurazione contro gli in~
fortuni e le malattie non professionali.

Alle norme generali, già pubblicate e che en~
treranno in vigore il r gennaio 1956, seguono
ora le norme speciali per le -co.struzioni, .le in~
dustrie cinematografiche, gli esplo.sivi, iL la~
voro nei sotterranei e nei cassoni ad ari.a, com~
pressa; mentre in esecuzione dell'altra delega
al Governo di cui ana legge 12 febbraio 1955,
n. 52, si provvederà per la silicosi e la asbe~
stasi, tenendo il massimo conto delle osserva~
zio.ni tanto acute e competenti del senatore
Sp,a[licci. Per l'applicazione delle nuove norme
emanate in questo settore fo.ndamentale della
tutela del .lavoro, desidero aS1sicurare il sena~
tore Alberti, in ordine alla mia comprensione
del tutto particolare delle esigenze da lui pro~
spettate nel suo ordine del giorno; e mi piace
che egli sappi.a che l'Ispettorato. del ,lavoro sta
organizzandosi con un impegno tanto ma'ggiore
quanto minori sano i mezzi organizzativi e
finanziari di cui dispone; e si vale, inoltre del~
l'opera dell'E.N.P.I., di cui è ,stato recente~
mente approvato lo Statuto, sicchè questo im.
portante Istituto. sarà posto d'ora innanzi nella
condizione di assumere un notevo.le ruolo ne[.
,l'attività che lo Stato intende dedicare a11a
salvaguardia dell'integrità fisica dei lavora~
tori. (InterrUZ1:one del senatore Alberti).
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L'accenna nan e,l'a per lei, senatare Alber~
ti; è stata detta però cantra l'E.N.P.I. qual~
che casa che mi è p>a.rsa per la mena ecces~
siva. Su questa punta mi è cara ancara
ringraziare il senatare Alberti ed assicurarla
che il mia affettua:sa interesse, ,la mia spiri~
tuale vicinanza can la classe lavaratrice nan è
nè cantenuta nè attenuata. Il decarrere degli
anni, quella che per nai anziani è l'esperienza,
mi ha canvinta più che mai che grandi valarI
spiritua~i e m'Orali sana raccalti neUa classe
che dal lavaro attinge esclusivamente i .suai
madesti mezzi di vita.

Un altra pravvedimenta veramente fanda~
mentale, che già ha avuta 'Occasiane di annun~
dare alla Camera dei deputati, sta per essere
presentata dal Gaverna al Parlamenta: la sche~
ma del disegna di legge sulla va[idità giuri~
dica dei cantratti callettivi di lavara. Lascian~
da per ara impregiudicata la dIsciplina legisla-
tiva generale della, materia ~ a cui provve~
derà la più vasta e campiuta legge sindacab

~ questa pragetto dispane la abbligatarietà
erga amnes dei cantratti callettivi, garantendo
ai sindacati la autan,amia ric'Onasciuta l'Ora, nel
campa contrattuale, dalla Costituziane. Nan è
sfuggita agli an'Orevali senatari la impartanza
di questa legge, che ,r'anarevale Pezzini ha va~
luto sattolineare e che contribuirà ad aprire
la via a,l pracessa di chiarimenta e narmaliz~
zaziane dei l'apparti di lavara, rendenda an~
che più rapida e sicura la definiziane delle
vertenze ,di JavoTo, che tanta numerase ,a,f~.
fiiscana sempre agli uffici pravinciali e regia~
naIi del1lavara e della stessa Ministera. In ar~
gamenta varrei precisare che, dallo gennaia
di quest'anna, sana state trattate in sede mi~
nisteriale 108 vertenze sindacali, di cui 45 per
rinnava di cantratti callettivi.

Questa salo dato dimastra che il senatare Bi~
tassi, quand'O afferma la decadenza del presti~
gia e della fiducia dei lavoratari nel Ministera
del lavara, nan è nel vera. La verità è che que~
ste case egli ,le dice in questa Aula, mentre
'Ogni giarna è testimane ed attare delle salle~
citaziani e delle insis,tenze dei lavoratari, che
sallecitano l'interventa del Ministera del la- I

varo quand'O si travana, can le lara 'Organizza~
ziani, di frante all<;)-resistenze tenaci dei datari
di lavara.

BITOSSI. Vi chiedana il vastra interventa e
vai dite: n'O! Lò hanna chiesta decine di valte
e vai avete rifiutata per mativi vastri parti~
calari, che nan è il casa di dire qui! Per es'em~
pia, per quanta riguarda gli edHi di Rama, per~
chè nan li canvacate?

VIGORELLI, Ministro. del l,avaro e deUa
previd,enza saciwle. Ella sa meglia di me, che
se la fa,cessi, stabilirei un principia per cui
vai tutti, damani, potreste rimproverarmi. Ella
sa meglia di me .che nan ha ricevuta quegli
p.dili saltanta perchè due arganizzaziani ::tve~
v::;.na raggiunta l'accarda, e sa came ia abbia
patuta affermare aHa Camera d~i deputati, can
il cansensa dei suai campagni che siedana in
quell' Aula, che nessuna vertenza fina a que~
sta momenta è stata trattata separatamente,
eseludenda l'una a l'a,ltra 'Organizzazione. Quin~
di, anorevale Bitassi, ella canaSCe meglia di
me i mativi per i quaJi nan ha potuta accupar~
mi delle ragioni degli edili ramani.

BITOSSI. Lei li canvachi. Se nan li canvaca
è perchè vuale fa~se caprir~ le altre organiz~
zaZlOm.

VIGORELLI, Ministro. del lav'ar'() e deUa
preV1'denza sac',ale. Lei vuale che adotti questa
nuava prassi? La chieda. farmalmente perchè
cosÌ gliela patrò cantestare in seguita.

BITOSSI. la le dica di canvacare tutti i sin~
dacati. Se le altre arganizzaziani nan vengana,
peggia per lara.

VIGORELLI, M~nistra del lavara e della
previdenza sadale. Lei sa che ia conasca malta
bene la vostra Unea di aziane. Non ha mai

I stabilito discriminaziani l'er nessun sindacata,
ma sa altrettanta bene che non passa usare una
discriminaziane a vantaggia dell sua rispetta
agli altri sindacati. (Interruziane del senatare
Bitassb). Senatare Bitossi, lei sa che le respan-
sabilità le assumo sempre e se dice il contraria
dice una cas't che nan pensa..

LUSSU. Il senatare Bitassi chiede che la
canvacaziane dei sindacati sia unitaria, tanta
peggia per i sindacati che nan si presente~
ranna.
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
prwvidenza so,eiale. Sena,tore ,Lussu, ,lei non
è informato della prassi del Ministero de~ la~
voro.

n senatore Mariani si è do[uto dell'applica~
zione nell'industria dei «contratti a termine ».

Sono d'accordo col senatore Mariani al qua,le
assicuro che in più di un caso sono interve~
nuto; ma non ho potuto impedire questo si~
stema, per la mancanza degli ,strumenti Ilegi~
slativi che, peraltro, mi auguro di poter pre~
sto introdurre nel TIostro sistema legislativo.

Diversi ora,tori hanno trattato particolari
aspetti de[ lavoro in rapporto alle «re.Jazion:.
umane» nelle aziende, alla meccanizzazione ed
all'automatismo.

Condivido le nobili espressioTIi pronuTIciate
in questa Aula dal senatore Grava suNe rela~
zioni umane. Ma" pur auspicando la possibilità
di una diversa atmosfera nelle fabbriche tra
lavoratori e diri'genti di azieTIde, non vorrem~
mo che lo sforzo di solidarietà umana che è
aHa ba,S€ di que1sta nuova concezioTIe di rap~
porti, fosse da taluno iTIteso essenzialmente
come un sistema per aumentare la produttività.
A questo si deve, se mai, giungere indiretta~
mente, attraverso una nuova comprensione re~
ciproca e ,la coscienza del[e comuni finalità,
che deve scaturire da un rapporto ,di parità e
di libero consenso dei lavoratori e dei datori
di lavoro; e questo rapporto paritario non
può essere assicurato se nOTIdalle organizza,..
zionisindacali sul piano deUa trattativa e
dell'intesa tra sindacati di lavoratori e sinda~
cati di datori di lavoro.

In questa concezione si innesta, a mio pa~
rere, Fazione deJ[a Commissione parlamentare
d'inchiesta, sulle condizioni del lavoro nelle
fabbriche, presieduta dal mio predece,ssore,
oTIorevole Rubinacci, alla quale il Ministro del
lavoro dà la sua coUaborazione in quello spi,..
rito di calda comprensione e solidarietà così
a,utorevolmente interpretato dal senato~e Pez~
zini. Per intanto, in argomento sento il dovere
di dare assicurazione al senatore Cornaggia
Medici che accetto, nel 'Suo spirito e nelle sue
conclusioni, l'ordine del giorno da lui pre,sen~
tato per una rig&os:a- ap,plicazione del riposo
festivo. ITI proposito il Ministro del lavoro è
già intervenuto ma più largamente interV'er~
rà nei prossimi mesi. Al senatore Farina a,ssi~

curo che il suo «panorama» quando e dove è
vero, non mi piace. Ma è una questione di co~
stume più che una situazione suscettibile di
p:wvvedimenti legislativi.

Lo sv1.luppo dei mezzi meccanici nel campo
òeJ]a produzione susdta, a sua vdlta, problemi
nuovi che interessano, ogni giorno di più, in~
dustriali e lavoratori: gli industriali preoccu~
pati dei costi di rinnovamento degli impianti
tecnici in rapporto alle prospettive della mag~
giore produttività: i lavoratori, invece, dal ti~
more che il rapido progresso meccanico, tra~
~formando radicalmente [a struttura produt~
tiva, possa costituire una nuova causa di disoc~
cupazione. N e consegue, specialmente fra i la~
voratori meno qualificati, un senso di vaga
diffidenza" 'Per tutte le modi,fiche mec-caniche
che fino a ieri erano rappresentate dalla, ra~
zionalizzazione e che ora vengono enunciate at~
traverso l'automatizzazione o l'automazione:
termine ancora un po' et'm~tico con cui si
vuole intendere il sistema di affidare a mac~
chine automatiche ed elettroniche molte ope~
razioni esecutive o di controllo fino ad oggi
compiute dagli operai. Una eco delJe preoccu~
pazioni destate dalla così detta invadenza della
macchina si è avuta pure in questa assemblea:
e mi pare pertanto opportuno TIon tralasciare
l'argomento, anche .perchè da esso derivano
riflessi sociali non indifferenti.

Se una generica preoccupazione può spiegarsi
per gli elementi di iTIcertezza che a'ccompa~
gnano ogTIi riforma, ,sa,reblie evidentemente
irragionevole pensare di bloccare il progresso
tecnico.

,La fatica umana diminuisce perchè le mac~
chine elettroniche vengono introdotte al fine
di assolvere mansioni particola,rmente gravose,
finora gravanti s,ul lavoratore.

In un primo tempo l'applicazione del sistema
in discussione darà luogo alla inutilizzazione di
una parte della, mano d'opera specializzata;
ma tale fenomeno, senator.e Mariani, avrà
carattere transitorio, perchè la e.levazione del
tenore di vita" conseguente alla diminuzione
d.ei costi dei prodotti, determinerà un aumento
neNa richiesta dei beni di consumo; quindi
nel voJume della produzione con re.lativa utiliz~
zazione del personale tecnico specializzato.

Per seguire col doveroso interesse il pro~
blema, il Ministero del lavoro ha istituito un
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ufficio per ,le tecniche di la;voro che studia que~
sti problemi in collaborazione con il Consi'glio
nazionale delle rice,rche e che rappresenterà il
Ministero del lavoro al «Convegno sui ipro~
blemi dell'automatismo », già indetto in Mi~
lano per l'aprile del 1956.

