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Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il sena~
tore GIARDINA per giorni 2.

N on essendovi osservazioni, questo eongedo
si intende concesso.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Lepore, a nome della la Commissione perma~
nente (Affari de1:laPresidenza del Consigilio e
dell'interno) ha presentato la relazione sul di~
segno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'interno per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1348).

Interrogazioni: Questa re~azione sarà stampata e distribui~
Annunzio 16874 ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto

all'ordine del giorno di una delle prossime se~
Relazioni: dute.

Presentazione . . . . . . . . 16841

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario. dà lettura del
processo v,erbale della seduta pomeridiana del
giorno p?"eCiedente,che è approvato.

Approvazione di disegno di legge

da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la lOa Com~
missione permanente (Lavoro, emigrazione e
previdenza sociale), nella seduta di stamane,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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ha esaminata ed approvata il seguente disegna
di legge:

«Narme per l'applicaziane dell'articala 8
della legge 20 febbraiO' 1950, n. 64» (1230).

Trasmissione di disegno di legge e suo deferÌ-
mento all'approvazione di Commissione per-
manente.

PRESIDENTE. Comunica al SenatO' che il
Pr,esidente della Camera dei deputati ha tra~
smessa il seguente disegna di legge:

«Cancessiane di un ,contributo straa~dina~
ria al Cami,tata per le onar,anze a Hi-a'gio Ros~
setti» (1282~D), d'iniziativa dei senatari Raffi
ed altri.

Camunica altresì che, valendasi della facaltà
canferitagli dan'articolo 2,6 del RegolamentO',
il Presidente del Senato ha deferito l'anzidetta
disegna di legge, che sarà stampata e distribui~
tO', all'esame e all'apPlI:'ovaziane d-elJa 6" Cam~
missiane permanente (I.struzione pubblica e
belle ,arti).

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre.
visione della spesa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1351).

PRESIDENTE. L'ardine del giornO' reca la
discussiane del disegna di legge: «Stata di
previsiane neHa spesa del MinisterO' del lavare
e della previdenza sociale per l'eserciziO' finan~
ziaria dallo luglio 1956 al 30 giugnO' 1957 »

Diehi'Bira aperta la discussiane generale.
'È iscritta a parlare il senatore Pezzini. Ne

ha facaltà.

PEZZINI, Signar Presidente, anarevale Mi~
nistra, onarevali carlJeghi, in relazione aJ ritmO'
necessariamente impasto ai nostri ,lavori, nan
è senza qualche rammarico <:he dabbiama con~
statare carne ancar:a una volta la discussiane
di questa bilancia si svalga satta l'assilla di
una scadenza quasi inesarabile. L'altro ied,
alla ripresa settimanale dei nostri lavori,
l'anor,evale Presidente ci haavv€lI:'tito che ,era

fer:ma intenzione della Presidenza di canclu~
dere nella presente settimana nan sala la di~
scussiane sul bilanc.ia del MinisterO' di gra~
zia e giustizia, ma anche quella sul bilancia d'el
Ministera dellavara e della previdenza sociale;
.onde invitava i vBiri Gruppi a tener canto di
tale programma ed i singali senatari, che in~
tendevana intervenire nella discussiane, a can~
tenere i lara interventi nella maggiare brevità
,possibile

E, propria ieri, abbiamo appresa che il Can~
si'glio dei Ministri ~ sempre in relaziane aJ
carsa dei lavari parlamentari ~ mentre, da un
lata, si è travata neUa necessità di approntare
un disegna di legge per l'eserciziO' pravvisoria
fina al 31 lugliO', d'a,Uro lata si è travata can~
carde nel sattalineare la necessità che, insieme
con l'appravaziane più sollecita dèi bilanci, sia~
na approvati pr1ma delle ferie estive vari im~
partanti pravvedimenti che si travana aJl'esa~
me del Parla:menta; quali, tra gli altri. la isti~
tuzione del Cansiglia nazianale dell'ecanamia
e dellavara, la disciplina delle ricerche e della
caltivaziane degli idracarburi, la istituziane
del Ministero deUe partecipaziani statali, il di~
segna di legge per la regolamentaziane delle
gesti ani degli ammassi ed il 'Complesso dei prav~
vedimenti recentemente presentati al Parla~
menta dal Gaverna e ri'guardanti pravvidenze
per il settore agricola

COIffieè possibile, in queste candizioni di ca-
se, affrontare can la necess,aria ampiezza e di~
ligenza l'esame dei più gravi prablemi attinenti
aHa palitica del lavora e all'attività del relativa
Ministero?

Ma deva aggiungere che, affrantanda la di~
scussione su questa bilancia, vi è questa valta
un Il'uava mativo di perplessità e di martifi'Ca~
ziane: ed è la canstataziane ~ già vivacemente
lamentata anche dal,}'anarevole callega Sibille
nella sua relaziane ~ della drastica diminu~
ziane della spesa, che è stata operata, per il
prassima e'sercizia finanziario, nel bilancia del
Ministera del lavara.

La drasticità di questa riduziam~ non può nan
essere dal P'residente della lOa C'ammissione
del lavara e della previdenza saciale sattali~
neata e deprecata, all'che se egli è pranta a ri~
canascere che la redaziane del bilancia statale
per il prassima esercizio finanziario è stata fat~
fa ~ carne ricardava ieri il MinistrO' guarda~
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sigiUi ~ in un momento di tensione dramma~
tira, e cioè quando il Governo dovette far fronte
all'onere derivante dai miglior,amenti econo~
mici ai dipendenti dello Stato.

N elIo stato d'animo determinato da tali pre~
messe, avrei fatto meglio se mi fossi ta'Ciuto,
con sollievo degli onorevoli colleghi. Rinuncerò,
tuttavia, a svolgere il mio intervento sui temi
che mi ero proposto di richiamare ana mia e
al1a vostra attenzione e mi limiterò a ripropor~
re in questa sede qualificata e responsabile ~

in relazione ad un impegno che mi sono as~
sunto ~ alcune poche domande specifiche, alle
quali spero che l'onorevole Ministro vorrà e
potrà dare 'cortese risposta, in ordine a taJune
esigenze attuali anche se non nuove. Ma lo farò
con la massima brevità, quale si addice alla
economia dei nostri lavori.

La prima domanda riguarda p'l'ecisamente
il fondo per le pensioni e la lamentata ridu~
zio.ne del concorso statale.

Come è stato diligentemente rilevato dal re~
latore, la spesa per l'esercizio 1956~57, dimi~
nuis,ce ~ rispetto aJ.l'esercizio in corso ~ da
107 miliardi e 566 milioni a 79 miliardi e 32
milioni. La princ.ipale variazione in meno si ri~
ferisce precisamente al concorso dello Stato al
fondo ,per l'adeguamento delle pensioni, che
neLla spesa ordinaria viene ridotto da 70 a 40
miliardi.

Come gli onorevoli coHeghi sanno, il concorso
dello Stato al fondo per l'adeguamento delle
pensioni è previsto dalla legge 4 aprile 1952,
n. 218, nella misura di un quarto del carico
annuale di liquidazione delle pensioni.

Su questo punto la relazione del col,lega Si~
biUe dice testualmente: «...Sotto questa luce
dobbiamo esaminare il problema fodamentale
relativo a questo bilancio, quello delil,anotevole
riduzione portata al bilando stesso di effettivi
trenta miliardi, che nella trealtà contabile ap~
pare di lire 28 miliardi 534 milioni 850 mila.

« Oltre al già segnalato fattore psico.logico di
una non ammissibile riduzione di un bilancio
ancora abbondantemente inadeguato alle esi~
genze di 'un Ministero chiave del:Ia vita sociale
italiana, giustificata solamente dalle non pin~
gui casse della nostra Patria in ricostruzione.
abbiamo dovuto rilevare con dispiacere che il
capitolo 82, "in relazione ad apposite misure
in corso aventi incidenza sulla mat.;ria ", passa

dai 70 miliardi de1~'esercizio ,1955~5'6 ai 40
miliardi dell'esercizio in discussione.

« Quindi il concorso deHo Stato aWone~e de~
rivante al "Fondo per l'adeguamento delle
pensioni", costituito dale prestazioni previste
dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, subisce una
impensata riduzione, mentre si doveva legitti~
mamente pensare ad un suo graduale aumento.

« Infatti tale importo è di solito determinato
in base a 'calcoli ,attuariali che fissano in via
preventiva, secondo dati statistici posseduti, la
quota dello Stato ».

E più avanti dice: « È evidente d'altra parte
che se esigenze di bilancio gener,ale dello Stato
hanno spinto a tale soluzione ed il mancato
concorso dello Sta t,o si limitasse, come con[i~
diamo, al presente esercizio, noi che non vo~
gliamo miS'conoscere i grandi e responsabili
sacrifici di chi è chiamato a formare il biaan~
cio di uno Stato povero, non avremmo nulla
in contrario, ,anche se a malincuore, di invi,tare
il Senato ad approva,re.

« Sappiamo infatti che in tale [potesi i pen~
sionati interessati non verrebbero a subire al~
cun danno, in quanto il temporaneo vuoto sa~
rehbe per or,acoperto da un avanzo della ge~
sUone del fondo pensioni ».

È vero. Malgrado la deprecata riduzione del
concorso statale, l'Istituto della previdenza so~
ciale potrà per ora far fronte ai suoi impegni
verso i pensionati. L'attivo di tutta la gestione
dell'Istituto previdenzia.Je al 31 dicembre 1955
presentava, infatti, una disponibilità di 110
milial'di, che ovviamente permette di far fron~
te agli impegni del 1956, :nonostante il dimi~
nuito concorso deno Stato al fondo pemnoni.

Ma il prohlema è un altro, onoTevole Miilli~
stro. Bisogna tener conto che l'onere delle pen~
sioni già nel decorso anno ha raggiunto i 240
mmardi e ehe si ca1cola che il numero dei11e
pensioni aumenti annualmente di circa 200 mi~
la per la differenza tra i deceduti ed i nuovi
pensionati. Si ag1giunga che anche l'importo
medio delle pensioni, man mano che perven~
gono ana liquidazione le posizioni ass,icurative
più vecchie, tende ad aumentaTe.

La riduzione del concorso de:UoStato, quindi,
non può e non deve essere ehe temporanea, ec~
cezionale, straordinaria; altrimenti la sorte dei
vecchi pensionati ,correrebbe veramente un
gravissimo rischio.
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Onorevole Ministro, ecco una prima ri~
chiesta che le faccio: vogliamo essere rassicu~
rati che lo Stato non intende sottrarsi al suo
impegno, peraltro tassativamente imposto'gli
dalla legge n. 218 del 1952. E poiché llE~llanota.
dI variazione del 'capitolo 82 si leg1ge che tale
variazione risulta dalla differenza tra l'aumèn~
to di lire 1.250.000.000 derivante dall'arpppl:~
cazione della legge 26 novembre 1955, n. 1125,
e la riduzione di lire 31.250.000.000 proposta
«dn relazione ad appositè misure in corso
aventi incidenza sulla materia », noi vorrem~
mo sapere quali sono queste apposite misure
in relazione allè quali è stata operata la dra~
stica riduzione del capitolo 82.

Ma è soprattutto per un altro motivo che
tale drastica diminuzione ci ha conturbato. La
legge n. 218 sul riordinamento delle pensioni
dell'invalidità, vecchiaia e superstiti ha rap~
presentato un passo assai notevole peI' la siste~
mazione della materia. previdenziale in questo
settore. Ma eUa sa, onorevole Ministro, che es~
sa presenta tuttavia alcune gravi lacune e de~
ficienze. La più grave defidenza è senza dub~
bio quella che si riferisce ai minimi di pen~
sione, che ancora oggi sòno stabiliti in 5 mila
lire mensili per i pensionati ultra sessanta~
cinquenni e in 3.500 lire mensili per quelli di
età inferiore e per le pensioni di riversibilità.

La situazione misera di qu-esti v-e,cchi lavora~
to~i, che fruiscono dei minimi dii pensione,
non ha bisogno di esser messa in evidenza.
E bisogna tener conto che dal 1952 il costo del~
loavita non è purtroppo diminuito!

Ora questi poveri pensionati « minimi », per~
ché fruiscono di pensioni minime, erano da
teIIliPo e sono tuttora in ansiosa attesa di un
congruo miglioramento deil1a loro sorte. E, ad
avvalorare le loro speranze, oltre i ripetuti Qf~
fidamenti che ad essi erano stati dati ~ an~

che da lei, onorevole Ministro ~ vi era sorpra~
tutto il fatto deUa favorevole cong-iuntum del
bilancio dell'istituto previdenziale e dei cospi-
cui avanzi della sua gestione.

Ma ora come la mettiamo? Vorremmo forse
associare la soluzione di questo grave ed ur~
gente problema, che interessa circa 500 mila
vecchi lav9ratori, cioè i più miseri e i più bi~
sognosi, col grande problema del perfeziona~
mento 'e deUa rifOlrma del sistema previden~
ziale? In tal caso quanto dovranno aspettar-e

questi vecchi lavoratori? Badi, onorevole Mi-
nistro, che questi vecchi lavoratori, purtroppo,
non hanno tanto tempo da aspettare! Io spero
che .J'onorevole Minist,ro voglia e possa quì dirci
una parola che faccia rinascere una fondata e
sicura speranza per questi vecchi lavoratori.

Passo oltre rapidamente. Una delle maggio~
ri esigenze ehe, quale componente della Com~
missione par:lamentare di inchiesta sulle condi~
zioni dei lavoratori, mi si riv,ela nei 'contatti
diretti col mondo del lavoro e quindi con i lavo~
ratori, è queUa della loro prepar,azione pro.fes~
sionale e del loro addestramento.

N eH'esposizione finanziarioa fatta nello scor~
so marzo al,la Camera dei deputati, il Mini'stro
Zoli, dopo aver posto in ,evidenza i primi risul~
tati nella attuazione del programmoa di incre~
mento del reddito e dell'occupazione del quale
fu ideatore il compianto e non dimenticato Mi~
nistro Vanoni, rilevava fondatamente come
questi primi risultati abbi,ano rilevato due gra~
vi defi'cienze, alle qual,i 00corre provvedere: e
indicava la prima di esse proprio nel «man~
cato inizio di ogni attività nel settore fonda~
mentale deil'istruzione professionale ».

A tali defiiCienze, soggiungeva il Ministro
del bilancio, deve essere posta la massima at~
tenzione e per eliminarle debbono attuarsi le
più energiohe provvidenze da parte degli or~
gani responsabili dell'attuazione del pro-
gramma.

Sul problema dell'istruzione professionale
avrei desiderato richiamare, in maniera più
impegnativa, l'attenzione del Senato, se non mi
fossi imposto di adeguare il mio brev~ inter..
vento all'economia di questo affrettato dibat~
tito.