Nessuno ,che abbia una, conoscenza dei va~
lori della civiltà, pensa che sia possibile ini~
ziare una offensiva contro le macchine: e a
questo proposito è da sottolineare n pronto
intervento di tutti i ,sindacati che ~ in Italia e
all'estero, di fronte all'introduzione dei con~
gegni più rivoluzionari, dalle, teletype~setter
deUe tipografie alle linee automatiche o elet~
troniche di montaggio ~ hanno spiegato ai
la,yoratori l'assurdità della condotta di ,chi ha
creduto di poter aggredire le macchine ,per
arrestare il progresso industriale.

Comunque, sull',aspetto 'più concreto ed eco-
nomico del problema, i possibili allarmi deb~
bono es'sere dissipati dalle prospettive di 'lIna
più 'ampia 'produzione che si realizza con un
accentuato sviluppo meocanico. Una, produ~
zione maggiore si'gnifica dilatazione dei meT~
cati, più ampie disponibilità per i consumi,
e, in sostanza, maggiore :beness,ere per tutti.
E l'esperienza dimostra ,che l'aumento del131
d~soccupazione non deriva mai daJ progresso
generale deUe 'attrezzature meccaniche, giac~
chè un processo produttivo in espansione as~
sorbe in forme divers'e i lavoratori sostituiti
daUe nuove macchine.

Il problema dei rapporti fra uomo e macchi~
na, piuttosto, deve essere osservato nei suoi
riflessi E;conomici e sociali: e una realistica so~
luzione si 'può ottenere ade'guando costante~
mente la retribuzione al più laUo rendimento
del lavoro e dando al maggior impegnorichie~
sto dal «macchinismo» una contropartita
di più lungo riposo. È quindi una questione
di orari quotidiani e settimanali che si dovrà
studiare sul piano tecnico e che, da più parti,
si pone come un programma di future realiz~
zazioni.

Il fenomeno deHa disoccupazione rimane sem~
pre il più grave e complesso, sia per la sua ef~
fettiva e sostanziaJe imponenza, sÌia per la
difficoltà di affrontarlo radicalmente o almeno
efficacemente, sia per i riflessi politi,ci e P'si~
cologici che determina nella vita sociale.

N on vorremmo in a,rgomento, ancora una
yolta ripeterci. Il Governo, neiNa ISluares;pon~

sabilità collegiale, ha fatto proprio « 10 Ischema
di sviluppo del reddito in Italia per il de--
cennio 1955~56» più semplicemente conosciuto
come «Piano V:anoni ».

Il M~nistero del lavoro, n'eH'attesa che si
possa conseguire una nuova condizione di eqQi~
librio e di benessere con l'impiego di una en~
tità di capitali non mai raggiunta in passato,
ha il compito di approfondire la conos,cenza e
di provvedere alle misure più spesso di ca~
rattere contingente che definitivo dirette a
tamponare le situazioni più g~a;vi.

Lo sforzo già compiuto dal Governo deve
essere valutato tuttavia non soltanto ,con le
cifre dei disoccupati, ma con la considerazione
che ~ anche ammessa una st3lbilizzazione nel
loro numero ~ il numero degli occupati è sa~
lito, invece, nei sei anni dal 1948 al 1954 del
27 per cento; con un particolare incremento
che ha raggiunto negli stessi anni 1'85 ;per
cento nene costruzioni edi[izie, il 34 per cento
ne.ll'industria mineraria, il 28 per cento nel~
l'industri'a ,siderurgica, e così via.

Le iniziative attuali dal Governo (e che,
per quanto riguarda l'edilizia, hanno avuto
il contributo decisivo del Ministero del lavo.ro
con il piano I.N.A.~Casa) hanno dovunque
dato frutti notevoli per una ma,ggiore occu~
pazione.

M3I occorrerebbe anzitutto una es'atta cono~
scenza dei dati precisi su un fenomeno. la
cui entità numerica si è calco.lata fin qui esclu~
sivamente sulle domande di collocamento pre-
sentate agli uffici del lavoro.

A questo fine ~ e cioè per stabilire fino. 3
che punto siano attendibili gli indici su cui si
fondano i dati statistici correnti e per identi~
ficare i mezzi più idonei a ridurre Ila man~
canza di lavo.ro ed a lenirne le più do.lorose con~
~eguenze, nella grande varietà delle economie
che caratterizzano ,le varie zone del nostro
Paese ~ è sembrato utile e necessario un ac~
certamento diretto che, oltre ,le cifre stati~
stiche, consentisse la conoscenza viva del pro~
Wema nei suoi aspetti umani e sociali.

Avevo parlato alla Camera dei deputati di
questo problema, illustr:a.ndo i dati pervenuti
al Ministero dopo U primo semestre, nen'im~
p08sibilità di fornire i dati definitivi la cui
,raccolta ed esposizione è affidata ad una ap~
posita Commissione nominata dal Ministero..
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Il senatore Ravagnan, con maggiore sciol~
tezza, ha creduto di avere egU a dis'posizione
tutti gli elementi per -esprimere un giudizio
negativo sull'esperimento, a C'hioggia in pa.r~
ticolare, e in tutta Italia in generale. Debbo
premettere che i.l progetto dell'eS'perimento fu
ampiamente discusso dalla Commi,s,sione ce:n~
tralle p.er l'avviamento al lavoro e l'assistenza
ai disoccupati, e che la Commissione espresse
all'unanimità pa.rere favorevole all'esperimen~
to che presupponeva ,l'apertura di cantieri di
lavoro e di corsi di addestramento in ciascuno
dei comuni prescelti in quantità tale da con~
sentire la totale occupazione di tutti i disoc~
cupati, naturalmente alle condizioni che i ca:n~
tieri di lavoro praticano per legge.

MERLIN ANGELINA. Signor Ministro,
i difetti dipendono da come è stato attuato il
piano, non dal piano in se stesso. Si informi,
e vedrà che il mO'do come è statO' ,attuato a
Chioggia dimostra che il piano non è funzio~
naIe. Del resto per Chioggia la richiesta .l'ho
fatta io stessa.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. L'ho fatta anche io.

MERLIN ANGELINA. Lei .l'ha fatta da Mi~
nistro, io da peI1sona con gli occhi a1perti.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previd.enza social,e. Quakhe voilta capita che
anche i Ministri possono ,aNere gli occhi aperti.

Qui consentitemi tra parentesi di ri'Cordare
che i cantieri di lavoro non sono i nOTmali da-
tori di la.voro, giustamente tenuti aWosservan~
za delle condizioni contrattuali e delle presta~
zioni p'revidenziali normalmente richieste.

Il compenso attribuito nei cantieri di lavoro
è un sussidio di disoccupazione vero e praprio,
integrata nella, sua 'entità e carrisposta a quei
disoccupati che altrimenti ,sarebbero ,privi di
qualsiasi possibilità di guadagno in una forma
più dignitosa e con possibilità di un utile sa~
ciale rappreS'enta,to dalle opere costruite a dai
beni prodotti dai cantieri.

Si trattava, in altri termini, di studi,a're se
e fino a che punto i cantieri di l'avoro potes~
sero essere strumenti adatti a lenire i bisagni
dei disaccupati, qu:a.Ii eventuali modifiche fos~

sera da apportare a:lla loro strutuutra e quale
interesse potesse suscitare, aggettiv,amente e
comparativamente, nei diversi Comuni nei
quali fossero stati aperti.

La Commissione, all'unanimità, decise che
l'esperimento si faces.se e particalarmente il

Jappres'entante della Confederazione del la...
voro rivolse vive parole di elogio al Ministro
per quella iniziativa e per il modo come era
stata dispasta,.

Di fronte a tale iniziale consenso dei suoi
compagni, ,le fiere proteste del senatare Ra~
vagnan contro ,le « mi,serabili» 500 lire al gior~
no, con le qua.Ii si eserciterebbe una specie di
ricatta ai lavoratori per castringerli, come
« lavoratori coJoniali» o come «addetti ai ,Ia~
vori farzati» a subire una dura disciplina,
a,ppaiono veramente sorprendenti e, se al se~
nato re Ravagnan non sembrerà offensivo, vor~
rei dire anche ridicole. Comunque, per togliere
subita di mezzo...

ASARO. Già, 500 lire al giorno sono serie.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Sono disposte daUa legge
e, per quanto i Ministri abbiano gli occhi chiu~
si, come dice 1:a.s'enatrice Merlin, i Ministri
devono ap.plicare la legge.

Comunque, per togliere subito di mezzo la
partkolare s,ituazione di Ghioggia, dirò che in
quella città mi sona recato qualche mese fa
e sono stato accolto con vere manifestazioni di
entusia,smo

'h

MERLIN ANGELINA. Hanno detto che due
personaggi iUustri sona stati a Chioggia: Ga~
ribaldi e lei.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
prevÌJdenza Boc1'ale.VuoI dire che io prendo la
mia proporzione di fronte a Garibaldi.

Se sia stata. fallace la mia impressione sono
pronto a rettificarla. Anzi avverto fin d'or,a il
senatore Ravagnan e la senatrice MerHn che
a Chioggia ritornerò :a:ppena pos.sibile.

Debbo dire infine, per Ja verità, che nan ho
potuto conferire con i.1Segretario della Camera
del lavoro di quella città e che egli si è fatto
vivo solo al momento della mia .partenza pro--
tes'tando

'"
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MERLIN ANGELINA. S'fida: gliela :aiVe~
.12.110impedita.

VIGORELLI, Ministro del ln,voro e della
pr'evidenza sociale. ... che lasciava la città S'e!Il~
za laver parilata can i .lavaratari. L'affermaziane
mi parve piuttasta strana dal mO'menta che fra
i lavaratari aveva trascorsa tutta la giarnata,
ma mi renda canta ara del malumare del se~
natare Ravagnan e del sua campa'gna della Ca~
mera del lavara per le manifestazioni che in
quel giarna mi furonO' attribuite. Sui dati
esposti dal senatare Ravagnan passa dire che
essi sana almenO' inesatti e che nan potrannO'
mai permettere Mcuna seria canclusiane, pO'i~
chè partanO' da una inesatta canascenza dei
mativi ispiratari e dei risultati dell'e:sperimen~
tO'. Cansentitemi all'Ora di accennare rwpida~
mente ai senatari i criteri di questa diffamata,
ma estremamente utile, esperimentO'.

I quwttardiei Camuni sana stati sce'lti els:c.lu~
sivamente secanda caratteristiche regianali,
urbanistiche, saciali, ecanamiche, castituenti
un campianariadeHe disparate candiziani am~
bientali del nastro Paese. In ogni camune, si
è affisso un manifesta cal quale si apriva a tutti
i disoC'cupati indistintamente la passibilità di
affiuire nei cantieri e nei corsi per la durata
di un annO'. Le rilevaziani finara, pervenute sana
già assai interessanti. Gli uffici di callacamenta
nan raccalgona tutte ,le iscriziani dei ,lavaratari
localmente disaccupati, e non tutti i lavaràtari
iscritti agli Uffici in 'cerca di accupaziane sana
in stata di bisagno. Mentre nelle zane a ecano--
mia relativamente elevata tutti i disaccupab
e i sattaccupati affluiscanO' al callacamenta, fi~
duciasi di attenere un impiega, nelle zane de~
press,e ~ perduta perfinO' l:a speranza ~ la
maggiar parte nOn si iscrive neppure nelle
liste dei disaccupati.

L'inchiesta parlamentare sulla miseria, che
aveva a,ccertata carne le famiglie mi,sere nel~
l'Italia del Nord sianO' saItanta .1'1,5 per centO'
del tatale, mentre nelle zane depresse, spe~
cialmente del Sud, raggiunganO' il 28 per centO';
e che aveva in alcune pravince d'Italia, came
a MilanO' e :a Tarina, registrata mena dell'0,50
per centO' di reclute analfabete per raggiun~
gere una media del 30~40 per centO', e perfinO'
una punta del 53 per centO' nelle pravince me~
ridianali ed insulalri, aveva già pasta in luce

quelle differenze di condiziani ecanamiche e di
preparaziane generica all'addestramentO' :pra~
fessionale che l'esperimentO' ha pienamente
confermata.