Il relatore onorevole Sibille ha f.atto den'ad-
destramento professionale la pietra angolare
della nuova costruzione sociale che dobbiamo
e vogliamo realizzare. Dal canto mio, mi limito
a 'chiedere aLl'onorevole Ministro quali sono
gli intendimenti del Governo, in base alle espe-
rienze maturate nel corso di questi anni, in
ordine all'addestramento professionale dei loa~
voratori ammessi ai corsi previsti dal titolo IV
de1l.alegge 29 aprite 1949, n. 264, e dalla legge
4 maggio 1951, n. 456, integrativa della pre~
cedente.

Un'altra esigenza che, nel corso dell'in~
chiesta parlamentare, ci viene unanimamente
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praspettata sia d,ai lavDratori che dai datari di
lavara, nanché dalle larD arganizzaziani, in ac~
casiane delle nostre indagini dirette neU'azien~
da, è quella della disciplina dell,a 'CoJltrattaziane
callettiva, in attesa che le candiziani pO'litiche
e parlamentari cansentana finalmente la ripre~
sentaziane di un pragetta di legge sindacale in
gradO' di dare campleta attuaziarr~ all'arti~
cala 39 della Castituziane.

tMa, intantO', vog.liama almenO' risalvere il
prablema dell'efficada abbligataria dei cant'rat~
ti col,lettivi? A questa prapasita ella, anarevale
MinistrO', ha già data a sua tempO' ,ampio. affi~
damenta al SenatO'. Ma intantO' il tempO' passa
e la situaziane delle aziende sDffre assai di que~
sta stata di carenza legislativa. Il canferire par~
tata abbligataria ai cantratti collettivi per tut~
ta la categaria ~ erga omnes ~ è prafDnda c
giusta esigenza si,a per la certezza del diritta,
sia per l,a stabi:lità e 'cDntinuità dei rapparti,
sia per l'equilibriO' generale delle candiziani di
lavara, che sana ara spesse volte campromessi
ed insidiati da quanti traggonO' a pretestO' la.
lorO'nan .appartenenza ad arganizzaziani sinda~
ca'li per praticare a lara arbitriO', candiziani
peggiari ed imparre impegni più duri.

Bisagna fina,lmente parre ripara a questa
,evasione ed a questa aggiramenta dei cantrat~
ti cDllettivi, fe,namena speciaitmente diffusa e
de1eteriD nel Mezzagiarna

Un ultima rilievO' mi si.a cansentita per r:~
chiamare, anche se nan ve ne è bisagnO',
la sollecita e vigile attenzione del MinisterO' del
lavara, nan mena di quella del Parlamenta, sa~
pra un grande prablema che si riprapane in
questa mO'menta nel manda del lavara: intenda
riferirmi al prablema della durata del lavoro.

Una dflle lo.tte neUe quaU, sinO' dagli inizi,
il mavimenta aperaia si è impegnata eDn tutti
i suai sfarzi diuturni e tenaci è'stata certamen~
te la latta, vittariasamente canchiusa, per la
diminuziane delle are di l,avara. Ma bisogna
ricanascere che, anche nei Paesi più industrial~
mente pragrediti, le maggiari canquiste in qU'e~
sta campo sana state raggiunte attraversa la
via legislativa e amministrativa, che ha istitui~
tO'orari legali pel' settari geagrafici a per set~
tori di praduziane a per partie-alari categarie
di lavaratari come le danne e i minari.

Oggi il prablema dell'ulte~iDre diminuz,iane
della durata dell'arariQ di lavara cai manteni~

menta del livella salariale si riprapone in ter~
mini campletamente nuavi e can nUDve favare~
vali praspettive e merita tutta la nastra atten~
ziDne. Il prO'cessa tecnolagico e, in particala,re,
gli impianti autamatici, infatti, pangona que~
sta problema in termini tali da 'Cansentire le
più favarevali previsiani sui possibili risultati
di quella decisa aziane che si va sviluppandO'
sia sul piana internazionale che sul :piana in~
terna. Del resta, i successi, sia pure parziaU,
che sana stati attenuti in questi ultimi mesi
pressa alcuni camplessi industriali italiani,
carne per esempiO' pressa la Fiat e la Olivetti,
convalidanO' l'e nastre attimistiche previsiani.

Ora nan vi è dubbia che una strumenta legi~
slativO', quandO' si ravvisi O'biettivamente ma~
tura per la determinaziane legale della du~
rata dell'araria di lavora, possa essere il mez~
za più valida per generalizzare su scala nazia~
nale i successi che man manO' si atterrannO' can~
trattualmente, sapratutta in presenza di un
miglioramentO' della produttività e del redditO'
nazianale.

Ed è appunto in vista ,della passibilità e
della convenienza di un intervento legislativa,
che il problema da me accennata merita tutta
}a nastra vigile attenziane came sa che ha già
richiamata Ì'1 più respansabile interessamento
da parte dell'anarevole MinistrO' e degli argani
del sua MinisterO'. (Applausi dal centro. Con~
gratulazioni).

PREISIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Mariani. Ne ha faealtà.

MARIANI. Onorevale President1e, signar
MinistrO', anarevali calleghi, ci siamo prapasti
un limite nell'affrantare i prablemi che inte~
ressano il MinisterO' del ,lavara e ci saffermere~
ma su taluni aspetti che riguardanO' la previ~
denza, l'assistenza, le assicuraziani saciali ecc.,
e gli istituti relativi. Esaminer~mo per co~
minciare il fenomenO' inverO' grave degli in~
fartuni sul lavara, delle malattie prafessia~
nali, prendendO' ad ,esempiO' un grande centro
industriale: la pravincia di MilanO'.

L'occupaziane aperaia nan ha subìta varia~
ziani degne di nota, mentre è aumentata la pra~
duz'iane senza che, in gran parte dei casi, si ve~
rificasse un parallela rimadernamenta delle
macchine e degli impianti. Di fronte a tale can~



Senato della Repubblica Il Legislatun

CDXIV SEDUTA

~ 16846 ~

14 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

statazione assume particolare importanza una
altra considerazion~) quella del costante au~
menta del numero dei lavoratori vittime di in~
fortuni o di malattie prafessionali.

I dati che documentano il' gr~ve fenomeno.
per il sDlo settore industriale sono i seguenti:
1951: 71.329 info.rtuni, 1952: 77.790, 1953:
84.949, 1954: 92.842. Nè ci so.ffermeremo sugli
infortuni mortali .avvenuti nel periodo di pochi
mesi in un grande stabilimento: la Falck di
Milano.. l' lavoratari la chiamano la fabbrica
maledetta. N e Irisulta 'Un aumenta di circa il
30per cento. in quattro anni nel solo settore
industriale. A questi dati vanno poi aggiunti
quelli degli infortuni agricoli: dai 2.314 nel
1953 ai 2.465 nel 1954 e soprattutto quelli del~
le malattie professionali, anch'esse tutte prQ~
prie del settore industri.ale, passate dai 758
nel 1953 a 1.100 casi denunciati nel 1954.

Anche per il prima semestre del 1955 l'an~
damentò appare iÌn costante aumento: 44.400
sona gli infartuni industriali, 1.059 quelli agri~
cali, 460 le malattie professianali. Dati tutti
superiori di circa il 7 per cento. a quelli regi~
strati nel prdma semestr~ della scarsa anno..

Tale stata di cose deriva evidentemente da
una seri-e di cause strettamente cannesse can le
situazioni in cui vengono. a travarsi gli o.perai.
Le cause di taile fenomeno. sono moltepUci, ma
passano. essere raggruppate nelle va ci di super~
sfruttamento., di inosservanza delle norme di
sicurezza e _ di Igiene sul lavoro, di arretratezza
dei macchinari industriali ed infine dei parti~
cdliari stati fisici e psichici del lavorato,re.

n supersfruttamento con le sue conseguenze
è assai nata e può essere identificato innanzi
tutto can il p,rDlungamento eccessivo deU'ora~
l'io. di lavora (l'eccessa di are straardinarie e la
giarnata lavarativa di dieci, dadici e perfino di
quattDrdici ore) con l'.aumento del ritmo. lava~
rativo attenuto attraverso determinati sistemi
di 'Cottimo. applicati unilateralmente a con pre~
mi di produzione e di traguar.do, avvera, carne
è avvenuta in malte fabbriche tessili,cDn l'ec~
cessivo aumenta delle macchine assegnate ai
singoli lavoratari, cOonle famose lavorazioni a
tappeto. ovvero. ancora, con il fissare alte nor~
me lavarative can il taglia dei tempi imposto
senza tuttavia portare modirficazioni tecniche;'
inoltre 'con l'impiego. di mano. d'op,era inidonea

I

per impreparaziDne tecniea ed organica, per I

I

cui si hanno casi di aperai assunti e retribuiti
quaJli manovali ed utilizzati invece a laVOlri
specializzati, ovvero si ha il caso di impiego
per i lavori pesanti o dannasi di donne e di
gio.vani.

Tutta ciò è fa'CÌ~mente intuibile .alIorchè si
capisca come il prolungamento. della gio.rnata
lavarativa significa una più lunga espasizione
al rischio, un progressivo aumento. di f.atica
(per cui nelle ultime ore della giornata aumen~
tana gli infartuni) ed un diminuito. periodo di
ripasa e di recupera dell~ energie.

Ci si abietterà che ~ a questa proposito ~

è intervenuta la legge suHa abaliziane delle are
strao.rd,inarie. In realtà questa legge viene ap~
pUrcata sala in parte, sia per le deraghe riehie~
ste ed attenute, sia per le inasservanze a cui
si p're'Stano gli stessi lavaratori

Gio.va osservare a questo punto che, essenda
la media delle retribuzioni insufficienti ai hisa~
gni della vita, gli industriali hanno fatto sì che
il lavaratare cansiderasse le ore straardinarie
come un cDefficiénte integrativa del sa,laria, ta.n~
to. che in molte aziende (vedi ad esempio. Alia
Ramea) la direziane punisce i lavaratori che
hanna effettuata degli sciaperi can la sospen~
siane per un determinata periado. di tempa dal~
l~ are straardinarie.

In tal mada, le DI'e straardinarie ~ che di
fatto castituiscono un eccessivo. sfruttamento a
tutti gli effetti ~ diventano un premio, tanto
che i lavoratori, stretti dal biso.gna, hanno con~
siderata la legge su richiamata came un danno
lora arrecata.

COosìnOonsar,ebbe se illavaratore, con il nar'~
male orario di lavora, avesse a percepire una
paga sufficiente ad una vita dignitosa, evitan~
do, fr.a l'altro, il depauperamento fisico. le cui
conseguenze si fanno sentire anche a lunga
scadenza D'altra parte l'aumenta del,la vel{),ci~
tà del' lavaro abbliga l'operaia a movimenti e'C~
cessivamente rapidi e quindi meno. controllati,
castringendola ad un ritmo al quale è difficile
adattarsi.

I pateri di concentraziane dell'attenzione di
un uama nOonpassano., infatti, altrepassare il
limite concessa dalla costituzian~ organdca e
psichica.

La mancata osservanza deiIl1e norme di sicu~
rezza e di igiene del lavoro. è fra le maggiori
caUSe delFa1ggravato fenomeno degLi info.rtuni.
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Buona parte degli infortuni industriali, ma so~
prattutto gran parte di quelli dell'edilizia ed
anche dell'agricoltura, sono dovuti alle omis~
si,oni padronali in materia.

A tali fatti va aggiunta la totalità delle
malattie professionali; la silicosi, ad esempio,
che abbiamo constatato essere la più frequente
non può essere efficacemente curata, e l'unica
lotta possibile contro di essa resta l'a preven~
z'Ìone.

Le condizioni fisiche dei lavoratori debbono
essere tenute particolarmente presenti.

È chiaro infatti che un organismo fisioamen~
te o psichicamente più affaticato sarà più espo~
sto al rischio di que110sufficienternete riposato.
È naturale che una cattiva nutrizione, provo~
cando un ,indebolime:p.to fisi'co, renda meno
pronto il lavoratore alla sua difesa. È c.hiaro
che preoccupazioni di carattere economico e
familiare ~ la paur,a ad esempio dellicenzia~
mento ~ possono ripercuotersi suU'-efficienza
lavorativa, rendendo, magari, meno vigiile ed
attento l'operaio. È certo infine che non è pa~
rimenti corazzato contro l'infortunio quel la~
vor>atore che vive in un tugurio con moglie e
parecchi ftgli o che per recarsi aI lavoro deve
percorrere d€>CÌnedi chilometri in bicic1etta.

Fra le moltepHoi leggi destinate a tuteilare
la sallute e l'integrità fisica dei lavoratori oi li~
mitiamo a seg!lalare le più importanti:

1) regolamento di igiene nel lavoro (decre~
to 14 aprile 1927, n. 530);

2) regolamento di prevenzione degil,i incfor~
tuni (decreto 27 aprile 1955, n. 547);

3) legge per la tutela del lavoro delle don~
ne e dei fanciulli (decreto 26 marzo 1934,
n. 653);

4) elenco dei lavori perkolosi, faticosi ed
insa[ubri per ,i quali è vietata alle donne mino~
renni ed ai fanciuUi, ovver,o per i quali l'occu-
paz,ione è subordinata all'osservanza di speciali
norme o cautele (decreto 7 agosto 1936,
n.1770);

5) attività per le quali è obbligatoria la vi~
sita medica periodica per le donne ed i fanciul~
li (decreto 8 giugno 1938);

6) elenco deUe ,lavorazioni industr>iali nelle
quali si adoperano o si producono sostanze tos~
siche od infettanti (decreto 20 marzo 1929).

Il regolamento generale per l'igiene del la~
voro è, in genere, assai poco rispettato in tutte
le aziende agr,icole; in quelle industriaJi sono
da segnalar~, con poche variazioni, inosservan~
ze fra cui la più grave è forse quella che si ha
frequentemente nei confronti dell'articolo 2.
I datori di lavoro, infatti, rifiutano assai di fre~
qu~nte di mettere l'operaio a conoscenza di
quali sIano le sostanze nocive con le quali vie~
ne a contatto; la scusa di tale riftuto è fatta
risalire alla necessità' di proteggere il segreto
di fabbricazione, talchè in molti casi il medi~
Co curante si trova in difficoltà a compiere
una rapida diagnosi

Altre frequenti evasioni sono quelle degli ar~
ticoli 4, 5, 7: le cassette di pronto soccorso,
specie nelle piccole e medie aziende, sono quasi
sempre incomplete ed affidate a persona rara~
mente in grado di utilizzarne il contenuto. E
frequente è la deficienza in molte di queste
fabbriche, in cui il lavoro presenti rischi di
scoppi, avvelenamenti ecc., di camere di medi~
cazione e rarissima è infine la esposizione in

.
luogo ben visibile, del nominativo del medico
a cui ricorrere urgentemente in caso di biso~
gno.