A Sesta San Giovanni, a Pavia, a Muggia
l'esperimentO' nan ha incisa sensibilmente sulla
situaziane lac-ale. Nei centri più pO'veri, invece,
il flussO' dei nuavi redditi, sia pure singalar~
mente made,sti, ha tanificata le ecanamie ,lacali,
can l'aumenta dei cansumi e con ,la crea,ziane
di nuave occasiani di lavara.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue VIGORELLI). Si sana così realizzate
opere di mO'desta ma immediata utilità. I reati
cantra la praprietà sana in diminuziane, le emi~
grazi ani interne dal Sud al Nard, dalla manta...
gna alla pianura, dalla campagna aHa città
sana ,pure diminuite. QuantaaUa preparaziane
degli allievi, è stabilita che il 99 per centO'
dei lavaratari affluiti nell'esperimentO' nan ha
frequentata carsi di apprendistatO' a prafe,s8ia~
n8l1i e che il 33,87 per centO' nan ha neppure
.la licenza elementare.

Mentre, pO'i,a Sesta San Giav:anni paca più
di 60 disaccupati su 1920 iscritti al cOrllaca~
menta hannO' ,accettAta di entrare nei cantieri,
a Montelepre, a Catanzaro Marina e la Chiag~
gia lavoranO' più disaccupa,ti di quanti nan fos~
sera gli iscritti nelle liste di callocamento; e
a Nuara, addirittura, i disaccupati accalti nei
cantieri sona 1107 cantra i 295 iscritti aJ calla~
camenta. Si può, in sostanza, canchiudere :fin
da ara che i.l numera dei disaccupati effettivi
e bisagnasi neUe zane depresse è ,superiare alle
cifre carrenti; mentre nelle zane a redditO' più
eJevato, almenO' sottO' il prafilo del bi,sagna, la
disaccu:p:ae;iane è ass:ai meno rilevante.

Camunque, i dati di questo esperimentO',
quandO' sarannO' campiutamente canasciuti, af~
friranna canoscenze sicure per l'aziane che il
MinisterO' del lavara davrà s,valgere, al fine di
cambattere la disaccupaziane nei suai aspetti
più immediati, a almenO' per attenuarne gli ef~
fetti più gravi. I pravvedimenti f:r~attanto adot~
tati, co] 'fine di assarbire disaccupati, sana na~
tevoli. AnzituttO' la praraga 'per ,sette anni della
legge sui «provvedimenti per incrementare
l'accupazione aperaia agevolandO' la castruzione
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di case per ,lavoI1a<tori», ,che il Senato pren~
derà prossimamente in esame, dopo la unani~
me approvazione della Camera.

In rapporto ai difetti e alle complicazioni ri~
levati nel sistema della, assegnazione degli al~
loggi, la legge contiene la delega al Governo
per ,le opportune modifiche nelle s.trutture e nei
criteri fin qui ,seguiti.

Un'altra legge approvata il 13 ottobre dal
Senato riguarda il divieto del lavoro straordi-
nMio, salvi i ca,g.i accertati o autorizzati dal~
l'Ispettorato del ,lavoro. Questo provvedimento,
secondo le previsioni dell'onorevole Bitossi, non
influirà sensibilmente nel senso delle nuove oc~
cupazioni, mentre ~ a stare ai dati più medi~
tati dell'inchie,s.ta sulla disoccupazione ~ avrà
una notevole utilità. Intendiamoci bene: €ISSO
non vuole certo ra,ppresentare un rimedio ra~
dicale, ma già un sintomo interessante si rileva
dal fatto che, a pochi giorni di distanza dalla
a:pprovaziane della legge, una grossa azienda.,
che imp,iega 1.700 lavoratori tutti qualificati,
mi ha posto alcuni problemi relativi aWassun~
z,ione di 120 lavoratori che dovrà aver' luogo
nei prossimi giorni.

Un terzo provvedimento, il più noto e larga~
mente praticato, riguarda i cantieri e i corsi.
I cantieri di lavoro e rimboschimento sono ben
noti nella loro finalità ~ che è queUa di dare
un lavoro sia pure temporaneo e congiuntu~
l'aIe ai disoccupati ~; nei risultati utili che
dal punto di vista sociale conseguono, con ope~
re modeste che altrimenti non si farebbero mai,
specialmente nei lontani comuni della monta~
gna'; neUa distribuzione tra le province ita~
liane, in ragione del coerfficiente di disoccu:pa~
zione (rapporto fra disoccupati e popolazione
attiva) e quest'anno anche del reddito medio
per abitante rilevato nelle singole province.

Accettando un suggerimento dell'onorevole
Lucifredi alla Camera dei deputati, qui ripe~
tuto dal senatore Granzotto Basso, per i can~
tieri ancora da assegnare, darò la preferenza
ai cantieri di rimboschimento, che hanno di~
mostrato di essere i più utili. Migliorate le at~
trezzature, adottati criteri rigorosi per la scelta
degli i'struttori in albi appositamente costituiti,
selezionati gli enti di ge1stione, questi eantieri

~ come anche stamane ha riconosciuto illSe~
natore Barbaro ~ hanno aumentato la produt~
iività; ma le ristrettezze dene disponibilità di

bilancio ~ accentuate dai nuovi gr-avami che
pesano sul fondo dell'addestramento professio~
naIe ~ hanno costretto il Ministero, nell'attes,a

di nuove assegnazlOni finanziarie, a ridur,re il
numero e ,gli hanno impedito di migliol1are le
condizioni dei disoccupati che vi lavorano, pre~
venendo le richieste qui portate dal senatore
Fabbri.

Il Senato, del ,resto, conm;ce la necessità di
disporre, nel corso di questo stesso esercizio, di
maggiori mezzi, secondo l'ordine del giorno del
senatore De Giovine; e conosce anche la mia
convinzione .personale che se lo Stato deve ~ in
obbedienza alla Costituzione ~ considerare
come sua funzione preminente quella di assi~
'curare a tutti i cIttadini un minimo di lavoro
e di meZZI di sussistenza, gli interrventi assi~
stenziali non possono essere aumentati o dimi~
nuiti a seconda delle as,segnazioni finanzi'arie.
Vi sono bisogni elementari senza la soddisfa~
zione dei quali non è po:ssibile neppure la vita
fisica. Per questo i cantieri di lavoro, che rien~
trano fra le a,uivil,à assistenziali, ma offrono
in paTi tempo un sussidio dignitoso e non um~~
Hante ai disoccupati, meritano le maggiori at~
tenzioni della pubblica amministrazione, men~
tre, personalmente, accetto senza riserve il sug~
gerimento, contenuto nel secondo ordine del
giorno del senatore Barbaro, perchè tutti i
cittadini sieno eguali davanti al lavoro e da~
vanti al bisogno.

NeUa impossibilità di trovare impiego per
tutti i nostri lavoratori, il senatore Pezzini ha
ricordato la necessità ~ spesso penosa ~ di
ricor.rere alla emigrazione. È noto che il Mi~
nistro degli esteri condivide con il Minis,tero
del lavoro i servizi dell'emigrazione; gli Esteri
per regolare la entità del flusso emigratorio,
sulla base delle possibilità degli sbocchi aperti
alla nostra emigrazione; il Lavoro per selezio~
nare i lavoratori negli uffici del lavoro e del
collocamento, pe.r prepararli nei centri e nei
corsi di addestramento, per assicurar loro, nei
Paesi di immigrazione, parità di condizione con
tutti i compagni di lavoro.

Il senatore Pezzini ha sostenuto le buone ra~
gioni che consigliano la istituzione dell'Alto
Commissariato pe.r l'emigrazione, di cui nes~
suno può disconoscere in astratto la conve~
nienza e la utilità, ma che in ogni caso dovrà
pur sempre, nelIa sua azione, continuare a far
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capo agli uffici dei Ministeri che si occupano
ora della emigrazione, ad eVItare duplicazioni
di se.rvizi.

I problemi della previdenza sociale sono
molti e complessi. Basti considerare che per
l'esercizio scorso le entrate degli Istituti pre~
videnziali hanno largamente superato i 1000
miliardi di lire.

La riforma della previdenza necessaria, e
sotto un eerto aspetto urgente, ed anche la
semplice unificazione dei servizi e delle attrez~
zature esjgono una numerosa successione di
provvedimentI ed u.rtano grossi interessi che
tendono ad arre1starne il coma.

Si tratta di una delicata materia nella qua~
le si attuano alcune conquiste della classe lavo~
ratrice che sono definitive e nessuno potrà
menomare. È comunque necessaria ed impo.r~
tante un'opera di coordinamento tra l vari lsti~
tuti e un controllo sempre più vigile dello Stato
sul lorO' coordinamento. A quesrto fine il Mini~
stero del lavoro ha istituito, d'intesa con l'Alto
CommissariatO' di sanità e con il Ministero del~
l'interno" una apPosIta Commissione per il
coordinamento delle attrezzature s.anitarie de~
gli Istituti di ,previdenza e degli altri Istituti
ospedalie.ri, e si fanno sempre più frequenti le
riunioni tra i Presidenti degli Istituti di pre~
videnza promosse dal Ministero del l,avaro al
fine di indirizzarne le iniziative, di coordinarne
i servizi, di ris01vere i problemi delle compe~
tenze rispettive.

N el settore deHa previd~mza Ie iniziative legi~
slative e amministrative e i provvedimenti at~
tuati dal Ministero del lavoro sono tali e di così
importante rilievo che gli stessi avversari hanno
dovuto in ogni sede dame riconoscimento.

Particolarmente si è Dperato nel settore del~
l'assistenza di malattia, che dovrà essere radi~
calmente riformata, come qui ha auspicato Il
senatore Spallicci e come il senatore Carma~
gnola ha .ribadito con argomenti inoppugnabili
e, per mio conto, senz'altro accettabili. Tutta~
via nessun provvedimento sarebbe ammissi~
bile in que,sto campo, se risultasse intaccata
l'efficienza e la funzionalità degli Istirtuti di
malattia. Ricordo alcuni provvedimenti attuati
nel settore previdenziale durante la mia am~
ministrazione :

1) l'estensione dell'assistenza malattia ai
pensionati e i lorO' familiari con la legge 4 ago~

sto 1955, n. 692, ,che per l'erogazione delle pre~
stazioni entra in vigore il l'o novembre pros~
sima;

2) la ,legge 22 novembre 1954, n. 1136, per
l'estensione ai coltivatori diretti e alle loro
.famiglie dell'assicurazIOne cOl1tro le malattie,
che per la prima volta attua un principio ti~
pica della sicurezza sociale, con il .concorso in~
tegrativo della collettività;

3) la compilazione del regolamento dei
rapporti fra l'I.N.A.M. e i medici a conclu~
sione della nota lunga vertenza, nella quale il
Ministero del lavoro si è sforzato di conciliare
la rivendicazione dei medici e le giuste aspi~
razioni degli ammalati alla libera scelta del
medico, con la Gecessaria discIplina .collettiva
dell'assistenza gratuita ai lavoratori assistibilI.
Per questo il regolamento, che ha concluso una
convulsa polemica che si trascinava da anni,
pur rispettando gli interessi delle parti, è in~
spirato al principio che medici e istituti de~
vano in questo settore avere soprattutto pre~
sente l'interesse dei lavoratorI;

4) la stIpulazione dell'ac.cordo tra i mediei
e le mutue dei coltivatori diretti, raggiunto su
base nazionale .con soddisfazione daUe due par~
ti, come necessaria premessa per una proficua
assistenza;

5) il progetto di legge già presentato alla
Camera dei deputati per l'assistenza dI ma~
!attia agli artigiani, ispirato aglI stessI prin~
cipi dell'assistenza ai coltivatori diretti;

6) uno schema di disegno di legge .che
verrà quanto prima perfezionato e portato da~
vanti al Parlamento per l'organizzazione su
nuove basi della difesa sociale contro la tuber~
cDIDSi;