Altre condizioni lamentate da parte dei la~
voratori per le evasioni aLle disposizioni conte~
nute Jlel regolamento (articoH 27~32), 30no i
servizi igienici assai spesso inadatti; gli im~
pianti bagni e docce non esistono oPJ?ure so~
no i'llsuffici'enti € Jlon permettono ai lavora~
tori di farvi ricorso alla fine della 'giOlrnata.
gli spogliato,i ed i refettori spesso insufficienti
e male attrezzati, a volte, inesistenti

Il regolamento per }.a prevenzione degli in~
fortuni, da poco in vigore, benchè pubblieato da
cir,ca 6 mesi al preciso scopo di d.ar tempo ai
datori di lavoro di apprestare le necessarie ope~
re di adatt.amento, non ha dato luogo che a
scarsissime modifiche e incontra una resisten~
z.a aecanita, per la sua applicazione. I decreti
riguardanti l.a tutela del lavoro delle donne e
dei fanciul1i sono tra i più violati; in questi
ca,si molteplici sono le deroghe richieste dai
datori di lavoro e loro concesse, ma in moltis~
simi casi donne 'e fanciulli sono sottoposti a la~
vari che, per legge, dovrebbero, perlomeno, ve~
nire attuati con particolari cautele. T,ra le
inosservanze maggiormente generalizzate !l'i~
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cordiama l'impi~go di :Danciulli in lavori peri~
colosi faticosi, insalubri e notturni e la loro
utiliz~'azi'one tlel trasporto di materiali pesanti.

Per quanto riguarda speciofìcatamente Ja tm.a~
no d'opera femminile non ci soffermeremo su
casi O"ià altre volte denunciati di certi indu~
striaii 'Che all'atto deill'assunzione delle lavora~
trici, fanno firmare un documento cal quale si
ritengono automaticamente aicenziate aU'atto
del matrimonio. Parliamo invece del fenoma~
nO' delle lavoratrici madri: donne da pa~
cOospasate, licenziate can motivi diversi e
poi ria'ssunte con «contratti a tarmine» tal~
chè alcune di queste sono indotte a nascondere
più che possono la loro incipiente maternità,
con le conseguenze facilmente immaginabili.
Avviene su .larga scala ~ anche in grandi com~
p~,essi che ~ al termine delJa maternità ~

la donna viene indotta ,aNe 'Cosiddette dimis~
sioni volontarie. Le disposizioni infine che ri~
guardano le visite preventive e periodiche,
mentre sono rispettate abbastanza nelle gran~
di fabbriche OVe es.iste un servizio medico,
aziendale (che purtuttavia nOn è in gran parte
dei casi il più adatto a tale opera, data l,a sua
possibile parzialità) e nelle quali si è perma~
nentemente esposti a specifici rischi, come ad
esempio nelle aziende del'la ceramica ave si 'a~
vara materiale siJiocogeno, le disposizioni sono
frequentemente violate per quelilo che specifi~
catamente si riferisce ai contralli medici pe-
riodici in gran parte dalle imprese meccaniche
e chimiche. In queste, neUa mrgliare delle ipo~
tesi, quando non occasionale, la visita perio~
dica è annuale mentr~ dovrebbe essere qua-
drimestrale; più frequente ancara sona le
aziende che fanno sottoporre a visita medica
un numera di aperai assai inferiare al neces~
saria effettuanda una specie di rotaziane tra gli
esposti al rischio, i quali in tal modo, vengana
visitati una volta agni due o tre anni. Fraquen~
ti infine sono i C'as,iin cui non ha luaga nessuna
visita.

Parliama ara deU'Ispettorato del lavara e
dell'E.N.P.I. Came è noto i due organismi ~

pur con differenti funziani ~ davrebbero svo[~
gere opera di prevenzione e di controllo, ma sta
di fatto che entrambi gli istituti, nelle loro at~
tuali 'condizioni, non sona in grado di assalvere

ai campiti loro affidati. PrendiamO' ancara ad
esempio la provincia di MiJano.

L'I,spettorato del lavoro dovrebbe cantrolla~
re 60 mi[a aziende. Di fatto però ne visita so~
lamente 10 mila all'anno e con molta fatica.
Gran parte di queste, in numero di circa 7.000
sano visitate su seg.nalazione: ciaè 7 mila de~
nuncie di cui oltre il 60 per cento di lavoratori,
che si fanno vivi perchè licenziati.

Già negli scarsi anni abbiamo lamentata la
insufficiente attrezzatura e l'insufficiente orga~
nico di questo importante istituto.

L'Ispettorato del lavoro della provincia di
Milano dispone di atta funzionari di cui cinque
ingegneri ed un dottore in chimica; due inge~
gneri sona adibiti esclusivamente ai collaudi e
verifiche montacarichi industriali. Il servizia
di vigilanz,a narmale per l'osservanza della leg~
ge di tutela e prevenzione conta un'altra decina
di ispettori che sona aiutati da otto a'Ccertatori
distac0ati dall'Istituto di malattia; da un nu~
cleo di dieci .carabinieri i quali per insufficienza
di personale tecnico, vanno, su denuncia, anche
da sÙiLi,ad ispezionare deg.li stabilimenti, con
quanta 'competenza ci si può immaginare. Si
parla di un progetto per J'ampliamento dell'or~
ganico, ma passerà certamente qualche anno.

Ci consta che per il completamenta dell'arga~
nico ,attuale avrà luago un cancolrSo per l'as~
sunzione di trenta periti industriali. Va rile~
vato però che gli ultimi concorsi per ingegneri
sono andati quasi a vuoto ed i posti sono stati
coperti solamente in minima parte. Ciò è do~
vuto all'insufficiente trattamento, quando si
consideI1a che lo sbpendio' iniziale deU'inge~
gnere è di 40 mila lire al mese, sottoposte tra
l'altro a non indifferenti trattenute. Milano
avrebba immediata necessità di integrare al~
meno l'organico allOO per cento. Giava rileYa~
re che l'ispettorato di Milano dispone di una so~
la autovettura. Vero è che vi sono tranvie, fèr~
ravie, autapulmann, ma quando si consideri la
scarsità di ispettori e di mezzi ed il tempa che
occorre par i relativi trasferimenti, risulta evi~
dente la impossibilità dell'ispettorato del Javo~
ro ad adempiere efficacemente ai propri com~
piti, tanta più che oltre le fabbriche vi sono le
aziende agricole, i'edilizia coi relativi appalti
e sub~appalti nef.Io stesso cantiere.

Giova all'cara ri'levare che, a parte il campo
pI1evenzione infortuni, nel settore previdenzia~
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le g1i aC'corgi.menti dei da'tari di lavoro che va~
gliana vialare la legge, sana aumentati e si sa~
no perfezianati di anna in anna, rendenda sem~
sempre più difficile il compita deg'li ispettari,
i quali pache volte riescana a mettere il dita
sulla piaga.

I lavaratari nan parlanO'. Sana indIfferenti?
Rifiutana di ,callabarare?

La verità è che, an'che in ques'Ga campa, da~
mina la paura deHa rappresaglia, del licenzia~
menta, che induce il lavaratare a tacere anche
quatlda vede violati i prapri diritti, non tute~
lata a ,sufficienza la sua integrità fisica, la sua
salute. La stessa ingegneré Franz, capa circala
dell'isp,ettolfata del lavara, alla damanda se gli
aperai callaborana rispase: l'aperaia lo eans;
dera un rischio perché teme che il datare di
lavari la sospetti.

L'ENPI, che pure cant,a qualche tecnica ben
preparata, nan può sva1gere una effettiva a'Pe~
ra di controlla perché tale campita gli è di fatto
negata dalla legge. La 'sua attività si limita
quindi a visite e cansig'li neUe aziende le quali,
per lara stessa iniziativa chiamana, a valte, i
rappresentanti dell'ENPI per avere cansig.li su
questa o quella madifica. N on passiamo, sem~
pre a propasita dell'ENPI, nan ricordare come
tutta l'azione di questa organisma si riduca a
paca casa; neUa fabbrica si limita a cartelli nor.
sempre indovinati e a canferenze a praieziani di
s'carsa utilità; assai più utile sarebbe tale azia-
ne se destinata a far canoseere a tutti i ìavolra~. ~

tari ci.diritti che derivana dalla legge, i da~
veri impasti ai datori di lavaro dai regalament.i,
in mado da creare fra gli aperai una ,cascienza
attiva antinfart.unistica e nan limitarsi, came
avviene oggi, ad ammonimenti dIretti ai lavara~
tari. La parteeipaziane dei lavaratari appare,
a nastrO' avvisa, indis,pensabile, mentre è at~
tualmente limitata ed astacalata dalle }.sggi
e dai datori di lavara. Il nuava regalamenta
per la prevenziane degli infartuni rèspGn~
sabilizza in parte a,nche l'oper:,J,Ìa nel,l'apera
di prevenziane, e da ciò davrebb~ derivare ad
essa il dir,itto di una effettiva vigIlanza, che
nan è invece prevista dal regolamenta stessa.
Attualmente in una minaranza di fabbriche esi~
stana i Camitati aziendali di sicurezza (emana~
ziane dei CIAS) che, sulla carta davrebbe,a
permettere ai lavaratari di prendere parte alla

azian~ antinfartunistica. Ma il ma da con cui i
datari di lavaro campangana tali camitati (na~
mine dall'alta, .cioè i rappresentanti della Di~
reziane ed i dipendenti sana scelti cal sala cri~

, teria dell'imprenditarè) nan permettana alcuna
effettiva collaborazione. I lavaratori che fanna
parte dei Camitati aziendali dI s.icurezza da~
vrebbero essere eletti dag,h stessi lavaratori e
tut~lati dalla legge. Altrimenti il lara compita
si ridurrà a partecipare a r.iuniani cansultive
ave ~ di frante ai diI'ii,genti ed ai r8lppresentan~
ti del padrane ~ non patranno mai svalgere
seriamente illora compita senza carrere risehlO
di subire la stessa sarte di malti membri di G.I.
nan graditi dal padrane.

Gli ispettari dell'E.N.P.1. carne abbiamO' già
detta, nan hanna nessun patere. r laro cansigli,
le loro prescrlziani di sicurezza possana impu~
nemente essere nan eseguite. Vera è che i 101'0'
rapporti vengana rime,ssi all'Ispettorato cal
quale callaborana, ma in trappl casi è fati'ca di
Sisifa. Abbiama l'Ispettorato del lavara impo~
tente o quasi che adempie a funziani a valte fi~
scali, repressive e che è andato assumenda trap~
pa la natura di arganisma buracratica. Ab~
biamo l'E.N.P.1. del quale bisognerebbe rive~
dere le caratteristiche ed i pat,eri. N an sarebbe
il casa, signar Ministra, di porre alla ,studia la
unificaziane di questi due Istituti? Salvo ,si in~
tende, le cocndiziani di miglior trattamenta che
andrebbero estese a tutti i funzianari, rivedere
e migliorare gli stipendi ,in modo d,a incaraggia~
re i tecnici a cancorrere ai pasti s.caperti; fare
un unico arganisma, patenziarla di moda che le
funziani degli ispettori del lavara e quelli d'el~
l'E.N.P.1. nansi.anv più separate, ma si integri~
no i n mada da creare un alfganisma snello ed
efficiente. Bisagna tendere a sburocratizzare i
vari istituti. È necessar,ia procedere per tutti
gli istituti I.N .A.M. ~ I.N.P .S. ~ I.N.A.I.L. ad

'un razianale decentramenta in mO'da che la ne~
cessaria amtanomia renda più .agevale e snello
il servizia.

Avviene che ag'gi se viene a mancoaTe, sia che
si dimetta, a ven g a esanerato un funzianaria, ,
un impiegata a magari un portiere, Ja direziane
non ha facaltà di pravvedere alla sastituziarne

Bisogna «raspettare la decisiane da Rama »
e passano mesi can una carenza di attività che,
carne abbiama già rHevata è assa,i limitata.
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Tornando all'Ispettorato del lavoro, dobbia~
ma fare un altro riJievo: le prescrizioni degli
ispettori; l,e ingiunzioni, le contravvenzioni, le
denuncie rimangono segrete. Perché? Se int€~
ressano la si,curezza, la salute dei lavotratori,
perché questi non ne sono a conoscenza? A no~
stro avviso, tanto le prescrizioni dell'ENPI,
co.me quelle degIi ispettori del lavoro, dovrebhe~
l'O essere p'artate a conoscenza dei lav,oratori,
facendo obbligo al datore di lavoro di esporli
in apposito albo.

Per quanto riguarda la sicurezza sodalè per
gli apprendisti, ricordo che nel settore previ~
denziale una delle occas,ioni di particolarè mal~
contento dei giovani, verific'atesi nel corso del
1955, è stata quella dell'entrata in vigore
della legge sull'apprendistato. Tale legge ha in~
f:atti provocato una improvvisa riduzione deNe
prestazioni assistenziali fino allora dovute.
Come è noto, in seguito aUa applicazione della
su c'itata legge 19 gennaio 1955, n. 25, i giovani
Iavoratori apprendisti hanno perso, in base alla
disposizione di legge ed alle decisioni degli isti~
tuti assi'curativi, il diritto all'indennii;à gior~
naliera di malattia, al sussidio di dis,O';:cupa~
zione, a,gli assegni fammari, anche nel CJosoin
cui fosse ~ già stata riconosciuta la qualifIca
di capo famiglia; hanno perso il diritto all'in~
dennità giornaliera in caso di malattia e alle
cure integrative, erogata dall'I.N.A.M., ,alla co~
pertura assicurativa da parte dell'I.N.A.M. in
caso di disoccupazione, ad estendere tutele as~
sicurative e plrestaziùni assistenziali ai fami~
liari riconos'ciuti a loro -carico. Per -contropor~
tita l'apRrendista veniva sollevat.o da qualsiasi
onerè contributivo ed otteneva, per i familiari
che lo avevano. praticamente a cari,co, il paga~
mento degli assegni familiari. N on vogliamo
ripetere le discussioni che si sono avute in se~
no alla loa Commissione al momento dell'ap~
provazione del progetto di legge. Ci ,sembra
però opportuno rilevare che, se è vero che l'ap~
prendistato ~così come viene raffigurato dal~
la nuova legge ~ è un particolare rapporto di
lavoro, è altrettanto vero che per le particolari
finalità che si pongono per qualificare i gio~
vani, non è giusto ammettere limitazioni ed
'esclusioni le qual,i tendono a rendere incom~
pleta l'assistenza sociale.

Tra le già elencate prestazioni assistenziali
soppresse, e per le quali i lavaratori rivendica~

no tutt'ora la prima concessione, ci sembra op~
portuno sottolineare l'assurdità per quello che
c,oncerne le limitaziO'ne dene ,prestazioni contro
la malattia. È infatti difficile capire perché
debbono veni:r:e nelgate all'apprendista le cure
,intelg:rat'ive qualsl che il giov.ane lavor:atore fos-
se, di fronte ailla malattia, dotato di IpossibilÌ'tà
e faco.Hà divers,e da quelle degli altri; è 3ilt'ret
tanto inconcepibile l'esclusionè del diritto
ddl'indennità giorna.liera non sO'loper IlamaJat~
tia, ma ancor più inconcepibile 'per la mate,rmi.
tà. Va ri,cordato che III ,cons'eguenza a ta.le in-
tel'ipiretazione gr,avemente ,y.e>strittiva, pobrebb.
l'O rim3ill'e<I'esenza aiuto economko, durante il
periodO' di ass,enza ()Ibbli,ga,toria, anc:he lavo,ra.
t.nci .oltre i 20 ,anni, dal momento che a1meno
III teoria, è data la pos's'lbIlità d'essere ap,pren-
disti fino a 25 anni. Cir'ca ,gllia:s,segni familiar],
(prendiamo atto con compIacimento che il Ml~
nilstro del ,l.avO'ro ha provveduto :a rimedia're
la gra'YB ingiustizi.a.

Parliamo ora dell'assistenza malattia, pre~
stazioni ospitaliere, ecc.

L'assistenza dell'I.N.A.M. comprende: 1)"la
assi'stenza sanitaria generica domklliare .3am~
bulatoria; 2) l'assistenza specb.Lstica e ambu~
latoriale; .3) l'assistenza farmaceutica; 4) l'as~
sistenza ospita.liera; 5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica 7) l'assistenz3. inte~
gr,a:tiva; 8) la concessione di indennità di ma~
lattia.

La lacuna più rilevante è rappres::mtata dal
fatto che alla legge del 1943 non ha fatto segui~
to il regolamento, di gu.isa che ogni in~erpre'b~
zione di questa legge avviene con circolari mi~
nisteriali D con ci.reolari ,dell'I.N.A.M. le quali
tendono a limitare l'assistenza ai lavoratori,
rif3icendosi a volte a 'contratti coMettivi bsci,sti,
a statuti di Casse mutue di settori, a .leggi e
deliberazioni varie, determinando una situa~
zione di C'ontrasto nella quale non si è mai ope~
rata ,con un c.oordinamento efficruce.

È invalsa pO'i l'abitudine deU'I.N.A.M. di di~
chiara're intempestivamente croniche talune
malattie anche quandO' 'es'se non sono vera:men~
te tali, almeno all'atto del loro insorgere e fino
a tanto ehe nOonsia trascorso un determina'to
periodo di tempo per accertamento sul decmt's.o
deHa malattia medesima. Questo lo si foa,sia per
ridurre nel tempo le indennità economiche
quando si tratti di mutuati, sia per negare la
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assistenza ospedaEera quando si tratti di fa
miliari. A questo pro}Josito si fa rilevare che
anche quando si verifica una rimozione attra~
verso un intervento terapeutl'co di una c,ausa di
malattia ad a,nda.mento cronico, che varia il dia~
gnostico della malHttia stessa ed il suo caratte~
ristico decorso, l'I.N.A.M. mantiene ingiusta~
mente il trattamento economico previsto per le
forme ad andamento cronico. Questo è uno dei
tanti aspetti coOiquali l'I.N.A.M. ~ implossibi~

litata a reperire i molti miìliardi di evasioni ~

nel campo industriale che agricolo ~ cerca ogni
V!a :per r,ealizzare economie che riversa ,sui la~
voratori. Non puÒ essere taciuto il grave in~
conveniente del riconoscimento o meno delle
malattie professionali per le quali abbiamo una
legislazione assai difettosa. Frequenti i ca,si di
malattie professionali riconosciute da un J:sti-
tuto e non risonosciute da un altro, di modo che
illav'Ùratore interessato si vede sbaHottato con~
tinuamente senza che la sua pratica giunga
mai a soluzione, nonostante che medici curan~
ti e specialisti abbiamo riconosciuto il titolo
di malattia profèssionale. Vedi, ad esempio,
l'eczema, forma di malattia professionale per
la quale vi è persistente conflitto fra l'I.N.A.M.
e l'I.N.A.I.L.

Grave deficienza è quella degli ambullatori.
L'I.N.A.M. di Milano controlla 1.600.000 unità.
Mentre al centr'Ù vi sono attrezzature moderne
e non vengono sollevate Jagnanze, aUa perifer1ia
di Milano ed in prov,incia, l'assistenza amhu~
latoriale ,p:resenta inc'Ùnvenienti molt'Ù gravi.
Prendiamo ad esempio l'ambulatorio cti P,iaz~
zale Principessa GloWde; questo ambulato,rio
assiste 108.000 pazienti, ha lO'caE insufficienti,
'ancora dell'anteguerra. In un picco1lissimo lo'ca~
le vi sono 5 impiegati, alcuni con mansioni dèli~
C'atis'sime, e pe,rlfino 2 impiegate costrette a h~
vorare suUo stesso piccolo tavolino con qu~mb
rendimento si può immaginare. Per i pazienti
si assiste a code a nOn finire in uno stato di di~
sagio e di irritazione.

L'ambulatorio di Via Fari-ni f[1, verament'2
pena; vengono assis':it,i 1.100~] .200 ammalati,

(='ne.lle gior'nate di punta pe.r,fino 1.400. Nono
stante gli sforzi di flmzionari p, di impiegati il
disa.gio dei ,paz'ie-nti è 'enorme, ,costretti ad una
attesa che si prolunga per ore ed are, in piedi,
fra una vera e prapI1ia ressa di gente. Per man ~

canz,a di spazio la direzione è costretta ad al~

ternare nelllo stesso locale, le visite dei medici
specialisti. Da 'tener presente che questo an,
bulatori'O è stato ori,gi,naria:mente istituito pe,-
l'assistenza di 200~300 persone. Lo stesso incon~
ITeniente si verifica per la provincia (omettia~
mo l'elenco per brevità) ove i pazienti debbono
giungere all'ambulatorio da distanza di nove,
dieci e perfino 17 chiametri, a. volte con scar~
sità o mancanza di mezzi di trasporto.

Abbiamo fatto deHe 'citazioni un po.' di sfug~
gita che però valgono a riLevare il fenomeno ed
abbiamo preso c'Ùme esempio la provincia di
M~lano. È facile immaginare quello che avviene
in altre città speCÌ<almentenel meridione e nel1e
isole. A questa situazione bisogna porre rime~
dio con un pian() organko. Come abbiamo detto
per gli altri Istituti, anche .J'I.N.A.M. dovrebbe
assumere un volto nuovo, più rispondente a
soC'ÌaIi finalità. Non limitarsi ad erogare l'as~
sistenza, ma rilev.are quali cause concorrano
agli aumenti di prestaz,ione. A tal fine, le or~
ganizzazioni sindacaJi, i patronati, patrebbero
dare una efficace collaborazione che non vie~
ne sotHecitata, ma anzi rifiutata.

Per quanto conC'erne gli 1stiblti di patron~~
to, la legge istitutiva del 29 }ugIio 1947 ri.cono~
sce la uluì"alità di q'uesti ist.ituti, mà eS'clude
ogni priva'~a iniziativa. L'wssistenza soC'iale dei
patronati, nelle fabbliche e nelle c,ascine è
sommamente utile al lavoratotre per wi:utaI110
~ senza p,erdita di tempo ~ a risolvere mol~
ti suoi problemi familiar:i, pratiche diverse,
certifi'cati, ecc.

Da tempo si nota negli industdali la tenden~
za a viebre l'ingresso nelle fabbriche a,gli assli~
st'8Inti sociali deWI.N.C.A. Ciò signi1fica ,che l
padroni si arrogano il diritto di di'serlimina re
anch'2 sul teueno de.J1a alssistenza, im"p,edend,a
al .lavoratore di servir,si ,às,l ,patronato di sua
gradimento, violando il princip,io di Nlbertà di
a'ssj..':~enza sancito dal1a l'egge istitutiva dei pa ~

tJ-onati medesimi. Velf'Q è che parecchi indu-
striali incaricano le diverse patrone.sse, contes~
R2 '2 via dicendo, che p,er eseiffip'io ne'M'e visite
domiciliari si premurana, tr.a l'altro, di rile
vare il pensiero pomico dei ,lavora,tori ,e deli
suai familiari. Siamo perciò indotti a chiedere
nuovamente al signor Ministro ,che certe far-
me avvilenti e diseriminatorie abbiano a C"2S
sar'2, n,e,l 'rispetto deHa leg,ge.

Un altro argomènto: il collocamento.
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DobbiamO' dare -atto al signor Ministro di
avere emanato circolari per richiamare gli uf~
fici al rispetta delQa legge che conferisce ad
essi ~ e solamente ad essi ~ la fuzione ,d€l COil~

locamento.
Ma il suo richiamo, signal" Ministro, è rima~

sto lettera morta e €l'n'cara una volta ,dobbiamo
dep'lorare 'che il coNocamento viene di fatta ef~
fettuato da privati o da Enti n6n autorizz'ati,
can obiettivi politici chiaramente discrimina~
tori e ciò in cantrasta non solo con la legge sul
callocamento ma in vialazione della libertà di
pensie~o dell cittadino.

Un altro fenomeno assai prea'Cùupante è
quella dBllavaro a domicilio che interessa mol~
ti seUori, dall'abbigliamento al1e minruterie me~
tallkhe, giocatto1li, ornamenti in plastica, stof ~

fe per usi diversi, di cui si servono grandi
magazzini ed industriali. Questo lavoro pagato
miser,amente, pas.sa in misura nOltevo~e,attra
verso intermediari che reailizzano attimi gua~
dagni con un sistema di sfruttamento medio~
evaLe. A'bbiamo s,pe'C'iaLmente nella tessitura.
intere pIaghe infestate da vecchi telai a domi~
ciJio (scarti dei diversi stabilimenti), ciò che ha
creato una figura spuria di artigianato che si
svi1luppa sfuggendo a tutte le leggi pratettive e
previdenziali con lo sfruttamento oltre ogni li~
mite della mano d'opera, creando al tempo stelS~
sa sul mercato una illecita concarrt)llza.

Rkanosdama che il pra1blema non è di fa.
cile saluzIone; 'pur tuttavia il fenomeno €In
drebbe studiata a fanda per ravvisare i mezzi
più idanei pe,r una disc,i:plina che abbia per
fine il I1ispetto di ogni narma di legge che tu.
tela il lavoro ed eventualmente queUo di p.ro.
porre nuove norme.

Un ultimo prablema: l'eterno grave pro~
blema della nostra emigrazione. Sin dalla pre~
sentazione del ministerO' Scelba, il Gavèrno si
era impegnato a ,presentaro un dis,egno di
legge pe,r la uni:ficazione dei serviz,i che atten
gono all'emigDa'zione. A sua tempo è statI) di
stribuita un progetta di caoDdiname.nto dei
serv!izi che ~ a ragian veduta ~ non avrebbe
ottenuta ,altra risultata ,che quella di creare un
terza organo, ,con ma'ggior dispendiO' e più con~
fusione. Questo progetto è stato accantonato
e a quanto risulta è stata naminata una com~
missione per la .studia del problema. SalPpiamo
che di questa cammissione fanno parte degli

uomini di indiscussa competenza. Gradiremmo
pertantO' sapere dal signor Ministro se ques'ta
commissione continua i pro:p,ri l'avori giacchiè
il problema della nastra emigrazione rimam:
così grave che ~ ci si consenta l' espressione ~

ogni indugio non è più tollerabile.
Dabbiama ripetere quellIo che in agni occa~

sione abbi,amo già denunciato? Dabbiama ri~
portare ancora una volta in quest'aula la tra~
ged,ia dei nostri emigranti. particalarmente dei
minatori nel Belgio che Gontinuano il loro s'an~
guinaso capitolo?

A più riprese l'onarevole Dominedò ha an~
nunziato inchieste, che in realltà il Governo
italiana non può portare a fando unllateral~
mente per,chè riguarda una naziane stra,niel'a;
a più ri,prese il Governo ha enuncia,to che ,l''8'mi~
grazione nel Belgio sarebbe stata sospesa, ma
:p.o,isi è concluso con ,un nul,la di fatto e la tra~
Ig,ediaè conUnuaita e c'ontinua, c'Omeeonbiilluana
le speculazioni, le truffe, ,gli inganni che avven.
gona nell'ingaggio dei nostri emigranti.

A proposito di speculazione sui nostri emi~
granti abbiamo fra l'aUro ripetutamente de~
nunoi'ato e documentato queUe avvenute da Plar-
te de'gli aTIIDatori, delle loro agenzi,e e di molti
disonesti vettari. Ancolra Tecent'emente ,la 'stesso
« Rassegna Stampa» del MinisterO' degli Este~
l'i, Dirèziane generale dell'emigrazione, nel nu~
mero 10 dell'1l maggio 1956, ricavava dal gior~
naIe « Heralde » di Melbourne del 13~14 aprile
1956, e datU'«Arg~s» del 13 aprile 1956, la
seguente notizia: «Il dipartimento della mwi~
gazione e dei trasporti ha intimato al coman~
dante del "Snrrienta" arrivato a Fremantle
con 1000 emi'granti a bordo, di non las6are il
porto fino a che non saranno messi a posto i
babt~lU di ,slalvataggio ed altri mezzi di ,assku.
razione travati in cattivo stato ». n piroscafo
« Siurrienta », battent'e bandiera Panamense, è
di p'roprietà delll'aTmatore Lauro, che di specu~
lazione se ne intende non solo sugli €migranti,
essendosi creata 'Una base nerso.nale da vicerè
coi miliardi che il Governa ed il Parlamenta
hanno stanziato per l,a città di Napoli. Se ne]
tras/porto degli emigranti il hntasiosa vic'?frè
dì Napoli trova modo di speClulare sempre sat~
traendosi all'appHcaz,ione dene norme fissate
da!Ue'convenzioni internazionaH;nan è men ve~

1"0che le autorità italiane hanno il diritto ed il
dovere di vietare l'imbarco degli emigranti as~
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sistiti quando un piroscafo si trova neUe con~
dizioni di insicurezza come è lr'Ìsultato 'peT il
« Surriento », Non averlo fatto, dÌlmostria an.
cora una volta la leggerezza, l'incuria da parte
delle nostre autorità su una materia che ha
soUevato e Gontinua a sollevare aspre critiche
cia ,parte di riviste e ~i.or,nali italiani ed este<r'i.

Ci prende però un senso di mortificazione e
di sdegno per la insens.ibilità ed il cinismo che
quallche grande organo di stampa itaHano h;1
manifestato apertamente a proposito deU'in~
v,io, da parte del no'stro Ministero, di un ispet~
tore nel Belgio. Non possiamo ometterne di
farne denuncia in questa aula.