Questo progetto di legge, qui richiesto an~
che dal senatore Alberti ,col suo ordine del
giorno, sarà predisposto, tenendo conto dei ri~
sultati dei lavori della Commi,s,sione nominata,
per .10'studio della materia, dal Ministro del
lavoro, e ,presieduta dal presidente dell'I.N.P.S.,
e nella quale i clinici e tisiologi più illustri
hanno recato consigli nDn tutti e non sempre
concordanti. A questo proposito, assicuro, il se~
natDre De Luca Luca che il Ministro del lavoro
vigila attivamente sul funzionamento dei sa~
natori dell'I.N.P.S. Dopo i dolorosi fatti del
Forlanini, è stata disposta 'una severa inchie~
sta. che mi sarà a giorni depositata. Ma sap~
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pia, senatore De Luca, che le irregolarità ac~
certate riguardano anche inframmette'lJ.ze ed
abusi dovuti alla sua parte. Comunque il Mini~
stero, in queste occasioni, agisce con fermezza,
senza guardare in faccia nessuno;

7) le provvidenze attuate per il risana~
mento definitiva della situazione dell'I.N.A.M.,
che è ormai in grado di raggiungere nei pros~
simi esercizi l'equilibrio tra le entrate e le
uscite, la carrentezza nella copertura degli
oneri assistenziali e il graduale sbloccamento
degli impegni maturati a tutto il 1955;

8) il testo unico degli assegni familiari
approvato con decreto presidenziale 30 settem~
bre 1955, n. 797, che interessa tutti i lavora~
tori. A questo proposito desidero asskurare
il senatore Asaro che non trovo affatto «ar~
dito» il contenuto del suo ordine del giorno,
che è già in atto per le disposizioni del Mini~
stero. La vigilanza degli Ispettorati è viva e
si esplica per diretta iniziativa dell'Ispettorato,
ma anche per le segnalazioni dei lavoratori e
delle loro organizzazioni. Invito, dunque, il
senatore Asaro a denunziare agli ispettori gli
abusi; e sia certo che la vigilanza sarà conti~
nuata e ~ ove ne,cessario ~ perfezionata ed
intensificata;

9) il progetto di legge per la istituzione
di un fondo di garanzia a favore degli impie~
gati privati ai quali assicura, con la gestione
dell'Istituto nazionale assicurazi.oni, il paga~
mento delle inaennità, che non sia puntual.,
mente compiuta dal datore di lavoro;

10) l'accreditamento dei contributi a fa~
vore dei perseguitati politici e razziali dispo~
sto ,con la legge 10 marzo 1955, n. 96;

11) la legge 10 luglio 1955, 'Il. 638, istitu~
tiva di un fondo speciale per la previdenza
del personale dipendente dalle aziende private
del gas;

12) il disegno di legge attualmente all'esa~
me del Parlamento, per la previdenza del per~
sonale delle aziende elettriche;

13) i pagamenti in corso per la regola~
mentazione della previdenza in favore dei di~
rigenti industriali, in attuazione della legge
27 dicembre 1953 di cui si è autorevolmente
interessato il senatore Restagno, al quale de~

sidero ripetere l'assicurazione del mlO vivo
mteressamento;

14) il disegno di legge, definitlvamente
approvato dalla Camera dei deputati, sulle
nuove norme per la previdenza ed assistenza
dell'Istituto di previdenza dei giornalÌsti ita~
liani ;

15) la formulazione ormai compiuta del
progetto di legge che sarà nei prossimi giorni
sottoposta al ConsIglio dei ministri, per la
definitiva sistemazione giuridica dei mutilati
ed invalidi del lavoro e dell'organo assisten~
ziale che ne curerà i bisogni. È questa una
categoria, oillorevole senatore Barbareschi, alla
quale il Ministero del lavoro guarda con solle~
citudine affettuosa, per il sacrifi.cio compiuto e
per l'alta significazione che quel sacrificio me~
rita da parte della collettività nazionale. Nes~
SU'Ila differenza può esistere tra invalidi del
lavoro industriali ed agricoli. Le differenze di
trattamento economico segnalate dal senatore
Zane dovranno essere gradualmente colmate;

16) lo schema dI disegno di legge sul trat~
tamento di previdenza degli addetti ai pub~
blici servizi di telefono, in corso di concerto
con altri Ministeri;

17) il regolamento, firmato in questi gior~
'Ili dal Capo dello Stato, per la esten.sione del~
l'indennità di disoccupazione ai lavoratori agri~
coli in applkazione della legge 29 aprile 1949,
n. 264, rimasta lungamente inoperante dalla
sua pubblicazione per le difficoltà e per il peso
finanziario che impegnava; ma per l'attesa dei
lavoratori e per il voto del Parlamento ~ al
quale in occasione dello scorso bilancio per
una ragione di responsabile prudenza e cor~
rettezza, non 'avevo potuto dare definitivi affi~
damenti ~ è ora una norma in atta;

18) la disposizione del 4 luglio 1953, ema~
nata in applicazione del decreto 24 settembre
1940, n. 1949, per la sospensione della riscos~
sione dei contributi agricoli unificati per l'an~
no 1955, limitatamente alle piccole pat'tite
iscritte nei ruoli per cifre non superiori alle
lire 5 mila. Si tratta di 500.000 ditte tra le
.più modeste, in ispecie della Sicilia e dell'Italia
meridio,nale, e prelude al più largo provvedi~
mento, ora allo studio, per estendere l'esonero
a tutte le ditte iscritte nei ruoli fino a 10 mila
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lire. Corne l'onorevale De Pietra varrà cansta~
tare, il Gaverno nOonesita ~ appena sia pos~
sibile ~ ad andare incantro alle riduzioni dei
contributi, specie per ,gli agricaltori meno prov~
veduti, ma non può neppure essere insensibile
alla istanza qui portata, ,con il suo ordine del
giorno., dalla senatric,e Merlin, nel senso di un
impegno ad intensificare un'opera già in co.rso.

Si tratta di conciliare le due richieste appa~
rentemente opposte; ma il Governo ha già di~
mostrato di farlo in occasione delle misure per
l'applicazione della legge sull'estensione ai la~
voratori agricoli dei ;sussidi di disoccupazione;

19) uno schema di disegno. di legge che
sarà quanto prima presentato al Consiglio dei
ministri a favore della categori,a' dei lavoratari
dell'agricoltu.ra, cosidetti «marginali », che'
svolgono attività meccaniche e industriali aHe
dipendenze di aziende agricole, per i quali la
giurisprudenza aveva ritenuto che davesse,ro
fruire delle sole prestazioni :agricole;

20) il decreto~legge 27 maggio 1955, nu~
mero 430, che fissava a zero. ore la integra~
zione araria per i lavoratori cotonieri, di cui
è attualmente allo studia la rinnovaziane;

21) un progetto di le,gge che è all'esame
del Ministro. e di cui sono lieta di dare notizia
per prima al Senato, relativa alla pensione di
vecchiaia e ai invalidità a favore degli arti~
giani. Assai più diffi'cile ~ varrei dire alla
,stata delle cose impossibile ~ è l'accaglimelllta
dell'ordine del giorno del senatare Ristori, che
urta cantro la legislazione vigente e che non
potrebbe essere attuato senza rilevantissimi
oneri. Comunque è allo studio la passibilità di
estendere anche ai mezzadri, gradualmente, la
pensiane di vecchiaia e invalidità.

In ardine al prablema delle pensiani della
Previdenza saciale a favore dei vecchi lavara~
tori, accetta l'ardine del ,giorno. del senatare
Fiare, come una raccomandazione che più di
ogni altro, io. mi augura di tradurre, almeno
parzialmente, in atto.

FIORE. Sono cinque anni che i nostri in~
terventi in merito a questa problema vengono.
ac,cettati carne racomandazione. Accetti l'ar~
dine del giarno per quella che è, senza parlare
di raccomandazione.

VfGORELLI, Minist'f'lQ. cLell ~avo'f'loe deUa
previdenzlaSiociale. È un grosso problema del
quale il Ministro del lavoro è informato ed al
quale dedica personalmente il proprio studio,
can la speranza di presentare presta al Parla~

, menta un appasito progetto. Stia certa il sena~
tore Fiore che non è la buona volontà che
manca; si persuada invece finalmente che è
molto facile dis,cutere di problemi finanziad,
quando non si conoscona se non superficial~
mente e quando si propongono soluzio.ni che
esigano larghissimi Impegni, senza tener con~
to della cancreta realtà che, in materia finan~
ziaria, è la sola cosa seria.

Sul prablema prospettato nel secondo ordine
del giorno. dal senatare Asaro, ha già risposta
alle interragazioni, di cui ~ se no'n erro ~

qualcuna a.nche dello stesso senatare Asaro..
Le disposizioni denunziate dal senatore Asaro.
rispandana all'interesse della Stata e sono cir~
candate da rigorose ,garanzie per i contribuen~
ti, D'altronde qualsiasi organizzazione potrebbe
essere ammessa allo stesso servizio. Comunque
è un tema già altre valte trattato e ancora
potrà essere trattata, ma in altra sede.

La caoperaziane assumE' un rilievo sempre
ma'ggiore nella politica del lavoro. Essa deve
essere riguardata con particolare favore in
qua~to realizza fòrme dt lavoro associato, sem~
pre più utili al progresso del lavaro. Questa
particolare favore implica tra l'altro, carne sa~
pete, agevolazioni n.elle gare e negli appalti
ed agevolaziani fiscali di varia ,genere.

IÈ avvia quindi che lo Stato. debba garan~
tirsi che le caoperative passeggàna i requi~
siti mutualistici stabiliti dalla legge e non co~
stituiscana camuffamenti di imprese a di o.r~
ganismi aventi scapi del tutto diversi: ed in
questo senso accetto volentieri, come racco~
mandazione, l'ardine del giorno del senatare
Agosti 0.00.

La vigilanza perciò deve essere eserdtata;
e, per quanto attiene al Ministero. del lavaro,
vi possa assicurare che sarà sempre eserci~
tata, senza alcun carattere di fiscalità e can
l'intendimento. preciso di calpire le caopera~
tive spurie e di assistere ed incorag,giare le
caoperative vere. Le osservazioni di ordine tec~
nico del senatore Menghi su questo tema ver~
ranno. naturalmente tenute in grande cansi~
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deraziane, per la lara impartanza abiettiva e
per l'autarità del praponente. Ha accennato
brevemente alle molt€ e diverse attività del
Ministero nel vasta campo del lavoro e della
pevidenza saciale. Ma tutta questa attività non
sarebbe stata po.ssibile se mi fosse mancata
la fraterna co.llaborazione dei miei cari Satta~
segretari di Stata anorevoli Delle Fave, Saba~
tini e Sedati, del mio illustre Capo di G'abi~
netta, dei direttori generali, dei funzionari di
gabinetto. e del1a segreteria e di tutti gli uf~
fici, che veramente con grande conforto mi
sento vicini e solidali.