Citiamo dalla rivista « Il Ponte» marzo 1956
pago 491, sotto il titolo «Morti in Belgio»:
« Mentre si comunica da Roma che è stato in~
viato in Bè1gio un ~spettore ministeriale per
stabliire le miniere in. cui non sussistono suf~
ficienti garanzie di incolumità per i lavorator,i,
lo stesso Corriere della Sera (10 febbraio) pub~
blica il commento del suo corrispqndente da
Bruxelles di cui è utile riprodurre il testo:

" Una 'certa perplessità ha destato la notizia
che un funzionario del nostro servizio emigra~
zione è stato incaricato dalle autorità italiane
di eseguire una indagine per stabHire quali
siano l'e miniere pericolose, onde ,evitar'e che
in esse vengano impiegati minatori !italiani.
La portata del provvedimento non è ancora
chiara; comunque da parte delle autorità bel-
ghe si fa ri1evare che una distinzione tra mi~
n iere «,p,erkolose e non 'pe'rii0o[ose» porte'reh
be inevitabilmente ad una diserzione in massa
delle prime" (U. Ste) », e la rivista «Il Pon~
te » commenta: «restiamo trasecolati; non c'è
in~eresse ,di capitalisti negl'ieri, non c'è livore
di reazione -politica che possa giustificare il ci~
nismo di questo commento riprodotto senza ri~
brezzo dal gio'rnaUsta italiano.

« Muoiano g'li operai italiani, e son già molti,
ma si salvino gli interessi dei p,roprietari del~
le miniere belghe protetti da quelle autorità
che trattano i minatO'ri italia:ni come hanno
trattatI) gli indigeni del Congo.

«Questa sincera 'espressione del sentimento
belga dimostra una voita di più qual conto si
faC'CÌ>adei nostri lavoratori e come s.ia inumana
la politka con cui si incoragg'ia e si crede di
prateggere la emigrazione. Ai tempi di Luigi

Luzzatti si parlava dei rivoli d'oro che veniva~
no a11'Italia dagli emigranti. Oggi possiamo
padare dei rivoli di sangue, e se viene oro,
gronda di lacrime di sangue.

« Pens,iamo a,lllevittime, al1e fami'gEe p,riva~,
te dei padri o che possono vivere soilo per i[ lo~
1'0 durissimo sncrificio, ai 'cittadini p,erduti.
Og'ni incoraggiamento, ogni trattato per cui il
lav,cro dei nostri connazionali si mercanteggia
e si scambia come merce bruta è un attentato
ana dignità nazionale, un tradimento dei do~
veri dei governanti verso il nostro porpolo. Ta~
luna 'pensa fOT'se a chi In America ha fatto
fortuna e magari è diventato s,indaco o ban~
chiere o giudice, e non pensa ,alla foilla dei mi~
seri che soffrono alil'estero, più che nel nostro
Paese, col miraggio di una impossibile for~
tuna.

«Si cerca di mandare lavoratori in Inghil~
terra e gli operai inglesi non li vogl,iono perchè
temono la concorrenza per i minori salari, di
cui i nostri paria si accontentano.

« Si cerca di estendere le provvidenze sociali
ai nostri lavoratori in Belgio, e i nostri muoJono
mme miniere. Si va dimenticando l'aumento
delHa quotH degli emi,granti per J'Amer:ica del
nOl'd, per aUontanare dalla nostr'f} ter'ra le
bocche inutili che non riescono a sfamarsi.

« Ma il primo dovere è di bonificare l'Italia
.:!dar lavoro agli italiani in Patr,ia. I miliardi'
della Cassa de1 Mezzogiorno. i mi1iardi de[
C.O.N.L, i prestiti esteri potr'anno servire per
dar lavoro ai nostri, per opere che restino qui,
p'er il progresso del Paese, per iil v-antaggio di
tutti. Quakhe giomo, dopo aVerI'"letto le tris,ti
notizie sopra rico,rdate, abbiamo appres'o che
Un altro italiano è morto nelle miniere del Bet~
gio. La tragedia continua ». Così «Il Ponte ».

Da anni noi andiamo ripetendo, purtroppo
inutilmente, le stesse cose. Non aggiungiamo
parorla, né ci meravigliamo dplla insensibiUtà
del grande giornale «Il Corriere della Serà»
sostenitore della famosa Triplice alleanza. So~
no i sostenitori della triplice la causa pr'09mi~
nente di ag'it.azione dei lavoratol1i. 'ÌDla Conlfin ~

dustria che vuoI rivedere la scala mobile pt'r
ridurre il g-ià scarso benendo in dall'no ,dei .la-
voratori. E' la Confagricoltura che muove al~
l'assalto deJUe già scarse Iprovvidenze e ,previ~
\lenze deli lavo'rato'ri agricoli,
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Esistono ingenti sco-rte di zuc,cher'O. Non si
studia il modo di gettare su~ mercato questo
prezioso alimento a prezzo ridotto. Si rl1duce la
cQltura deHe bietole: meno p'roduzione, aJto il
prezzo a tutt'O heneficio dei monopolistid zuc~
cherieri e a danno dei coltivatori diretti e dei
consumatori. Abbonda il r,iso ed anche in que~
sto settore si riducono le semine e si vorrebbero
ridul're i già m=:.gri salar,i dei bvoratori. Sono
in agitazione 200 mila mondine, 4 milioni di
braC'cianti, salarIati, mezzadri per il rinnovo
dei patti colonici, per la questione degli assegni
familiari e per l'imp.onibile di mano d'opera
e si tende anche in questo settore ad accol~
lare sulle spalle della gente che lavora la
cosidetta crisi agrico,la.

Come si provvede? Si spara. SI spara trop~
po faciJme1nte nel nostro P,aese: da Modena, a
Melissa a BaTlletta. Sono opera,i che difendono
il lavoro deHe fabbriche, contadini che chie~
dono lavoro e si apprestano con azioni dimo~
strative ad 'esegui1re migliorie fondiarie od altri
lavori, contadini che manifestano e gridando la
propria fame e queLla dei pr,opri figli. Si ar~
restano, si uccidono, seguendo un c,oncetto feu~
dale e barbarico del1a proprietà, mentre si
tolleranO' sperperi, frodi ed 'evasioni fiscali per
miliardi e miiliardi.

Nel nostro Paese si verif'ica questo' para~
dosso: che un oabbondante raccolto, inve'Ce di
creare benesse-re, crea' maggiore miseria aUa
gente che lavora perchè siano salvi i privilegi.
I problemi di fondo ~ che condizionano la vita
democratica del nostro Paese -------.: sono rinvioati,
dimenticati e mai si cerca una soluzione.

Rinviato il ,dis,tacco ,deIl'I.R.'L dalla Confin~
dustria, che sig,nifica insabbiar,lo, e frattanto si
regala un m~liardo aH'anno ai massimi espo~
nenti del].laTripUce.

Delle riforme di struttura che pure nella
Costituzione trovano una chiara indicazione,
ch; Sè ne ricorda? Lo stesso 'piano Vanoni che
noi eravamo disposti a discuter~, è stato nelle
diverse interpretazioni stiracchiato e mano~
messo in modo che se verrà presentato non
corrisponderà certamente alle finalità del pro~
ponent.e. La Triplice alleanza 'èlettorale intende
continuare la l'H'opria funesta azione anche in
danno di alcuni suoi stessi alleati commercianti
ed artigiani. Alleati ana Triplice sono pure di
operatori di Borsa, che ancora og,gi si fanno

minacciosi, insofferenti di ogni controllo per~
ché ~ da perfetti liberali ~ possano perpe~
tuaI'e la libertà di ogni speculazione particolar~
mente in danno di piccol,i risparmiatori. E'l'ano
questi a:rcuni argomenti sui quali volevamo
soffermarci.

Non ci siamo soffermati su alt,ri important~
argomenti che interessano il Ministero del la~
vero e la cui soluzione è condizionata dalle di~
rettive di Governo, quali le condizioni dei lavo~
rata l'i nelle fabbriche, le origini e gli sviluppi
della crisi in molti settori dell'industria del
commercio, dell'agricoltura e le conseguenze
che ne derivano.

Problemi dei processi moderni, deU'auto~
mazione, della disoccupazione e reimpiego
della mano d'opera. Problemi di una migliore
ridi,stribuzione del reddito e dei tributi. Pro~
blemi infine deHa libertà e del!la dignità del
cittadino che deve trovare la sua espressione
anzitutto negli ambienti in cui il 'Cittadino opera
e in primo luogo negli ambienti di lavoro. Temi
sui quali ci siamo già soffermati ripetutamente
in quest' All'la.

Siamo d'accordo col relatore onorevole Sibi1Je
n8] rilC'onos,cerel'importanz,a del Mini,stero del
lavoro e ne'l lamentare che il bi1anC'io 1956~57
presenti uno stanziamento in regresso di 28
miliardi 534 milioni 850 mila lire.

L'onorevole relatore si è richiamato all'arti~
colo 1 deDa Costituzione: « l'Italia è una repub~
blic3 fondata sul lavoro », ha lamentato la non
perfetta intesa tra le forze che compongono
il mondo d,el lavoro, ed ha J3.ugurato un sincero
spirito di ,collahorazione fl~a tutti i fattori del
lavoro sUPèrando gli egoismi della propria
classe., PotremmQ essere d'accordo, se ci si
spiegasse meglio. Gli egoismi di cJ.asse non
sono certo rifedbili ai lavoratori che di que~
sti egoismi portano il peso. Ed allora? Quan~
do grandi eventi maturano in tutto il mon~
do e rivolgimenti s'ia pure pacif'ici si presentano
in t,utta la ,101riOevidenza, l'Italia sta agu3iI'dare
con una passività impressionante ed il mondo
del lavoro è il primo a risentirne. Non voglia~
ma a1l8rgare il compito che ci eravamo prefissi.

Onorevole Vigorelli, ci siamo sforzati, nelle
nostre critiche e nei nostri rmevi, di essere
obiettivi. Abbiamo espresso il nOlstro parere
su tal uni aspetti della complessa materia del
lavoro e su alcuni i'stituti che lo p,resiidi:ano.
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Swppiano che ìl suo compilco non è lieve; non
'SIamo né sognaton né vìsiionar,i nel pretendere
che Ilffipo.rtanh, dlffiÒli problemI possano essere
risolti con un colpo dI bacchetta magIca. La
serenità e La serietà che ispira i nostri atti, i
nostI11propositi, quelh del partito socialista ita~
liano e del gruppo parlamentare a nome del
quale ho l'onore di parlare, ci mducono ad in~
sistere perchè le leggi che tutelano il lavoro
vengano rispettate, perchè ella compia uno
sforzo per rompere quel cerchio di impotenza
onde ìl suo Ministero ed ella stessa sono asse~
diati.

Troppi interessi precostItuiti del grande ca~
p,itale .conflui,scon9 ad Impedire 'che al lavoro
ed ai lavoratO'ri si dia il posto ohe Joro compete
nella società ita~iana.

Esponenti di questi interessi ella troverà cer~
tamente in qua1che suo compagno di viaggio e
perdò il cammino verso una reaLe democrazia
non pO'trà compiersi nonostante la sua buona
volontà.

Il cosidetto terzo tempo sociale rimarrà una
pura astrazione, uno s10gan privO' di signirfi~
cato, ,anzi, una proposIzione ingannatrIce.

:ÈJnecessario, signor Ministro, 'che eUa Icom~
pia uno sforzo per tr.adurre nei fatti il suo cre~
do di lotta per la t.utela della'Voro, per 1a eleva.
zione delle classi lavoratrici.

Per far C'iòè ne'cessario por fine a certI me..
todi disciminatori, perchè si ritrovino tuttI i
sinceri democratici neHa lotta contro tutte le
ingiustizie, i privi,legi che si servono dello Sta~
to per mantenersi e consolidarsi.

È necessario impedire che l grossi monopoli
controJlino più oltre la vita economica e politica
deJl'intero Paese e l'aziO'ne de'llo stesso Go~
verno.

È necessario respingere pressioni e ricatti di
gruppi privilegiati che riescono perfino a far
rinnegare ad eminenti uomini di Governo, pro~
getti democratici a favoI1e dei lavoratori.

È necessario che libertà e democrazia ces,si~
no di rappresentare la copertura di interessi di
gruppi di capitali che della libertà e della de~
mocrazia sono la negazione.

Compia questo sforzo, signor Ministro, e
noi saremo con lei, perché la C'Ùstituzione re~
pubblicana non è stata, non è, non sarà una
« trappola », ma una realtà viva ed operante
neIl' interes.se della N azione. (V1:vi applausi
daUa s1'n~'stra).

PREiSIDENTE. È iscritto a parlare ìl se~
natore Basi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevole Mini~
stro, onorevoli colleghi. MI accing'Ù a parlare
su que,sbo bIlancio che, a mia opinione, per
una sua parte partecipa della denominazionè
dI «bIlancio Cenerentola» data a diversi altri
bIlanci come quello dell'Agricoltura o anche
quell'Ù della Scuola e del Lavori pubblici. Senz:t
con questo voler negare che alcune parti di
questo bIlancio comportmo delle spese periet~
tamente inutIli .o addiritLura dannose agli
SCOpI Clhe sono davanti al nostro Paese, quelli
mdicati dalla CostituzIone italiana e quelli
espreSSI dalla v'Ùlontà del popolo italiano. Con
tutto ciò il carattere di hilancio Cenerentola
mI viene anche suggerito da una lettura at~
tenta della relaz,ione del ,collega SIbIlle la qua~
le indubbiamente accenna ad alcune delle que~
stIOni che esistono e che dovrebbero essere
considerate dal bilancio del Lavoro, ma che
dimentica molte altre questioni del mondo del
lavoro che non sono considerate dal bilancio ,
ma che fanno parte della politica del lavoro
del nostro Paese e che avrebbero dovuto ess-ere
Lrattate forse con lo stesso tono col quale il
collega che mi ha preceduto ha parlato di al~
cune deficienze del bilancIO e soprattutto dei
tagli che sono stati apportati al bilanci,o stesso.
Così la questione del pericolo che corrono le
pensioni, col mancato aumento delle presta~
z,ioni per i pensionati, con la mancata utiliz~
zazione ,dei residui, degli avanzi della gestione
degli Istituti di previdenza a favore dei pen~
sionati. Dovevano dico, trattarsi questi proble~
mi con lo stesso tono e cercherò di farlo io sen~
za infierire, come qualche volta l'animo porta,
di fronte alla gravità delle questioni. Trattare
la questione della disoccupazione nel momento
attuale, almeno sapere cosa è avvenuto questo
inverno per troppe categorie di lavoratori tra
i più miseri del nostro Paese, quale è la pro~
.spettiva che si apre davanti a loro, quale è la
si tuazIOne delle assicurazioni sociali per al~
cune categorie di lavoratori italiani più po~
veri, cosa si tenta di fare per alleviare le sof~
ferenze. C'è qualche cosa .che bisogna fare,
che 'Ormai è urgente e indilazionabile. N on se
ne parla. Ci sono problemi di serietà terribile
per quel che riguarda l'atmosfera sociale nel
nostro Paese, per quel che riguarda il rispetto
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della libertà, della dignità umana dei cittadini,
è per quel che riguarda il bilancio del lavoro, e
non se ne parla malgrado le denuncie che a
migliaia arrivano al Mmistero del lavoro.

N on si può tacere di questo se si vuole ane~
stamente dare un quadro di quello che è la
situazione nel campo del lavoro, prOP'Orre delle
soluzioni a determinati problemi, prendere un
atteggiàmento democratIco per salvaguardare
la libertà del <Cittadino, il suo pane, il suo di~
ritto ad essere trattato come tutti gli altri
cittadini senza più discriminazi'oni. Di questo
non si parla ed allora in questo modo il bi~
lancio e la relazione diventano qualche cosa di
misero, di sordido, qualche c'Osa che non ri~
sponde assolutamente alle necessità e che, di~
rei, assume l'aspetto -di una specie di tendina
funebre con la quale si vuole na'scolldere una
realtà che 'g,ronda lacrime di sangue. Domando
s,cusa se scappano queste parole, non sono nel
mia uso abituale.

Voglio partire da una osservazione abiet~
tiva. Il collega Pezzini ha segnalato una di~
minuzIOne sul fondo pensIOni, che mi auguro
abbia una risposta. Casa faremo quest'altro
anno? Quest' altr' anno bi8'ognerà provvedere
non solo a reintegrare i fondi che saranno
spesi quest'anno" :ma anche ad aumentarli
specie per le pensioni più basse. Ma c'è un'al~
tra diminuzione nel bilancio e sono i 300 mi~
lioni del fondo per i sussidi stra'Ordinari di d:~
soccupazione. N on è successo niente nel nostro
Paese? Si prevede secondo la nota di bilanci o
un minor fabibisogno. Dopo tutto quello che è
successa in Italia? Dopo le gelate di questo in~
verno, quando ci sono centinaia di migliaia
di braccianti che non hanno fatto una sola
giornata lavorativa, quando nello stesso Nord,
che pure non è stato colpito come il Sud, non
si è lavorato e ci sono dei casi in cui gli impo~
nihili, sia quelli stabilIti dal decreto ministe~
riale, sia quelli stwbiliti dai contratti locali,
,che dovevano essere nella misura del 60~70
per cento esauriti durante l'inverno e la pri~
mavera, non sono stati rispettati in neSSUl1
modo? Ciò significa che ci sona delle famiglie
di lavoratori agricoli che 'Oltre ad aver sof~
ferto tutti i disagi che l'inverno ha portato,
non hanno fatto una giornata di lavora come
2bitualmente fanno gli altri anni e la prospet~
iiva è che il numera di giarnate lavorative

sarà ancora minore nell'estate e nell'autunno,
il che significa un taglio netto dei bassi red~.
dIti delle famiglie dei braccianti. Ebbene, ]1
bilancio del Lavoro prevede una diminuzione
del fabbisogno per i sussidi straordinari di
disoccupazione N on riesco a capire come que~
sto passa avvenire con tutto quello che :;'è
stato nel nostro Paese. Forse che manca com~
pletamente al Ministero de.l lavoro il contatto
con la realtà dolorosa dei laiVoratori italiani?
Che Ministero del lavoro è? Se non è un Mini~
stero del lavoro e dell'occupazione, chiamia~
molo con un altro nome! Se nelle sue previ~
sioni dopo questa annata c'è una diminuzione
del fabbisogno .dei sussidi di disoccupaziane
chiamiamolo l'affossatore dellarvoro!

È grave che, mentre altre parti del bIlan~
da restano invariat.e, e si verificano a,ddirit~
tura degli aumenti che sono un'ironia, come
l 300 milioni che si dànno ai callocatori, i quali
servono a far perdere il lavoro ai lavoratori,
mentre nan si aiuta chi resta disoccupato. È
molto signilficativo questo, è un'ironia tragica.
Lei, onarevole Ministro, toglie 300 milioni ai
disoccupati per darli ai colloca tori, che sono
causa, non direttamente ma attraverso il modo
con cui vengono utiliz'zati, di una perdita di
lavoro per i lavoratori. ]\in pare che questo sia
un controsenso. È tragico quello che avviene,
è un'offesa che si fa al bisogno dei lavoratori
agricoli.

In questo momento nai ci troviamo di fron~
te ad un problema serio. C"è stata la gelata, ci
sono lavori che non sono stati fatti e non si
f,aranno, ,perchè ,gIà oggi, quando siamo an
dati a chiedere ,di dspettare ,i conbratbi di
impanibile, ci si è detto: ormai non ne parlia~
ma più. I proprietari sono sicuri di averla
fatta franca.

Ci troveremo di fronte ad una diminuzione
della possibilità di impiego per aleune cate~
gorie. I coltivatori diretti che occupavano una
parte dei braccianti, con i danni che hanno
avuta e nessun rimborso e nessun aiuto alle
loro aziende dissestate dal gelo, si troveranno
neUe condizioni di non poter neanche assu.
mere quel po' di mano d'opera che assume~
vano abitualmente. Non parliamo poi deigran~
di propri.etari. La loro, diehiarazione è sta,ta
esplicita e fino ;ld 'Oggi non abbiamo avuto nes~
sun cenno delle intenzioni del Governo a que~
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sto Iplroposito. Essi hanno dichiarato che, se
c'è qualche Ja;voro da fare per ricoshiuire il
distrutto dalla gelata, pensano di servirsi pre~
v.alentemente dei mezzadri e dei contadini e
non della mano d'opera salariata. Ed il Go~
ve,rno li lascia fare? Speriamo che non sia
così .L'unica cosa però che oggi c'entra riguar~
da i 300 milioni tolti dal fondo per la disoccu~
pazione.

Ma c'è qualcosa di più grave, ci sono i ri~
dimensionamenti in alcune provincie, che si~
gnHicano anch'essi una diminuzione di lavoro.
Basti pensare alla campaga del riso, il cui ri~
dimensionamento ha voluto dire 15.000 unità
richieste in meno per le mondine. A questo
non ci pensiamo? Ci sono ,poi tutti gli imponi~
bili non rispettati anche per altre ragioni. Ed
allora? È un bilancio del lavoro questo che ci
si presenta, il quale ,non dice niente di tutto
ciò? Non è un bilancio del lavoro.

Il collega Sibille nella sua relazione escla~
ma: «beato quel Paese in ,cui .ci sarà un solo
Mmistero, quello del lavoro! ». Auguriamoci
che ci sia un Paese in cui non esista più il
Ministero del lavoro, perchè un ,Ministero del
lavoro, non soltanto in <1Juestecondizioni, ma
forse anche in condizioni migliori, signifì.ca
mantenere una situazione per la quale ad un
certo momento noi ci troviamo di fronte a
queste tragedie.

Il Ministero del lavoro in queste condizioni
è evidentemente il ministero di una parte, è
il minist~ro che segue una parte polWca, il
ministero che fa la politica della Confida nel
C~i'IllJPOdell',agricoltura, per 'eseITJjpio, IpeDchè
tutto quello che viene chiesto dalla Confida si
l'a, tutbo 'quello che v,iene chi,esto dai lavoratori
non si fa.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
p'rev~denza sociale. Lei non sa quello che dice,
quando afferma queste cose!

BOST. Lo so benissimo, onorevole Ministro.
Non gliene faccio una colpa: io non faccio mai
colpe personali, ma il fatto è che ci S'ano di~
verse' leggi che aspettano e non si votano; ci
sono leggi che avrebbero dovuto essere app1i~
cate da anni e si sono applicate quando si è
voluto; altre che, pur essend'o nello stato di
applicazione, vengono a,pplicate nel modo che

dirò. Questa è la realtà: si può essere urtati
da questo, ma noi constatiamo una situazione
di fatto. Io segnalo tale situazione, sperando
che si p'ossa cambiare, pe.rchè, se pensassi che
non arriveremo mai a cambiarIa, non starei
qui a parlare. Io spero che attraverso la se~
gnalazlOne e la denuncIa del,la situazione neoLIa
quale si tmvano milioni di lavoratori in Italia
arriveremo, tutti d'accordo, a trovare i mezzi
per superare questa situazione, che non può
essere solo dipendente dalla volontà di uno,
ma deve essere dipendente dalla volontà di
tutti.

Ma bisogna essere d'accordo su una deter-
minata politica: ed è ,quella politica sulla quale
noi attiriamo l'attenzione del Senato. C'è una
politica che è nemica della soluzione dei pro-
blemi, e c'è una politica che speriamo sia
amica della soluzione dei problemi. :illper que~
sto che facciamo tali denuncie, che non fa~
remmo se non avessimo nessuna speranza:
andremmo a fare qualcos'altro. Noi abbiamo
piena ,convinzione che riusci,remo ,ad a,vere cOon
noi tutta la gente onesta, la quale non può
accettare che ci sia un bambino che non ha
pane, che ci sia una famiglia che non ha casa,
che ci sia una famiglia che non sa come scal~
dare la cas,a, che non sa come alla sera riu~
scirà a dare il pane sufficiente ,per tutti, che
non sa se domani vivrà ancora. Questa è una
situazione disumana che non si può accettare.
N ai lavor.iamo per mutarla, con il consenso di
tutti.

E'd allora, diciamo francamente che, se fino
ad oggi non lo si è fatto, ci sono degli ostacoli
e delle ragioni. E quando parlo di una politica
della Confida, intendo parlare della politica di
una parte la quale comanda oggi, perchè tutte
le sue richieste, le sue dimostra'zioni sono ri~
tenute come esatte. Ora, io so quali sono gJi
ostacoli 0he si oppongono ai miglioramenti dei
lavoratori agricoli. Si dice: l'agricoltura non
è in ,grado ,di sopportarli. Ma l'agricoltura è
una parola generica, e bisogna andare a guar~
da:re che cosa c'è dietro, perchè l'agricoltura
riguafida dl bracciante che riceve 700~800 lir~
di salario giornaliero, ma riguarda anche
quel signore che ha parecchie migliaia di et~
tari di terra e non la s'a e non la fa lavorare
bene, per cui non sviluppa la nostra economia.

Ed allora bisogna andare a vedere chi ~i



Senato delta RepubbUca

CDXIV SEDUTA

11 Legislatura~ 16858 ~

14 GIUGNO 1955DISC'USSIONI

deve togliere di mezzo, perchè l'a,g!icoltura
possa svilupparsi. Ma se accettiamo sempre le
domande di wloro che non vogliono muovere
niente nel campo agricolo e sociale e prote~
stano ,per lE)crisi di cui sono responsabili, ~Jl
quanto la forza economica l'hanno l'Oro nelle
mani e se le oose vanno male i responsabIli
bono loro, non miglioriamo certo la s,ituazione!
N oln si può accettare le loro proteste e lasciare
nella miseria e neJ!lafame il lavoratore. Questo
non bisogna farlo: bisogna saper prendere con
decisiane una strada diversa da quella che si è
seguìta fina ad oggi.

Basta pensare aUa storia dei ridimensiolna~
menti che erano stati già annunciati qui, e
quelli di cui 'Oggi addirittura si arriva a par~
lare per il grano. E una casa assurda nel no~
stra Paese! Can la genta che ha fame, si li~
mitana le calture! Troviamo il mezzo p.er~
chè le calture aumentina ed ~ pradotti arri~
vino ,a ,colora che ne hanna bisogno ,e diritto!

,c'è in Italia una situazione che va affroiD.~
tata e ,che non esiste sala da 'Oggi: c'è in Itailia
una diminuzione cantinua dell'accu,plazione nel~
l'agricoltura. Negli ultimi anni la gente o.ccu~
pata nell'agricoltura è diminuita; il che nan
si'gnifi,ca che sia diminuito il numera di ,colloro
che domandana lavara nell'agricaltura. È, di~
minuita 1a possibilità di andare a lavorare in
'questo settore.

Ora, è UiIl problema, che riguarda il Ministro
del la,voro, perchè ci sono delle leggi che ten~
tana di ov,viare, sia pur,e in milsura relativa,
alla mancanza di occupazione. C'è la legge del~
la massima oooupazione, che dovrehbe per~
metteTe quanto meno che ci .fosse, a condizioni
di parità, un mantenimento dello stesso nu~
mero di mano d'opera occupata in agrico[tura.
Sappiamo clhe in a:kuni casi l'utilizzazione di
macchine diminuisce la mano d'opera impie~
gata per certe operazioni, ma uno sviluppo
tecnico dell'agricoltura (non siamo solo noi a
sostenerlo, lo' sostengono anche gli esperti, tra
cui l'ex Mini'stro delQ'agricoltura MediÒ), non
signii:fica diminuzione delila mano d'opera anzi
a valte un suo aumento. In Italia però per il
parti.colare tipo di mecc,anizz,azione che sta
a\Wenendo c'è una diminuzione della mano
d'opera, ma di proporzioni troppo gravi. Ci
sono dei casi di violazione della legge che se~
gnaHamo all'onorevole Ministro. Abbiamo in

Italia una diminuzione nell'applicazione della
legga sulla massima 'Occupazione. N on soltanto,
in confronta dell'altra anna, c'è quest'anna
una mÌinore quantità di decreti, una p.rovincia
in meno rispetto aJl'anno scarso, ma vi sona
150. Camuni che non hanno avuto il decreta di
imponibile. Su tutta questa si patrebbe anche
passar sopra, ma c'è il fatto che gli accordi
di imponihile fatti qualche volta localmente
con l'inter/vento dei Prefetti per quel che ri~
guarda i lavari ordinari in alcune provincie,
non sono stati rinnovati. Ci sono quindi pro~
vinci e sprovviste e si approfitta lar.gamente
di questo; oltre a ciò ci sono i sistemi di eva~
SlOne alla legge sulla massima occup,azione, e
queste evasioni sono appunto quello che ha di~
minuito in Italia la oc'cupazione. È quindi una
evasione alla legge ,che noi denun.ciama, e spe~
ro che al Ministero de~ lavoro si siano fatte le
o,pportune indagini e si sappia come questo
avviene e si intenda parvi rimedio, perchè è
evidente che ci sono dei casi in cui la dimi~
nuzione ardv,a iino al 50. per cento della mano
d'opera occupata nei comronti del primo pe~
riodo dì appli.cazione della legge. Voglio citare
un caso: a Castellaneta, in p,rovincia di Ta~
ranta, 50.0.braccianti oggi hanno 9o.~99 gior~
nate 'di imponibile, mentre 3ill'inizio, d'emappli~
cazione della legge ne avevano 2o.o.~21o.;a Gi~
nasa, sempre in provincia di Taranto, i brac~
cianti sono ~~passati da 13o.~14o.,a 6o.~7o.gior~
natie, e po~ei continuare. Questi fenomeni al
Minilstero del la.voro si debbono sapere. Game
avvengono"1 Di meccanizzaz,ione agricola in
queste zone non si può parlare, perché si ado~
pera ancora la zappa; perchè allora non si fan~
no più assunzioni? çmela dirò ~a, se il Ministe~
ro nan lo ,sa. Si è ricorsi alla omissione a alla
falsificazione della denuncie aziendali: Non si
dice più quale è la mano d'apera necessaria sul~
la base dell'ettaro~cultura, si è cambiato, e gli
uffici del lavora hanno accettato questi muta~
menti senza andarci a fÌC'care il naso. Si fanno
dei contratti fittizi, cioè si dice che sulla
terra non si può mand.are la mano d'opera per~
ché c'è un mezzadro in praprio, un affittuario
a Ulllsalariato fisso, il che nan è vero. Si arriva
a questo perchè non funzionando gli appositi
uffici di collocamento il pT'OiPcriertario,può fare il
ricatta, acquistare la firma sui contratto e di
questa vç1.]ersi per fare diminuire la mano d'ope~ .
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l'a che gli viene inviata. È una cosa normale,
che sp.iega la diminuz.ione deUe giornate lavo~
rative effettive che i braccianU fanno in que~
ste zone, e il fenomeno è diffiuso in butta l'Ita~
lia meridionale. N on c'è provincia in cui questo
sistema non sia più o meno introdotto, in modo
particolare nelile Puglie. Questa è diventata la
norma. E poi ci sono ancom le assunzioni fit~
tizie di lavor.atori. Sii ha da p.arte d.e1l'luffiiC'io
di collocamento un cartellino in cui si dice che
l'uffido ha inviato il tal,e lavoratore: viceversa
l'ufficio non ha mandato niente, 11lavoratore
malto s,pes.so non c'è mai 'Stato. Ci sono state
delle denuncie speci:f:ìiche di gente che non ha
avuto i,l proprio cartellino per dei mesi in
quanto il suo cartellino era presso la ditta che
dimostrava così di avere in 'carico questi lavo~
ratori Questo avviene in decine e decine di
casi ed è evidente alU.ora che il lavoratore il
quale dovrebbe andare a lavorare da un'altra
parte, non C'iva ed in questo modo tutte le ditte
si mettono a posto e così diminluisce il lavoro
effettivo.