Nel corsa di questo ultimo esercizio un prov~
vedi mento legislativa di particolare importan~
za, il decreto del Presidente deUa Repubblica
19 marzo. 1955, n. 520, ha definitivamente at~
tuato la riarganizzaziane del Ministero, degli
ispettorati e degli uf.fici. Le innovaziO'ni intra~
dotte da questO' provvedimento sono molte e
natevoli: il riordinamento dell'amministraziane
.centrale, l'istituzione degli ispettorati in agni
pravincia, la sistemazione giuridica del perso~
nale degli uffici del lavaro, del quale è in corso
l'inquadramento in appositi ruoli organici. Ma
devo aggiungere subito che l'istituzione degli
ispettorati provinciali ,nan darà frutti impor~
tanti, se non sarà accompagnata da un sensi~
bile ampliamento degli organici del ruolo. degli
Is,pettari del lavora, per renderli adeguati alle
e.sigenze che le nuave leggi hanno moltipli~
cata e reso più camplesso. Onorevali senatori,
alla somma delle cose che abbiamo compiuto,
alla ferma volontà di operare con prudenza e
probità per l'avvenire, al vostro senso di re~
sponsabilità affidiamo. l'approvazione del bilan~
cia del Ministero del lavaro. Ma iJ prablema
che impegna in Italia le forze del lavoro è ben
più alto: supera non soltanto il tempO' breve
di vita che ci è consentita, ma anche le opi~
nioni che se1parano i nostri partiti; investe le
nostre> coscienze di italiani di fronte alle for~
tune del Paese e agli interessi della grande
massa dei lavoratori che lo campongano; e le
impegna alla scelta definitiva. Noi siamo tutti
d'a,ccordo, nel Parlamenta, sulle misure che
mirano a vincere la disoccupaziane e la mi~
seria di tanti italiani e a distribuire con mag~
giare giustizia i pachi beni di cui disponiamo.
Avvenga prima o poi, è naturale che questa

avvenga nei regimi a suffragio universale. È
giusta infatti che chi ha dia: e chi non ha
domandi e rkeva. Si tratta soltanto. di decidere
.sul metado: e qui la distinzione sorge; ed è
incolmabile. Noi siamo profondamente con~
vinti che le rivendicazioni dei lavoratori pos~
sono essere tutte appagate, gradualmente,
nella libertà, col metodo della democrazia: chi
si è lasciato tentare, in questo secalo, in qua~
lu,nque paese del mondo, dalla illusione di ri~
correre alla autarità, rovinando. la Patria, ha
infranto l'autarità. Questa è la ragione della
nostra incalmabile differenza dai regimi tota~
litari; nè la distensione ~ che più di tutti noi
auspkhiamo e nella vita di ogni giarna at~
tuiamo ~ può indurci ad attenuare la nostra
'Profonda convinzio.ne 'che la libertà è il bene
supremo di ogni 'uomo, nella vita terrena, e va
dunque difesa a ogni co.sto; e allora, onorevoli
senatori, la nostra politica del lavoro, mentre
tende a tutti gli sforzi per incrementare la
produzio.ne e per fare i poveri meno poveri e
meno bisognosi, si inquadra nella politica ge~
nerale del governo, ispirata alla grande luce
della nastra tradizione cristiana ed umana.
(Vivissimi applausi ,dal C1€mfJrro.Molte crO'ngra..

tuÙ£zioni).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
Gaverno ad esprimere il laro avvisa sui vari
ordini del giorno.

Il primo è del s€llatore Zagami.

PEZZINI. Il termine di sei mesi non è ac~
cettabile da parte della Commissione. Nai ab~
biamo già delle espet'ienze dolorose in questo
senso: ordini del giorno. in cui abbiamo. fissata
dei termini, ,che sono stati poi surperatissimi
dalla realtà. Possiamo praporre l'acceUaziane
dell'ordine del giorno come raccomandazione
solo nel caso in cui si elimini il termine dei sei
mesi.

ZAGAMI. Sana dIspasto a togliere il ter~
mine mdicato dei sei mesi, e ciò pur non es~
senda in grado di darmi una logica spiega~
zione del perchè la Commissione non possa
ad,erire al mio ordine del giorno, quando lo
stesso senatore Zane, nella sua relaziane al
bilancio, ha .sostenuto quanto da me richiesto
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nell'ordine d€l giorno ed il senatore Pezzini
risulta essere firmatario poi di un altro ordine
deJ giorno inerente la stessa materia, ordine
del giorno redatto in forma ancora più dra~
stica della mia.

VIGORELLT, Ministro, d;el lavoro e della
'f)r'If?!v1xlernzlasJOic'Ìn,Ze.Mi pare che qui ci sia una
questione di stile, direi. Il Gaverno non può
aecettare un ordine del giornO' che implica
onld finanziari s€,nza aver prima apprafon~
dito la questione, nè la questione potevo ap~
profondirla ieri sera o stamane.

Quindi l'accetto come raccomandazione. VuoI
dire che H Gaverno farà tutta il possibile
perchè quello ch€ lei chiede sia attuato. Non
posso dire che accetto ad occhi chiusi perchè
questa sarebbe un atto di incoscienza da par~
te mia. La prego quindi, anorevole Zagami, di
aderire alla mia accettazione a titolo di rac~
comandazion€.

PRESIDENTE. Senatore Zagami, mantiene
l'ordine del giorno?

ZAGAMI. Lo trasformo in raccomandazione
date le assicurazioni dell'onorevole MinistrO'
che il Governo farà tutto il possibile per at~
tuare quanto da me chiesto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori De 'Giovine, Medici e Russo Luigi.

VIGORELLT, Ministro del lavoro ,e d,eUa
previdJenz'a sociale. Questo ordine del giorno
lo accetterei con entusiasmo, ma non sa se il
collega del Tesoro è del mio stesso parere.

PRESIDENTE. Senatore De 'Giovine, man~
tiene l'ordine del giorno?

DE GIOVINE. Lo mantengo come racco~
mandaziane.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giarno
dei senatori De Pietro, J annuzzi, Angelini
Nicola, Vaocaro, De Giovine ed altri.

PEZZINI. Il Ministro ha già rispasta in
merito a questo ordine del giorno ,e ha detto
a quale titolO' lo accetta,

VIGORELLI, Ministro del' laJvoro' e deUa
previd~a soviaZe. Lo accetto come raccoman~
dazione.

PRESIDENTE. Senatare De Giovin€, man~
tiene l'ordine del giorno?

DE GIOVINE. Lo mantengo come racco~
ma.ndazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorna
del senatore CareHi.

VIGORELLI, M1mfistrrlo d,ell larvo'f1o e della
p'f1evÙLernz,a sociale. Prega il senatore Carelli
di non insistere s'ul suo ardine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, mantiene
l' ardine del giorno?

CARELLI. ÈJ una questione di giustizia. Il
Ministro deve accettare l'ardine del gioI'illo al~
meno come raccomandazione.

VIGORELLI, Ministr,o d,el lavoro ,e dd,la
pr:evidernz,a ,soci,ale. Per fare un pia-cer€ perso~
naIe al senatore Carelli.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
p:resentato dai senatori Ravagnan e Merlin
Angeli.na.

PEZZINI. ÈJ stato già risposto ampiamente
dall'anorevole Ministro e la Commissione con~
carda.

VIç;ORELLI, Minist'fìo del l.avor,o e della
pr,e'Videnza so,male. Ho già risposto. N on l'ac~
cetta neanche come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, man~
tiene l'ordine del giorno?

RAVAGNAN. Insisto perchè venga messa
ai voti.

DE LUCA CARLO. Ma qui SI vuale un'in~
chiesta parlamentare!

RA VA:GNAN. No, ho chiesto un'indagine
del Ministero con la partecipaziane dei parla~
m€ntari deJ1e zone interessate.

.
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PRESIDENTE. Il senatore Ravagnan in~
vita il Ministro a promuovere un'inchiesta, ma
non parlamentare.

PEZZINI. Inchiesta parlamentare e inchie~
sta con la partecipazione dei parlamentari del~
le zone interessate è come zuppa e pan ba~
gnato, signor Presidente.

RA VAGNAN. Rinunzio alla partecipazione
dei parlamentari.

VIGORELLI, Ministro del ~avoro ,e d,ella
previdenza sociale. Non possi,amÙ' ,accettare
quest'ordine del giorno ispirato ad una aperta
sfiducia nell'opera del Governo. Un'inchiesta
si potrà sempre fare, anzi ho detto che andrò
io personalmente a farI a .

"
(Interruzione del~

l'mwr,eviO~elMernlin Ang,ehn,a).

PRESIDENTE. Senatare Ravagnan, il Mi~
nistro non accetta, non tanta l'invito ad una
inchiesta, quanto la motivaziane che costitui~
l'ebbe una deplorazione all'aziane del Gaverno.

RA VAGNAN. Non insisto nella forma, in~
sisto neHa sostanza.

VTGORELLI, Ministr,odel la,voro ,e d,eUa
pr1e'videnza Srocw[,e, N on vorrei disturbare il
Senato, ma sono castretto a far presente che
l'ordine del giÙ'rna dice: « Canstatata che il pia~
nO'detta di " Massima occupaziane ", oltre ad in~
staurare un sistema di satta salario e ad elu~
dere i principi pr,evIdenzial1, ha pradatta, nelle
località designate a titolo di esperimentO', scar~
si o nulli risultati, mentre ha dato luogO' a no~
tevoli sperequazioni e gravi irregolarità le
quali incidano sull'efikacia pratica del piano
medesimo. . . ». Ma vol€te che accetti que,sto
ordine del giorno? Votatela, se volete, ma nan
insistete perchè l'accetti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, se mal
nan ho compreso, il senatore Ravagnan limite~
l'ebbe l'ordine del giorno al dispositivo, rmu'll~
ciando alle motivazioni.

VIGORELLI, M'ini,str'O d,el lav,orlo e d,ella
pr1eV1idenz,a siO'c~())le.Ho già dichiarato che a
Chi oggi a andrò 'person'almente, se occorre, ma

non posso accettare questa ordine del giorno a
meno che non sia radicalmente cambiato.

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, si ac~
contenta di questa promessa del Ministro?

RA VAGNAN. Debbo insistere per la vota.
zIOne.

PRESIDENTE. Si dia lettura dE'll'ordine
del gIOrno dei senatorI Ravagnan (. Merlin
Angelina.

RUSSO LUIGI, Segrel,axri.o:

«Il Senato, constatata che il piano detta di
«massima aC'cupaz,ione», oltre ad instaurare
un sistema di sottosal.ario e ad eludere i prin~
cìpi previdenziali, ha prodotto, nelle ,lacalità
designate a titolo di e,S'perimenta, scarsi o nuUi
r.isultati, mentre ha dato luago a notevoli spe~
l'equazioni e gravi irregolarità le quali inci~
dono suU'efficaei:a :pratica de,l piano medesima,

impegna il Minist.raa pramuavere, nelle
,località suddette, una seria e rigorasla, inchie~
sta cui siano chiamati a p,artecipare i par1a~
mentari delle zane interessate ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ardine
del giorno, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Cin l'approva è pregata di
alzarsi.

(NoOn è appr01J1ato).

Segue l'ordine del giorno del senatare
Fabbri.

PEZZINI. L'onorevale Ministro nel suo itl~
tervento ha già fatto rilevare che il riferi~
mento ai vigenti normali contratti di lavoro,
per i cantieri, è impossibile. Se il senatore
Fabbri col suo ordine del giarno vuole invi~
tare il MinistrO' solamente a studiare il modo
dI miglior,are le condizioni economiche dei la~
voratari dei cantieri, nei limiti dei fondi a
disposizione, che in questo esercizio purtrop~
po .sono molta limitati, la Commissione è d'ac~
corda in questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Il Ministro ha già detto che
studierà il problema.
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FABBRI. Prego però l'onorevole Ministro
di tener presente l'ultima parte, che riguarda
i contributi assistenziali, prQblema che è in
piedi da 5 anni.

VIGORELLI, Minristrodel lavoro e della
pl'f'lcvidernzas:olciale.Accetto l'ordine del giorno
come raccomandazione, soprattutto per farle
un piacere.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
del senatore Carmagnola.

VIGORELLI, Minristmo del l,avoro e deUa
p'f'levide'nZias,ociale. Lo accetto come raccoman~
dazione.

PRESIDENTE. Segue ,J'ordine del giorno
dei senatori Merlin Angelina e Ravagnan.

VIGORELLI, MinistJro del lavoro e della
previdernza sociale. Lo accetto come raccoman~
daziooe.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Ristori, Fantuzzi, Fedeli, Gerv,asi
ed altri.

VIGORELLI, MinrisDro dei l,av,oro e della
P'f'Ievidenro slociale. La legge attuale non con~
sente quanto si chiede nell'ordine del giorno.
Si tratta semmai di fare una nuova legge.
Non posso pertanto aecettare l'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Sooatore Ristori, mantiene
il suo ordine del giorno?

RISTORI. È inspiegabile che l'onorevole
Ministro accetti, sia pure come raccomanda~
zione, l'ordine del giorno presentato successi~
vamente al mio dal senatore Carelli e respinga
il mio ordine del giorno. che è sostanzialmente
della stessa natura.

Esiste qui una responsabilità dell'Istituto
per la previdooza sociale, ,che si rifiutò a suo
tempo di erogare la pensione, mentre ne era
tenuto per legge. Pokhè molti eontadini sono
stati tratti in inganno da questa mancata ap~
plicazione della legge, l'IstitutQ per la previ~
denza sociale dovrebbe eSsere richiamato a]~

l'ordine dal Ministero affinchè ottemperi ai suoi
doveri e liquidi le competeme a f'avore dei
mezzadri, dopo l'esito favorevole della sen~
tenza della Magistratura.