C'è inoltre un altro sistema che è introdotto
anche nel settentrione: il computo nelle unità
lavorative dei fami1iari dei proprietari. n caso
del figlio che va a11'Università e ehe è consi~
derato come prestato re d'opera è il migliore,
perchè c'è poi quell'Odel1a figlia 'Sposata alt,rove
che viene considerata come una unità lavora~
tiv.a. In questo caso non si ha soltanto la dimi~
nuzione delle unità lavorative, ma s,i ha anche
indirettamente il crollo dei salari e quindii la
mancanza di ogni tuteila per i lavoratori.

Presidenza del Vice Presidente SCOCOIMARRO

(Segue BOSI). Questi sono problemi seri a
cui bisogna porre rim~dio e l'unico rimedi.o è il
ripristino della .legge. Per far ri,spettar'e la
legge però occorre che n Ministero del lavoro
sia p.jù consenziente a:Nedenuncie ohe vengono
fatte, che vada a sentire anche il lavorato.re e
non solo il collO'catore o l'Uffkio provinciale
del IHvoro, perché in questo caso noOnavrà ma,i
la sicurezza, anzi neanche l'indicazione precisa
di que]]o che avviene. Bisogna quindi andare
dai lalVora.tori colpiti, accertando le loro denun~
z.i'8, ed ascoUare ,anche le or,ganizzazioni eh!"
appoggiano le lora denunzie, e .che non sono

soltanto le organizzaz,ioni di sirnistra, pokhè
quando si arriva ad un certo punto anche le
altre organizzazioni sono colpite nella stessa
misura di que]]e di sinistra; infatti l'agrarJo,
andando contro i lavoratori, in genere non fa
distinzione di tessere: anche se in un primo
momento ha favorito alcune tessere col fine di
spezzare l'unità ,sindacale, in seguito questo non
lo fa più ed allora si hanno .anlche le denun~
zie delle {)Irganizzaz,ionliche in un primo tempo
Sì s'ono prestate a quelle manovre, poichè an
,che ai loro isaitti si nega il lavoro, 'si nega i.l
salario ed un trattamento umano.

Bisogna fare in modo che tale situazione ven~
g.a a cessare ma bisogna fare anche qualche
C'osa di 'più, tenendo cont'O deUa s.i:t.uaziiorne
reale che noi abbiamo. Ora si ha una diminu~
zione di imponibile, in ogni caso in molte zone
abbiamo anche una diminuzione di quelli che
dovrebbero essere gli obblighi di trasformazio~
ne, che s.ono previsti nelle leggi e nei compiti
di determinati organismi. Si pensi a quale si~
tuazione migliore S'i potrebbe avere nelle zone
dI riforma dove come .lei sa, .onorevole Mini~
siro, in questo momento c'è una enorme pres~
sione di braccianti che sono rimasti senza terra,
specialmente nella Pug:Ha e nel Delta Padano,
se gli enti di riforma, che non dipendono da lei
ma da un suo 'collega, applicassero le leggi che
pres'crivono l'obbligo della trasfoTh"'Ilazione da
farsi dai 'proprdetari nelle zone di riforma in
cui i 'terreni non sono stati espl"Op,riati. Vor~
:rebbe dire l'assorbimento aLmeno in parte dei
braccianti rimasti senza terra.

Ora, non si è fatto niente in questa direzio~
ne; non c'è un soJo ente che abbia imposto ad
un proprietar,io un cap,itol,a.re di 'trasformazio~
ne. NDn c'è nessun p,iano di trasformazione in
corso. Il Ministro del lav,oro, secondo me, do~
vrebbe aiutare, presso il Ministro dell'agricol~
tura, i passi che no,i fac'CÌamo perchè quest'ul~
timo si decida ad ordinalre agli enti di imporre
ai proprietari di .attuar'8 le trasformazioni. In
fin dei con'ti questo non costa niente: non c'è
bisogno di fondi speciali del Ministero dell'agri~
co'ltura o degli enti; sono insomma lavori che
debbono essere attuati dai 'proprietari perchè
la legge impone che essi li facciano.

Alla nostra osservazione: guardate, voi cac~
ciate via i lavoratori dalla terra, ci avete
risposto: noi abbiamo questo articolo del~
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la leggè che ci permetterà di assorbire la
mano d'opera che venisse estromessa daHa ter~
ra attraverso la riforma agraria. Bisogna al~
lor.a aplplicare la le~ge, e questa è una delle
tante l,eggi che non sono state applicate

Vorrei ora richiamare l'attenzi,one del Mini~
stro su un'altro problema che conosce molto
bene, perchè anche re-centemente è mtervenuto
per sanare qualche situazione, p,er cercare di
rompere l'intransigenza di una parte. Intendo
parlare della situazione contrattuale dell'agri~
coltura che è c9sì grave per cui non c'è da stu~
pirsi 'che oggi ci siano in agitazione e in scio~
pero, tutti d'accordo, i lavoratori agricoli di
tùtte le organizzazioni. N on è un caso, perchè
ci si trova di fronte ad una parte la quale ha
stabilito per principio che non vuoie più trat1ta~
re. Tutti i contratti provinciali non sono stati
rinnovati; lo stesso dicasi dei contratti nazio~
nali. Altri contratti importantissimi, come per
esempio quéJ)i per la compartecipazione in pro.
vincia di Ferrara, non sono stati r,innovati da
due anni perchè da parte padronale non si vuole
trattare. Naturalmente il pretesto è sempre
uno: noi non vogliamo mi~liorare niente, anzi
vorremmo tornare indietro. Insomma, quel:lo
che si è tentato nella risaia si vorrebbe tentare
altrove.

Ebbene, queste situazioni non si possono su~
perare? Come si sono formate queste situazio~
ni? N on abbiamo bisogno di andare a ricercare
molto lontano le cause. Tutte le volte che i lavo~
ratori si mettono in agitazione o arrivano ano
sciopero, sotto la spinta deUa loro situazione
che è quella che è in agricoltura, essi hanno
slempre torto, iPerchè mell'bl"en'On si fa ~ alme-

no a noi non risulta ~ nessuna pressione su
.l'311trap,arte pe.r vedere di indurla a t,rattalre,
per 'arrivare ad un ,accoTIdo, si ,ce,rea SemJpr'3
con tutti i mezzi di impedire ai laiVorato'ri di
anda,re avall'ti.

Quindi, con questa situazione contrattuale,
verglamo 8tupi1r1cise le due giornate di ag1i,tazio-
ne ,di questi ultimi tempi saranno rinnovate e
se ad un certo momento ariveranno a qualcosa.
di più grave? Q,uando manca la situazione con~
trattuale, l'attacco al salario, l'attacco a 'tutti
quelli che sono i punti del contratto, è molto fa~
cHe. Vogliamo aspettare forse di arrivare an~
cora, tra qualche mese, alla situazione tragica
di 'due anni fa, quando addirittuI"a si sono do~

vute inviare le truppe nella provincia di Fer~
rara? N on aspettiamo a piange.re sulle mucche;
vediamo di arrivare a risolvere prima i pro~
blemi più importanti. Bisogna sul serio dire ai
signori della Confida che una 'situazione di que~
sto ,genere il Governo non la tollera. Bis'ogna
dire loro: badate che non vi mandiamo i soldati
ed i crumiri questa volta. Vedrete che ci pense~
ranno su due V'alte prima di irrigidirsi, perchè
essi in fondo hanno semp're contato, in o'cc'a~
sione delle precedenti agitazioni, in un benevolo
a.ppoggio, anche Se non ufficiale, per cui si è
favorito il crumiraggio con gli arresti, le pres~
sioni, maga,ri le invasioni delle Cam-ere del la~
varo, cercando di colpire insomma in tut'ti i
modi i lavoratori per indebolirne la resistenza
e farli recedere dal loro proposito di migliorare
le loro condizioni attraverso un contratto. Se
noi diciamo a questi signori che non daremo
loro nessun appoggio, fermo restando il nostro
do¥ere di far rispettare le le~gi, state sicuri
che ci penseranno due volte. Ma oggi co'storo
sono incoraggiati da quello che è avvenuto in
tutti questi anni, in cui non c'è stato un a}J'éJr~
tu intervento da parte del Governo per sconfes~
:'.:lre questa situazione, e si è vi'Ceversa accettato
sempre il loro punto di vista, che cioè h crisi
agraria non permette nessun miglioramento,
adJdirittuDa non permette di mantenere nem~
meno le condizioni a,ttuali. Così si è tacibmen~
te incoraggiata questa gente a rompere i con~
tratti e a cercare di peggiorare la situazione
oggi esistente per i lavoratori.

La crisi agraria per i grandi proprietari fon~
diari ~ permettete mi di dirlo ~ oggi non c'è.

I Il Ministero potrebbe fare una ricerca accurata
e vedrebbe che i costi di p,roduzione delle grosse
aziende sono mol/to ma molto inferiori a quelli
del1e piccole aziende e che quindi ,ai signori del~
le grandi aziende dell'andamento attuale dei
:prezzi non giliene imlPorta niente per,chè ci gua
dagnano ,abbastanza. Questo fenomeno avviene
in tutto il mondo. C'è la disgrazia d'21lapiccola
azienda la quale è debole; però la grande azien~
da no perchè ha costi di ,produzione minori ed i
prezzi attuali non la interessano. rLa gra1nde a-
zienda cerealkola dell'Ita:lia meridionale e del-
l'ItaLia settentrionale, stia sicuro onorevole Mi~
nistro, sarebbe disposta ad accettare anche i
pl~ezzi int,ernazÌonali del girano perehè i loro co-
sti di produz'ione sono più {)meno quelJi che ci
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sono in altri Paesi europei produttori ed espor~
tatori di grano. Vada ,a vedelre ,a fondo con dei
tecnid lilbe.rida ogni pregiudizio e si ac>corg1erà
che le cose stanno in questi termini. Quindi non
è vero che vi sia una diminuzione dei reddito
delLa grande azienda 'agr,a'ria, di'rei che vi è anzi
un aumento. E-dassieme altI'aumento del redldi~

to della grande azienda a:g:ra1ri'avi è amClheun
aumento del reddito di altre azÌ'e:nde>cuii gra.n~'
di agrari 'sono l'egati. E non a 'c'a'sos,ono sorti
contrasti tra gli zuccherieri aplpog1gia'ti da al~
cuni gruppi 'di grossi rp,roduttori di bietole, ma
la manovra è molto chiara in proposito: ridi~
mensionamento; però sotto sotto 'se i contadini
producono si va a dire loro: non vi dall'emo i
prezzi di contratto, ma ci metteremo d'a:CicOI1do.
Arriv,eremo a prezzi di mercato nelro ma le hi,e..
tale 'Slaranno assorbite e troiVeranno modo di
vendere anche lo zucchero dopo 3N,erfatto Ilau~
ti 'guada,gni.

Bisogna tener conto che oggi ci troviamo di
fronte ad un lavoTa'tore agricolo che è sul più
bétF\sOgradino, della s'cala dei lavoratori a,gri~
coli di tutto il monda, salva quella dei P.ae::;iÌ
colo~1jali, per quanto un lavoratore di canna da
zucchero di Cuba guadagna più dei nostri brac~
danti. Bisogna tener canta di questa ed allora
è JJ(.cessaria rivedere tutta la politica nei con~
fronti dei lavoratori agricoli, alla scapa nan
saltanto di non cambatterIi ma di appaggiarli
quanda damandana che sia migUarata la loro
candiziane salariale. Vi potrei leggere le sta~
tistiche dei salari giarnalieri ma credo che al
Ministera del lavora si sappia che si va da
un minimo di 680 lire al giorno di salario
fino ad un masima di 1.200 lire nelle pra~
vinci e più fartunate. Il che significa un sala~
ria media giornaliero, p'er tutto l'anno, in~
fimo, che non va al di sopra delle 250~300
lire. E le giarnate di lavoro ~ la ha dima~
strata l'applicaziane del sussidio per disoc~
cupaziane ~ si sa quante sona in Italia nella
media dei lavoratori agricoli. In queste candi~
zioni si potrehbe dire che il tenore di vita è
piuttasto bassa. E ,allora nan si 'OUÒassoluta~
mente pensare che questa situazione debba du~
rare. La stessa situazione as'sistenziale è tale
per cui bisogna metterei le mani e migliararla.
La distanza in Italia tra il trattamento previ~
denziale dei lavora'tori dell'agricoltura e quelli
deU'industria ha pO'chi esempi nel mondo. Io

mi sento dire ,che in I,talia i lavolfat'Ori dell'agri.
c'Oltura hanno delle assicurazioni che sono qual~
<cosadi spedale, ma non è aff1atto vera. In altri
Paesi la distanza tra i lavO'ratori den'agrico.ltu~
ra e dell'industria è molto minore. Parlo dei
Paesi che consideriamo <Civili.Che se poi V'O~
gliamo metter ci alla pari dell'Indonesi,a o dei
lavoratori dell'Africa centrale è evidente che le,
nostre assicurazioni potrebbero sembrare un
paradiso. Ma quando abbiamo lavoratori che,
allorchè sono ammalati prendono 50 o 60 lire
a titolo di sovvenzionè, mi pare che sia piut~
tosto scadente questo trattament'O. E lei lo sa
che è questo 'tr,attamento che hanno le catego~
rie dei braccianti che hanno meno giornate di
lavaro. È 'evidente che questa. situazione p,one
dei grandi p'roblemi. N on mi fa,ccio illusioni
sulla situazione attuale; ma vogliamo superar~
la? Si son'Ofatti degli accenni in materia assi~
stenziale. E già vi è 'Oggi una situazione che
non è quella dd 5~6 anni fa. Lo Stato è inter~
venuto per i coltivatori diretti, interviene at~
traverso il gioco degli Istituti ad aiutare le ca~
tegorie più debolL È quindi evidente che il pro~
blema va affrontato. Non si può assolutamente
continuare su questa strada. N'On t'Occa a me
suggerire qui dei cambiamenti bruschi, improv~
visi, ma evidentemente per queste categorie d,i
lavoratori non si può tollerare una situazione
di questo genere che li pone al gradino più
basso, col salario più basso, ~ l'assistenza pdù
bassa. Ad essi è negata quella assistenza che è
concessa ai lavoratori ,con redditi ma'ggi'Ori. Gli

I assegni familiari vanno aumentati, sono troppo

lontani da quelli dell'industria, son'O un terzo.
N on si può mantenere queste distanze: il figlio
di un bracciante mangia quanto il figlio di un
operaio. Voi del Governo siete in maggioranza
favorevoli al salario familiare, n'Oi non siamo
per questa formula, ma almeno questa ddfferen~
za cercate di toglierla. Fate che la famiglia odel
bracciante sia considera'ta come la famiglia
rdel.l'aperaio, perchè è il pane, non H lusso, [che
ne va di mezzo.