VIGORELLI, Ministmo d,el ZaViCfflJc' d,e,zza

P'f'Iev~dema siOci,ale.Desidero. precisare che io
avevo pregato il senatore Carelli di ritirare il
suo ordine del giorno. Da ultimo ho dichiarato
che, per un riguardo alla ,persona, poichè nel~
l'ordine del giorno non vi sono richieste eon~
trastanti aHa legge, potevo a,ccettarlo come
raccomandaziooe. Se vuole, a lei posso dire la
stessa cosa. Capisce comunque ,che si tratta di
Ulna forma cortese per reS'pingere l'ordine del
giorno.

Vorrei inoltre farle osservare che quanto
lei chiede può anche essere desiderato da me.
Ma io non posso fare quello che lei nel disposi~
tivo domanda, perchè esiste di fatto una resi~
stenza della legge. Perchè vuole che accetti
come raccomandazione una cosa che non si può
fare, se nOonviolando la legge?

RISTORI. Chiedo allora che l'ordine del
giorno sia posto ai voti.

LUSSU. Si studi almeno un nuovo provve~
dimento di legge.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Questo 'è un invito che posso
accettare.

RISTORI. Accetto allora in questo senso di
trasformare il mio ordine del giorno in racco~
mandazione, purchè non si tratti di una pura
forma di cortesia.

VIGORELLI, Mim:stro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Sta bene.

PRESIDENTE. Seguono i due ordini del
giorno del senatore Alberti.

PEZZINI. La Commissione accetta i dUE;or~
dini del giorno, dopo la risposta data dall'ono~
revole Ministro nel suo intervento. Per quanto
riguarda il primo ordine del giorno precisa che
il regolamento entrerà in vigore dal 1o gen~
naia 1956, anzichè dal ]O dicembre.
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Il Gove.rno è d'accordo.

PREISIDENTE. Senatore Alberti, mantiene
t due ordini del giorno?

ALBERTI. Li trasformo in ra0coinandazio~
ne, purchè si tratti di un Imlpegno solenne da
prte del Ministro.

PRESIDENTE. L'Impegno preso davanti al
Senato da un Ministro è sempre una obligatio
grams.

Segue l'ordme del giorno del senatore Ago~
stino, a cui il Ministro ha già nsposto.

AGOSTINO. Prendo atto delle dichiarazioni
dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Segue un ordine del giorno
dei senatori Cornaggla MedicI, Martini, Bussi
e Artiaco.

CORNAGGIA MEDICI. DesIdererei che l'or~
dine del giorno fosse messo ai voti, poichè Go~
verno e Commissione sono d'accordo.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
vid.enza sociale. Ho ~già detto che accetto calo~
rosamente l'ordine del giorno come raccoman~
dazione; evidentemente, nell'applicazione ci sa~
l'anno casi particolari, come quelli segnalati
dall'onorevole Presidente, che saranno tenuti
presenti. PreghereI quindi il senatore Cornag~
gia Medici di non insistere nel voler chiedere
la votazione.

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto nella
votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. S9gue l'ordine del giorno dei
senatori Ferrari e De Luca Angerro.

PEZZINI. La Commissione la accetta carne
raccomjandaziane.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Anche il Gaverno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei
senatori Barba.reschi, Pezzini, Grava, Mariani,
Alberti, Mancino, Bitassi e Fiare.

PEZZINI. La Commi:ssione ha presa atta
con soddlsfaziane delle assicurazioni che l'ano~
revole MInIstro ha data durante il suo inter~
vento a proposIto delle richieste contenute nel~
l'o.rdme del 'gIOrno.,e pertanto lo accetta.

VIGORELLI, Ministro de'l lavoro e della pre~
vtdenza sociale. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Senatare Barbareschi, man~
t12ne Il suo ardine del giarno?

BARBARESGHI. Non la mantengo.

PRESIDENTE. Seguano. i due ordini del
gIOrno. dei senato,ri FlOre, BitoSSI e Barba~
reschi.

PEZZINI. La Co.mmis:sione accetta il primo
ardine del giorno C!omeraccomandazione, per~
chè Il Governo prepari il disegno di legge re~
lativa; ciò rispande ad un voto che abbiamo.
formulata ripecutamente. Anche il seconda or~
dine del giorno può essere accolta carne racco~
mandazione.

VIGORELLI, Ministro diellavoro e della pre~
v~denza sociale. Il Governo concorda con la
Cammissiane.

PRESIDENTE. Senatore Fiare, mantiene
suaI ordmi del giarno?

FIORE. Ha pochissima' fiducia nelle «racca~
mandazIOni », tutti gli anni vengono. accolti ar~
dini del giorno. in tal senso. e pai il ,risultata è
nulla. Camunque, se la Cammissiane e il Mi~
nistra sono contrari ad accettarlo come impe~
gna evidentemente la maggioranza governati~
va lo respingerebbe, quindi mi accontenta della
« raccamandazione ».

Per quanto rigua.rda il secanda, invece, l'ana~
revole Ministro. sa che l'I.N.A.I.L. si trava nella
posiziane di poter far frante aHa tredicesima
mensilità.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. N on camprenda perchè il se~
natme Fiare vaglia insistere, quando. il Ga~
verna è dispasta ad accagliere l'ardine del giar~
no. came raccamandaziane.
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FIORE. Nell'attesa che l] Governo presenti.
un disegno dI legge, accetto che anche i1 se~
condo ordine del giorno sia accolto come rac-
comandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordme del gio,r~
no dei senatori Farina e Gavma.

PEZZINl. La Commissione pensa che è so~
prattutto un prohlsma dI costume. Ma io non
so se questo hrutto spettacolo possa essere eli~
minato con un provvedImento amministrativo.
Perciò la Comm;issIOne SI nmette all'onorevole
Ministro.

VIGORELLI, Ministro d,ella'voro e della prc-
videnza soci:ale. Io credo che nessuno di noi s,ia
favorevole a questo medioevale costume, ma
siccome si domanda che Il Minist8ro provveda
con una circolare io dIchiaro che, se vo~ete, :0
posso farla domani mattma, ma che non so
quale influenza possa avere su questo costume.
Racc'Jmanderemo al nostn Ispettori dI evitar8
questo spettacolo quando sia possIbile, ma più
di questo non posso aSSIcurare.

CERICA. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERIGA. DeSldeyo chIanre che il sorveglian~
te porta il baston'2 con uno scopo che appr,esi
quando e:ro s8m1pl1ce ten.ente colonnello a Mi~
lana. Il bastone serve p.er BmmB';;:7are i ser~
pentl, non per dlscIplmare o mtImldlre le mon-
dine. SlOcome nelle risaie non si trova facil-
mente un ra:mo dI 2.Jbero, l] bastone l sorve~
glia'nt: lo portano per ammazzare i serpenti,
così come lo portano i pecorai. (Ilantà).

PRESIDENTE. I presentatori insistono nel~
l'ordine del giorno?

FABBRI. Nelle risai'e, onorevoli colleghi, ci
sono anguille e piccoli animalI ~ e nan ,se'r~
penti come è stato qui detto ~ che non giu~

~tifIeano Il bastone come arma di difesa. Ad
ogni m0do questa parte prende atta dell'im-
pegno assunto ,dal Ministro di fare in propo-
sito una circolare, che avrà, speriamo, 'buoni
Yisultati, e sarà la dimo.strazione che Il Governa

e i,l Parlamento si interessano di questa forma
schIavIsta poichè l'uomo col ba,stane dà l'im..
pressione che sorvegli un branco di bestie e
non gente che lavora; e in questo senso a nome
dei senatori Farma e Gavina dichiaro di non
msistere nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue il'ordine del gIOrno del
senato,re De Luca Luca, al quale il Ministro ha
già risposto affermando che seguirà l'anda~
mento di tutti i sanatori.

DE LUCA LUCA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei
senatori Restagno, Amigoni ed altri.

PEZZINI. La Commissione è favorevole ad
accettarlo come invito a studiare l'opportu~
mtà dI una più larga previsione delle classi di
retribuzione.

VIGORELLI, Ministro dle,llavoro e della pre~
videnza sociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Restagno., mantie--
ne l'ordine del giorno?

RESTAGNO. Desidero che da parte del Go~
ve,rno ci sia un impegno su questo argomenta,
perchè è un argomento particolarmente grave,
altrimenti i contributi che versano i lavo~
raton con stipendIo. superiore alle 120 mila lire,
si :T8,sformerebbero in imposte.

Mi accontenterei che da parte del Ministero
ci fosse questo impegno di affrontare e risol~
vere il problema. L'ono.revole Ministro sa be~
nissimo che non è un pro.blema grave, lo ab~
biamo discusso tante volte; anche in un recente
incontra avuto al Ministero abbiamo arvuto
l'af'fidamento che sarebbe stata impostata la
c.reazione di queste nuove dassi. Naturalmente
non voglio un impegno preciso, so benissimo
che ciò coinvolge altri probilemi, ma skcome
sono tutti d'accordo i Javoratori, le aziende, la
previdenza sociale, gli uffici del Ministero, è
questo un problema che non può essere rinviato
ulteriormente. Quindi prego l'onorevole Mini~
stro di volermi dare una risposta che sia qual-
cosa di più che una accettazione com~ semplic~
raccomandazione.
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
~)idenza sociale. Creda di essere in grado. di dare
al senatore Restagna un farmale affidamento.
che il prablema sarà studiata can la magglOre
buana valantà per giungere al più presta alle
canclusiani che e'gli augura.

RErSTAGNO. Nan insista nell'ardine del
gIOrno..

PRESIDENTE. Segue il primo ardine del
giarna del senatare Asaro..

PEZZINI. La Cammissiane si rimette all'av~
viso. del Ministro..

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. È una casa che è stata già fatta
e che si rifarà; accetta l'ardine del giarna.

PRESIDENTE, Segue il secando o.rdine del
giarno del senatare Asaro..

PEZZINI. La Cammissiane non può espri~
mere un parere su questa ardine del giarna.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
~,idenza sociale. Ha già rispasta nelle mie di~
chiaraziani. N an passa accettare l' ardine del
glOrna.

MANCJNELLI. Le case cantinueranna carne
ara?

VIGORELLI, Min1:stro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Abbiamo. già spiegata came
stanno. le ,case. Se vai valete travare scandali~
stiche le case più narmali delQa terra, po.tete
continuare a farla.

L'auto.rizzaziane di cui all'ardine del giarna
Asaro. è valantaria, è una casa che si fa nell'in~
teresse d,ella Stata, perchè la Stata in tal mado
più so.llecitamente riesce ad esigere i cantri~
buti. Queste sano case che vai sapete benissimo.
da un pezzo. (Inte'rruzioni dalla sinis,tra).

.ASARO. Onarevale Ministro., io. t.ro.vo.affen~
sivo quanta lei dice, e ciaè che questa è una
co.sa narmale e che agni arganizzaziane può
chiederla ed atterrà l'autarizzaziane. Questa sa~

rebbe un suggerimento. a tutti di tentare l'ille~
cito..

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Ma dave è la norma che lo
vieta?

ASARO. Ma ci dica piuttasto. do.ve sano. quel~
le che la stabiliscano.. Ci sano do.cumenti dei
suoi s,indacati che lamentano. il grave incanve~
niente.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. I miei sindacati no.n esistano..
perchè nan sana sindacali~ta. Se lei mi parta
una narma di legge, un articala, un camma,
quella che vuale, che vieti queste case, io. di~
chiara immediatamente che revaca tutte le au~
tarizzaziani. (Interruzioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senatare Asaro., mantiene il
sua ardine del giarna?

ASARO. La mantenga e chieda che sia pasta
in vataziane.

BITOSSI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

BITOSiSI. Io. pensa che vai nan canasciate i
mativi per i quali è stata presentata l'ardin9
del giarna del callega Asaro., altrimenti nan
riusciremmo. a camprendere le perp1essità del
Ministro. nell'accettarla.

Il prablema dei cantributi delle o.rganizza~
ziani sindacali padranali (pai.chè nan si tratta
s.ola di quelli dell'agrico.ltura, ma anche di quel~
li dell'industria) che vengano. trattenuti attra~
versa gli istituti per gli infortuni e per l'assi~
curaziane cantra le malattie, è stata aggetta di
discussiani nei vari cansi'grlidi amm,rinistraziane
degli istituti stessi. Nai ci siamo. sempre oppa~
sti, came rappresentanti dei lavaratari, senan~
chè nei cansigli di amministraziane gli indu~
striali sano. riusciti, can l'appo.rta dei vati dei
rappresentanti dei vari dicasteri, ad imparre
all'istituto. di immetter€ nelle cartelle (per i
cantributi unificati) nel conguaglia dell'istituto.
degli infartuni a nel pagamento. delle quate sta~
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bilite per le Casse mutue i contributi sinda~
cali per Ie o.rganizzazioni padronali.

II contributo è volontario, si capisce, perchè
il datore di lavoro che non vuole respinge la
cartella oppure defalca la cifra che gli è stata
conteggiata e che non ha pagato; però qUe1
datore di lavo.ro è costretto a dire che non
vuole pagare i contributi all'organizzazione, il
che non è giusto perchè in un clima di .Iibertà,
quale dovrebbe essere il nostro, il cittadino ha
la facoltà di aderire o meno ad un'organizza~
zione sindacale ma senza eSlsere costretto
a dir lo pubblicamente. . . Si arriverebbe al ri~
torno automatico del ritiro dei contributi sin~
dacali obbligatori, il che naturalmente non deve
essere consentito nel clima di libertà che è ga~
rantito dalla Costituzione. E siccome il clima
di libertà e di non coercizione deve valere
anche per i datori di lavoro, credo che il
problema dovrà essere af:frontato; se non vo~
lete risolverIo in un ordine del giorno tassativo,
dovrà essere data assicurazione da parte del
Ministero del lavoro che sarà eliminata questa
situazione di fatto, che non è consona al elima
di libertà ,sindacale es,istente nel Paese. Altri~
menti saremmo costretti, nostro mal,grado, ad
insistere presso il signor Presidente perchè
metta ai voti l'ordine del giorno, nonostante
il parere contrario del Governo.

VIGORELLI, Ministro d,ellavoro e della pre~
videnza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORE,LLI, Mini8tro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Rispondo subito al senatore Bi~
tossi. Questa norma si pratica, come egli ha
ricordato, in tutti gli istituti perchè anche altri
istituti, nei confroOnti dei rispettivi contr:ibuen~
ti, hanno accordato questa facilitazione chegio~
va loro in quanto è un mezzo per avere la
solidarietà delle organizzazioni ad indurre i
loro iscritti ad effettuare il pagamento. Quindi
si tratta di qualcosa che noOnsoltanto non è
nuovo, ma giova alle pubbliche amministrazio~
ni. (Interruzioni dalla sinistra).

ASARO. Ma nuoce al cittadino.

VIGORE>LLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnz(J) sociale. No, perchè, soprattutto per
quanto riguarda i contributi di cui ci stiamo
occupando, vorrei che esaminaste attentamente
le carteHe che sono state predisposte ed allora
vi convincereste che nessuno, che non sia asso~
lutamente un idiota, può cadere nell'equivoco
di pagare se invece non vuole. (Interruzioni
dalla sinistra).

I

ASARO. Senza essere idioti ci si può cadere.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della prre~
videnza sociale. C'è anche il diritto di essere
idioti, però gli idioti sono assistiti da qualcuno
che, in genere, non lo è.

Vorrei osservare al senatore Bitossi che in
un clima di libertà è strano ci si debba preoc~
cupare di pers.one che non hanno il coraggio dei
prop.ri atteggiamenti. (Interruzioni e proteste
dalla S1:nistra).

ASARO. Lei non deve offendere così.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della prre~
videnza sociale. Ho il diritto di non essere in~
terrotto e vi prego di tacere come ho taciuto io.
(Interruzioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senato.re Asaro, lasci par~
lare il Ministro.

VIGORE>LLI,Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Dicevo dunque che in un clima
di libertà questa paura, che per noi italiani
forse è il ricordo di un ventennio che speriamo
passato per sempre, non dovrebbe esistere. Ag~
giungo ancora un'altra cosa, che è strano che
voi non vi siate mai accorti che questo sistema
si pratica da 10 anni in tutti gli istituti e che
ve ne siate accorti quando è sorta una grave,
profonda dive.rgenza fra voi ed i coltivatori
diretti. Voi vi siete accorti di questo quando vi
è parso che si poteva agire per questa via con~
tro le organizzazioni dei coltivatori diretti che,
non sono di vostro gradimento. Ad ogni modo
concludo: se il senatore Bitossi domanda la mia
personale adesione ad una proposta che mira a
regolare legislativamente questa materia, ren~
dendo impossibile qUèl che voi lamentate, io
non ho nessuna difficoltà a dirvi che la pren~
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derò in considerazione e sarò favo.revole, salvo
imprevisti. Ma dovete venir voi a fare una pro~
posta di legge dal momento che credete che
questo sia un inconveniente da ovviare. Su
questo terreno incontre,rete anche il m\io con~
senso.

Se questo vi basta per non insistere sulla
votazione, io sono d'accordo.

BITOSSI. Anche a nome del senatore Asaro,
dichiaro che non insistiamo per la votazione,
ritenendoci soddisfatti delle dichiarazioni del
Ministro. Cercheremo di avere altri coiloqui
con il Ministro al fine di precisare questa que~
stione. (Interruzione del senatore Lussu).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del
senatore Zucca.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
v~denza sociale. Lo accetto come raccomanda.
zione.

ZUCCA. Ma c'era un impegno suo di due
anni or sono.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e dezz,apre~
videnza sociale. Due anni or sono non ero a
questo pos,to.

PRESIDENTE. Segue il primo ordine del
giorno dei senatori Barbaro e Franza.

PEZZINI. Questo ordine del gio,mo riguarda
l'attività del Ministero. La Commissione deve
ritenere che questa attività già si svolga.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Questo ordine del giorno do~
manda di sottoporre l'attività del Ministero
del lavoro ad un altro Ministero. Quindi il Mi~
nistro non può accettarlo.

PEZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaìtà.

PEZZINI. Desidero fare una precisazione.
Mi era sfuggita, lo canfesso, l'ult,ima parte del
prima ordine del giarno Barbaro, dove si
invita il Gove.rno «a sottoporne il controllo e

la direzione ana superiore sorveglianza tecnica
del Ministero dei lavori pubblici ». A questo
la COITJ)missioneè decisamente contraria.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, insiste
ne}.1'ordine del giorno?

BARBARO. Io domando che venga votato. Se
loro vOg'lliono,lo respingano. (Interruzione del
senatore Grava).

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'or~
dine del giorno lede il principio dell'indipen~
denza dei Ministeri. Il Ministro del lavoro non
può accettare un c.riterio di subordinazione,
chè nemmeno di collaborazione si tratta, ma
di vera e propria subordinazìone.

BARBARO. Onorevole P,residente, qui si
tratta di collaborazione, che è già in atto fra
tre MTnisteri, e cioè quello del lavoro, quello
dell'agricQ,ltura e quello dei lavori pubblici,
al quale ultimo compete, e 1l0n può non com~
petere, la .sorveglianza tecnica su tutti i lavorI
di tale genere.

Insisto comunque pe,rohè l'ordine del giorno
sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Barbaro ~ Franza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, considerata la nece~sità che gli
ingenti fondi annualmente erogati mediante i
cantieri di lavo:ro diano luogo ad opere pubbli~
che che siano veramente necessarie ed utili per
la collettività, e vengano non solamente iniziate
ma anche completate in modo stabile e defi~
nitivo,

invita il Gove:r:no acool'dinare sempre
meglio i 'prorammi e le gradua,torie di impor~
tanza 'e di ur'g,enzil delle varie opere, affidan~
dole ad Enti che 3Ibbiano personalità giuridica
propria e i mezzi e l'attrezzatura tecnica ne~
cessaria, e a sottoporne il controllo e la dire~
zione ana superioì~e sorveglianza tecnica del
Milnilstero dei lavori \pUibblki ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, non accettato nè dalla Commissione
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nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(NQn è laPP'rov1atJQ).

BARBARO. Voi amate la speculazione po~
litica € il 'caos! (InterruZÌioni ,e commeff/,U)....
e cioè la disintegrazione ulteriore de1lo Stato,
il quale invece, secondo noi, per essere efficiente
e rispondent.e a1le sue a1te finalità deve essere
forte, accentrato, unitario!

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno dei senatori Barbaro e Franza.

VIGORELLI, MinistrlQ del lavoro e della
previdenz1a socw.,l,e.Ho già detto il mio p,ensiero.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, insiste
nel suo ordine del giorno?

BARBARO. Non insisto, ma avrei prefe~
rito che l'ordine del giorno fosse stato votato,
in modo da dare maggiore solennità a1la deli~
berazione del Senato, la quale è stata pre'ce~
duta e confortata dalla favorevolissima dichia~
razione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Segue il prImo ordine del
giorno del senatore Busoni.

VIGORELLI, Ministr'Q del l(J)vor,o,e delta
p'r>evidenza sQci,ale.,Quanto richiesto è già in
atto.

PRESIDENTE. Senatore Busoni, mantiene
il suo ordine del giorno?

BUSONI. Desiderei soltanto dal Ministro
una assicurazione sulla proroga dei cantieri
di lavoro.

VIGORELLI, Mini,slt'rlQwet lavQro e della
prr.eviJde1nzasoc~ale. Se mi permette, questa non
è la sede. N e parleremo in ufficio quando vuole.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno d,el senatore Busoni.

PEZZINI. La Commissione lo accetta.

VIGORELLI, MinistrO' del lavor'Q e della
previdenza Sloe'Ì,ale.Lo accetto come raccoman~
dazione.

PRESIDENTE. Senatore Busoni, insiste nel
suo ordi.ne del giorno?

BUSONI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. :Bassiamo ora a1l'esame dei
capitoli del bilancio, con l'intesa che la sem~
plice lettura equivarrà ad approvazione, qua~
lara nessuno chieda di parlare E' non siano
presentati emendamenti.

(Senza IdiS'cUSiSlÌOThel,S'onQ fjJfJprQvati i capi~
t,QlidellO'stato, di previsiQne CQni 'f1elativi rias~
sunti, per titolli e pelf' Ciat,e.g,orie,,e CIQni rlelativi
alleg,ati).

Passiamo il1fine all'esame ,degli articQ.}i del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, s,e1grletI(Jff'ÌQ:

Art. l.

È autorizzato il pagamento de1le spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale, per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956,
in conformità dello stato di previsione annesso
alla presente legge.

('È a'[J!p11ov1atQ).

Art.2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazio~
nale de1la previdenza sociale per la gestione
dei «sussidi straordinari di disoccupazione »,
previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1955~
1956, in lire 500.000.000.

(,È (Jf[YpIrIov1atQ).

Art.3.

Il contributQ dello Stato al «Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori»
previsto dall'articolo 62 della legge 2~ <1prile
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1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1955~
1956, in lire 10.000.000.000.

(,El ap'Ptrlo'V,ato).

Art.4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riasse~
gnazione ed alla ripartizione, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale, pBr l'esercizio
finanziario 1955~56, delle somme versate in
entrata dagli Enti di previdenza tenuti a con~
tribuire alle spese di funzionamBnto dell'Ispet~
torato del lavoro ai sensi del regio decreto~
legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive
modificazioni e dBlla legge 20 ottobre 1952,
n. 1348.

(.El ap'PtrlO'vlato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo approva è
pregato di alzarsi.

(.El ap'P'f'O'vato).

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane, la 5" Commissione permanente
(Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato
il disegno di legge:

«Autorizzazione alla Ammini'st;razione delle
ferrovie dello Stato a ,contrarre m'ut'Ui col
Con:sorzlO di credito per le opere pubbliche
fino a concorrenz~ di ulterIori 40 milia'rdi di
lIre 'per le opere Ipatrimonialie di ripristino»
(1208).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Determinazione delle misure dei contributi
per la integrazione dei guadagni agli operai
dell'industria, nonchè per gli assegni fami-
liari o per le assicurazioni sociali obbliga-
torie» (895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Determina~
zione delle misure dei contributi per la inte~

grazione dei guadagni agli operai dell'indu~
stria, nonchè per gli assegni familiari e per le
assicurazioni sociali obbligatorie ».

ZANE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ZANE. Onorevole Pr,esidente, il disegno di
legge riveste non poca importanza, in quanto
contempla una vera e propria delega per la
durata di cinque anni. Data anche la neces~
sità di modificare l'articolo 1, chiedo che la
discussione di questo provvedimento sia rin-
viata.

PRESIDENTE. La Presidenza deve deplo~
rare di non essere stata tempestivamente in~
formata di questa richiesta di rinvio. Tuttavia
non può che rimettersi alla decision€ del Se~
nato. Pertanto, se non si fanno osservazioni,
la proposta di rinvio del senato,re Za'lle deve
intendersi approvata.

(Così velst'a st,abilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle mterro~
gazioni pervenute alla Presidenza:

RUSSO LUIGI, Se,gretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere:
0,1)le ragioni per le quali il Commissario di
pubbJica sicurezza di Pisticci, violando la Co~
stituzione, disponeva la cancellazione deUa pa~
rola «grave» che precedeva quella di «disoc~
cupazione », da un manifesto, fatto affiggere
dal Sindaco, che riproduceva la deliberazione
della Giunta nel suo testo integrale. Se non
ritenga che sia stata violata la legge con evi~
dente abuso di potere; b) le ragioni per le quali
è stato sciolto il Consiglio comunale di Monte~
scaglioso ~ fedele interprete della volontà del
popolo ~ che, ispirandosi a spirito emirJente~

mente democratico, tassava i ricchi e gli agra~
ri del luogo, con giuste aliquote, correggendo
antiche ingiustizie e chiari favoritismi di pas~
~ate amministrazioni; c) se non creda dare
disposizioni perchè cessi, [n provincia di Ma~
ti;ra, l'oppressione prefettizia, fatta ano scopo
I
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di creare alla maggiaranza favarevali candi~
ziani facenda arrestare il sindaca da.Bernalda
e premenda su quell'O di San Giargia Lucana
per attenerne le dimissiani. (733).

CERABONA.

Interrogazioni
con r'ichiesta di risposta scritta.

Al Ministra dei lavari pubblici, per sapere
se non ritiene indi,speThSwbile e ~i'Usto acca-
gliere subita le due damande presentate dal
camune di Brezza di Bedera (Va;rese) per avere
il mutua, can i benefici previsti dalle leggi
3 agasta 1949 e 15 febbraia 1953, per la ca~
struziane della fagnatura e la pavimentaziane
delle strade interne; e perchè sia istituita un
cantiere di lavara per allargare la strada Be~
dera~Germignaga.

(Si tratta di un pavera camune priva di rì~
sarse) (1624).

LOCATELLI.

Al Pr,esidente del Cansiglio dei mini,stri,
per sapere se nan ritenga « giusta» sciogliere
gli Enti 'e le GommilSJsiO'ni,che, per aver finito
da t'eIllJ>o la loro funzione, ,pesano ingiusta~
mente SJul giàsca'rso bilando della N aziane.

(C'è persino lUna .commissione o Ente per
pagare j. danni di guerra 'per la sped.izione di
Garibaldi in Sicilia del 1860, qua,si cento anni
fa) (1625).

LOCATELLI.

Ai, Minist,ri dell'interno e del lavoro e della
previdenza .saC<Ìale,per swpere se, nelle diverse
città d'Italj.ain eui ha agito, quest'anno, il
CiI"co To:gni, le Questure hanno pre,seritta la
rete :per gli eseI1cizi al tra'pezio volante, carne
vuole la legge; e per sapere perchè gli acro~
bati non .sono 'p'r'Ot,etti e~ aiutati dalle speciali
provvidenze pres,critte 'per tutti i lavoratori
(1626).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quan~a
sarà definita la 'pensione di 'guerra di Tarazzo
Mario, posizione 161960, classe 1918.

(Ha ,subìto la vis,ita ffi'edi'ca fin dal 22 lu~
gHo 1951) (1627).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, :per sa'pere quando
sarà definita la :p'ratka di 'pensiO'ne di guerra
presentata dal sergente maggiofle Bertoldi
Carlo di Felice, che ha subìta la visita calle~
giale all'osp,edale militare di N apol,i il 24 feb--
brai'O 1945 (1628).

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, per canascere i
motivi della mancata applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica in data 3 mag~
gio 1955, n. 448, ed in modo particolare deI~
l'articolo 4 di essa, il quale prevede l'inquadra~
mento al grado iniziale del gruppo C del persa~
naIe subalterno quando questo sia, dal 1Qmag~

gio 1948, utilizzato in mansioni di archivio,
di ,copia 'O, comunque, spettanti al personale
del gruppo C; e se nO'n ritenga di dare dispo~
sizioni per l'immediata esecuziane del decreto
stesso (1629).

RAVAGNAN.

Al Ministra del tesoro, per sapere quand'O
intende disporre per la visita medica per Sacco
Alfredo, fu Giuseppe, residente a Panicale
(Perugia), il quale fin dal 31 marzo 1952 ha
inoltrato domanda tendente ad ottenere la vi~
sita per aggravamentO' di infermità (1630).

IORIo.

Al Ministro del hesoro, 'per ,conoscere se e
quandO' sarà definita la Ipratica di, pen.sione di
guerra di Sorei Tullio fu N azzareno, pos,izione
n. 1338147, che ha subìto la visita medica fin
dal settembre 1952 (1631).

IORIO.

Al Ministro del t'8soro, per ,conoscere se e
quando intende defini're la 'prati,ca di pensione
di guel"ra di CalzO'ni Dante, posizione numero
1240144, che ha subìto la visita medica fin dal
14 aprile 1950. (1632).

IORIO.
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Al MinistrO' del tesO'rO',-per sape,re se la pra~-
tica di 'pensione di guerra di Giovannini AldO',
fu Ferdinanda, sattobri.gadiere di finanza, ,che
ha già subìto la visita medica all'ospedale mi~
litare, sarà presta definita.

La domanda rtsulta -essere attualmente agli
uffici del ComitatO' per te pensioni .privilegiate
ardinarie (1633).

IORIO.

Al MinistrO' delle paste e delle telecamunica-
zioni, se non ,creda >di far giunge.re il benefido
del telefono nella cantra;da S. Maria della
S.cala in Noci (Bari) (1634).

Russo Luigi.

Al MinistrO' del tesoro, per conoscere la pasi-
zione dell'ex militare Marini Aristodemo di
Augusto della classe 19],6, di Petriano (Pesaro),
sattopO'sta a visita di controllo da parte del,la
C'ommissione militare medica di Ancona dal
1954 (1635).

CAPPELLINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere il mo-
tivo del ritardo frapposto alla liquidazione
del,la pensione di guerra a favore dell'ex mi-
litare partigiano Pagnoni Cesare fu Tommaso
di Colbordolo (Pesaro), nonostante che la Com-
missione militare medica di Ancona gli abbia
assegnata l' 8a categoria sm dal 16 dicembre
1952 (1636).

CAPPELLINI.

Al Ministro del tesO'ro, per conoscere quan~
do potrà essere corrisposto l'assegno di previ-
denza, giusta la domanda inoltrata sin dal-
l'aprile del 1953, al pensionato della vecchia
guerra Panorama Pasquale fu Francesco di
Urbino, della classe 1893, in possesso del li-
bretto n. 679194 (1637).

CAPPELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riu-
nirsi, in sed'uta pubblica, giovedì 10 novem-

bre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Determinazione delle mi,sure dei contri-
buti per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociali ob~
bligatorie (895).

2. Proroga e ampliamento, dei provvedi-
menti per incrementare l'occupazione ope-
raia agevolando la costruzione di case per i
lavoratori (1111) (Approvato dalla XI Corn~
missione permanente della Camera dei de-
putati).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo com-
merciale e finanziariO' tra la Repubblica Ita~
liana e la Repubblica Argentina, concluso a
Roma il 25 giugno 1952 (630).

4. Provvedimenti in materia di diritti era-
riali sui pubblici spettacoli (1146) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

5. Ammasso volontario dei formaggi
« grana », «gorgonzola », «provolone» e
del burro di produzione 1955 (1109).

6. Assetto della gestione cereali e deri.
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

7. Acquisti all'estero per conto <leUoSta~o
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

8. MO'dificazioni alla legge 30 maggio
1932, n. 720, contenente provvidenze per
la cO'struzione ed il riattamento di sili e
magazzini da cereali (941) (Approvato dal-
la Ca,mera dei depu.tati).

9. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

10. Composizione degli organi direttivì
,centrali e ,periferici dell'o.pera nazionale
maternità e infanzia (322).

11. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori comunali e pro~
vinciali e rimborso di S'pese agli ammini-
stratori provinciali (100).
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12. Dispasiziani sulla praduziane ed l~
cammercia delle sastanze medicinali e dI"j

presidi medica~chirurgici (324).

13. CARONed altri. ~ Istituziane di una
Commissiane italiana per la energia nucleare
e canglobamento in essa del Camitato. na~
zionale per le ricerche nuoleari (464).

14. Norme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas
utilizzabi1i p'er la praduziane di energia elet~
trica (375).

15. Sappressiane e messa in liquidaziane
di enti di diritta pubblica e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza della Stata e camunque interessanti la
finanza statale (319).

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

17. Deputata MORO. ~ Praro.ga fina a1
75° anno. dei limiti di età per i professar:.
universitari pe:rseguitati per mativi paliticl
t~ decorrenza dal 75° anno. del quinquennio
deUa posiziane di fuari ruala per i prafe8~
sari universitari perseguitati per ragiani
razziali a ,palitiche (142) (Approvato daUx
VI Comm,issione permanente della Camera
dei deputati).

18. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane

integrale delle liste casi dette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

19. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582
del Cadi ce penale, cancernente la lesiane
persanale (606).

20. SALARI. ~ Madifiche all'artIcala 151
del Cadice civile, sulle cause di .separaziane
persanale (607).

21. SALARI. ~ Madifiche all'articala 559
e seguenti del Cadice penale, cancernenti
delitti cantra il matriman~a (608).

22. STURZO.~ Madifica agli articali 2 e 3
della legge 11 ma'rzo. 1953, n. 87, riguarda
le namine elettive a giudici della Carte ca~
stituzianale (82).

.23. LONGONI. ~ Estensiane delle garanzie
per mutui (32).

24. GALLETTO ed altri. ~ Divieto. dei con~
cars~ di bellezza (661).

25. ROVEDA ed altri. ~ Riarganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio. (238~Ur~
genza).

26. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di un Ministero. deIla sanità pubblica (67).

27. Deputato ALESSANDRINI. ~ Narme
sulla class'ifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

28. Deputata COLITTOed altri. ~ Cances~

s,iane di una pensiane straardinaria alla si~
gnara Francesca Ramani vedava dell'anare~
vale Alcide De Gasperi (1162) (Approvato
dalla IV CommMsione permanente della Ca~
mera dei deputati).

29. MORO. ~ Cancessiane di una penslO~

ne straordinaria alla vedava dell'ingegnere
navale Attilia Bis,ia (561).

30. GIARDINA.~ Cancessiane di una pen~
siane .straardinaria alla sculto.re Carla Fan~
'tana (861).

31. Deputati VIVIANILuciana ed aìtri. ~

Cancessiane di una pens,ione straardinaria
al signal' Farmisana Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione
permanente deVla Camera dei deputati).

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

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articala 13 della legge 5 giu~
gna 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera dei
deputati).

II. 2° Elenco di petiziani (Doc. LXXXV).

Laselduta è tOllta al.le Ot'f1e14,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIO Resoconti.