Vediamo 'poi di aff,r:ontare, secondo il vOlto
del'la Camera, il prohlema del sussidio di di~
soccupazione. Io penso che il Governa, tenen~
do conto del voto della Camera, o accetterà la
legge presentata, oppure provederà in qualche
altro mod'O. Noi vi offriamo qui il modo di
dimostmre che sie>te disposti a :f'are dei passi



Senato della Repubblica II Legislatura~ 16862 ~

14 GIUGNO 1956DISCUSSIONICDXIV SEDUTA

avanti, nai non diciamo: quel che vogliamo
noi o nientè; nai dJciamo che bisogna fare una
sforzo in questa direzione. N on si può asso~
lutamente continuare così perché questo crea
deHe situazioni di canflitto che nO'i non vo~
gliamo e penso che non vole'te neanche voi.
Qua'lche volta ne dubito, perché è ev1dente che
ci sono degli aspetti del,la politica del Governo
che fanno dubitare proprio che si cerchi di
esasperare la gente pensando po,i che, una
volta esasperata, la repressione spietata tolga
ogni vo'gliia di ,ricominciare. Ma dò non é rcilv'Ì.
le e non è neanche saggio. Al tempo nostro una
palitica di questo genere avrebbe l'effetto con~
trario.

BisO'gna arrivare a sUlperatre certe questJo~
ni ed io voglio porne un'ultima, che secondo
mè è fondamentale, che potrebbe prop,rio in~
dica'r,e un mutamento di indi,rizzo, ,ed è \quella
del 'Co1Iocaanento. La tegge Fanfani, mi sia
permesso di dirlo, è la negazione assoluta del~
~a nostr,a Costituzione, è la negazione della
Jibel"tà, della democrazia. la non so quali fOlsse-
l'O i fini che si proponeva, o meglio per me
sono molto chiari, ma non si può continuare su
questa strada. Qui c'è un attacco giornaliero al~
la libertà deil avaratori, al loro benèssere, alla
loro dignità. l'l principio stesso è sbagliato.
Come ,può essere ,la funzione del collocamento
una funzione pubblica? Se è pubblica quel~
la del collocamentO', pubbliche debbono €'S~
sere altre funz,ioni molto p,iù impo'rtanti, a
cominciare da que'lla dell'industriale. Gli in~
dustl1iali sono i ,respoll'sabHi dell'andamento
dell'economia italiana, ma a loro non mettete
alcun limite, possono ruprire, chiudere, far
queJ.lo 'Che vogliono. S010 all'operaio volete im~
porre di sottostare allo ,stato quando ,va a o8lr'~
Cq're il lavoro. Io qui vorrei che si facesse una
distinzione. Nèl mondo ci sono dei sistemi di:
reclutamento, ma quella del callocamento è
una 'Cosa specifica italiana, dovuta aUa situa~
zione italiana. In India si vanno a cercare lÌ
piantatori tra le tribù povere per mezzo di
reolutatori ri'Co.no'sC'ÌutidaUo Stato, ma in que.
sta modo l'intervento dello Stato ha potuto di~
minuirè quello che in molti casi costituiva un
vero e proprio mercato di schiavi e che lo è
ancora, per esempio, in qualche paese africano,
come ndl' Angola portoghese dove c'è un parti~
colare contratto, per cui i negri debbono anda~

re a lavorare a rJchiesta del funzionario statale
portoghese in una piantagionè 00 rin miniera
(si tratta insomma di un lavoro forzato). Ci so~
no anche altri uffici di col'locamento nelle zo~
ne dove esiste scarsità di mano d'opera ed i
proprietari di f'ahbri>che vi aprono uffid di in..
gag,gio. Ai lavoratori non salta neanche lon~
tanamente per la testa di domandare J',~ertu~
l'a di un ufficio di collocamento, data che illa~
VOl'Oc'è ed è abbondante. È il proprietario, la
industriale che si affanna a trovare la mano
d'opera magari facendo la forca al suo con~
corrente.

M,a l'ufficio di callocamento è sorto in Ita~
lia dove :c'è una sDvrabbondanza di mano
d'apera da decenni e rapresenta una difesa del
salario del lavoratore. Gli alleati hanno poi
'Creato loro quei tali uffici di collocamento...

GRAVA. Nel 1909 l'onOorevol,eCocoo .ortu
ebbe a 'Sostenere che l'ufficio di coJ.1ocamento
costit'uÌ'sce un munus pubblicum.

BOSI. Quel signore può aver sostenuto quel~
lo che vuole, io sostengo la mia tesi che mi
sembra la p,iù l,ogica. NOon'C'è nessuna ragione
di sottoporre un lavorato,re, quando va a cer~
care lavoro, al cantrollo della Stato, perchè il
lavora'tore, se vuole difendersi, sa difendersi
da sè, perchè viviamo in regime di democrazia.
Mi pare 'Che un contrasto f,ondamentale ed in~
dicativo però non sia stato afferrato; hanno
infatti approvata qUèsta legge nella sua inte~
rezza i cosiddetti amici della libertà, della ini~
ziativa privata, i quali, guarda caso, hanno vo~
Iuto togJiere proprio ai ,1avO\r'atOlrila po'ssitbili..
tà, la libertà di provvedere personalmente a
collocare il lorO' lavoro. Questa dovrebbe vera~
mènte colpire un democratico,. uno che voglia
l'elevazione del lavoratore. Perchè il lavoratore
deve ,essere un soggetto inferiore ch'e ha bisogno
del controllo dello Stato quando viene assunto
e ,avviato al lavoro? N on è capace di farlo da
sè? Chi dice che non è capaCè di farlo? Hanno
dimostrato di saperlo fare. È stata una lotta
dura, con scioperi che sono durati perfino un
anno, per ottenere Jl collocamento sindacalè.

Questa è una diminuzione dellavor,atore già
di per se s'tessa, per il solo fatto che avete pen~
sato che ci sia tale bisogno. Ii lavoratore di~
venta un soggetto che ha ne'cessità deU'inter~
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vento dello Stato per po'ter essere tutelatO'.
Tutelato da che c,osa? Che cosa ha dimostrato
l'esercizio del collocamento di Stato in questi
anni? Una cosa sola, che esso è un attacco al~
la dignità dei lavoratori, continuo, di tutti i
giorni.

Ho centinaia e migliaia di denunzie, chd
sono arrivate anche al Ministero e,d anche alle
autorità giudiziarie. È quello che avviene tutti
i giorni da quando avete caIL'llbiatoi collocato~
l'i, mettendoci della gente scelta da voi. Come
potevate scegliere della gente che facesse lo
interesse dei lavoratori, quando siete andati a
cercarli fuori dei lavoratori? Che cosa capi~
scono quegli impiegati, quegli ex carahinieri,
quegli ex uffidali della milizia, che avete mes~
so a fare i collocatori? E ce ne sono a centina~
ia di questi tipi, ex pèr'secutori dei lavoratori.
Gome possono intendersi di collocamento? Che
casa sanno di dignità del lavoratore ? Essi non
la 'conoscono e non la rispettano. Con0'scono
una sola volontà, la loro e quella del padrone.
N on è una questione di maggiore o di minore
salario. Voi potreste pagarli anche cinquanta,
ottanta mila lire al mese, ma i collocatori f'a~
l'anno sempre gli interessi, che non sono quel~
li dei lavoratori, perché non se ne intendono,
perchè non sanno farlo. Essi non vo'gliono pub-
blicare ,le tabelle, non vogliono as'Solu'tamente
che venga esposto queUo che è il risultato del
loro lavoro. Non c'è nessun ufficio di colloca~
mento ~ salvo rari casi poichè anche tra
i collocatori vi sono degli onesti che sanno
resistere aUe pressioni ~ dovè sia pubblicata
la tabella, con il numero delle giornate e i
guadagni familiari e individuali. Non voglio~
no più rendere conto; sono aumentati a di~
smisUT,a i casi di corruzione per cui il lavoro lo
si ha s0'lo se si va a p,w.gareil coll0'catOlve.,E non
dÌ<CodeMe prestazioni che certi coll0'catori han-
no ,domandato alle opera'ie che andavano a do~
mandare lavoro pèr se o per i loro mariti! An~
che questi casi sono stati denunciati.

Ora, voJ avete fatto una campagna, quando
av'ete :presentato que,sta legge, contro gli uffici
di collocamento dei lavoratoori, delle organizza-
zioni sindacali, e non avete mai potuto citare
un solo caso di questo genere, mai! Siete sta~
ti sempre nel generico: «Si esercita la pres~
sione, c'è la pressione rossa, l'intimidazione ».
Mai avete potuto presentare una denuncia su

questi fatti. Oggi le denuncie sono centinaia:
casi s'p,e.cifÌlcidi corruzione, di pressione, per~
ché evidentemente v'è quel vizio di origine che
vi ho de'tto. Quando vO'imettete uno dei vostri
a fare il coIlocatore ed avete mandato via il
collocatore nominato dai lalvoratori, e non pe'r~
mettete ai lavoratori di intervenire nella no~
mina dei collocatori stessi, date una patente di
inferiorità al lavoratore ed il collO'catore che
è stato -nominato si sente superiol'le, non ri~
spetta la volontà dei LavoratO'ri, perché voi
per primi l'avete violata e calpestata. Egli fa
esattamente quello che avete fatto voi in prin~
cip'io; .Io c,ontinua' e lo peggiora. Non si p'uò
assolutamente pensare che una legge fonda~
mentalmente sbagliata, che colpisce la dJgnità
umana dellavoratore, che togLie a lui la libertà
di dttadino, possa portare dei buoni frutti:
porta i frutti ahe abbiamo denunciato e ,che
eontinueremo a denunciare ,se non agite megliQ.

Le stesse ''CÌir'col.arimini.steri'ali ;p,er i(ffipe~
dire la nomina delle Commissioni dei lavora~
tori sono una prova di quanto sto affermando.
Ma perchè questo? Perchè, dopo aver nominato
il collocatorè e l'adiutore non volete una Com~
missione di lavoratori che controlli? N e ave~
te nominato qualcuna in principio, sotto la
pressione dei lavorato,d, ed ora non le rinno~
vate: le cacciate via, non le volete più. Ordini
precisi ministeri ali.

SABA TINI. -Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. N on ci sono sta~
te dI'colari in questi ultimi tempi!

BOSI. Gli uffici del lavoro ce le hanno mo-
strate: non so se le abbia emanate il Ministro
VigoreUi; spero di no, perché sarebbe vera~
mente grave! Gli uffici ci hanno ,detto: è inu~
tile avanzare richieste perché c'è una circolare
del Ministe,ro che -ci vieta quanto voi ,chiedete.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Non ne ho mai viste!

MANGINO Ciò non è stato fatto da lei, ma
dal suo predecessore.

BOSI. Ma ora lei sa questo, e manderà un
contrordine, disponendo. di nominar:e' tali com~
missioni?
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sOfJiale. Abbiamo. già dato ardini
in proposito. quando. è stata emana.'ta la circa~
lare di cui parlava il senatore Mariani: sano
stati già dis~asti -criteri di callacamenta che
sana in netta caIJ'trasto can quello che lei va
affermando.. 8e ,anche ques,te circolari SOlD.O
state fatte, io. nan le ha viste!

BOSI. Ne prendiamo. atta, e desideriamo.,
altr>e alle SUe dichialrazio.ni che noi acc~ttiama
cano.scere ancara meglio. le circolari di cui ella
parla, des,ideriama caLllascer,e speci.ficatamente
a che ,coOsaella s,i riferisce, perchè no.i 1'aiu~
terema senz'a'ltro ad applka~e queste circa~
lari: sti,a ,sicur-a ,che nan ,do.mandiama di
meglia! Però abbiamoO questa situazioOne di
fatto, e,d ella ne oo.no.scele canseguenze" ono.~
rev-ale MinistroO. NoOiabbiamo. ,già denunciatoO,
-e patremma denunciare ancora, cosa avveniva
in certe prav,inC'Ìe a praposita del recluta~
menta.

Ad esempio., nei camuni della pravincia di
Faggia il reclutamento. viene fatta, p'er il 75
per cento. sulla piazza, senza richiesta e senza
autarizzaziane del callacatare. Si va lì e s,i
recluta: vale a dire, il praprietaria va in
piazza e dice: «Tu vieni ». E del resta, ca~
sÌ avviene in tutto il Meridiane. Legga le
percentuali: ad Apricena, il 65 per cento. in
piazza, il 25 per cento viene mandata dalla
Co.mmissiane 'per la massima accupaziane, e
sola il 10 per C€TItodal collocatore; a Terlizzi
iÌl65 per cento. sulla piazza, il 25 per cento. dalla
Cammissiane per la massima accupaziane, il
10 per cento. dal callacatare. Il callacatare in~
samma nan va mai altre il 10 per cento., iÌl
resta viene presa dalla piazza, dal 70 fina
all'80 per cento. e quando. un aperaia va a
damandare al callocatare di essere avviata al
lavara riceve rispaste veramente disgustase.
Passo leggerle la biagrafia di qualche callaca~
tare.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
p1'evidenza sociale Perché queste case nan le
denunciate al Ministero? Mi mandi una nata
di questi 3!bu~i e le assicura che interverrò.,

BOSI. Se lei vuale, le farò s'apere tutta, ma
intanto. questa è la situazione.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e previdenza sociale. Ella sa che per le
aziende con mena di tre dipendenti c'è la li~
bertà di scelta. Le SUe percentuali dav,rebbera
tener c,onta di questo.

BOSI. Per ,J'agrio<Ylturain genere non si può
'parlare di questo, e del resto ciò avviene anche
neU'inidustria, 'e segna1erò i ,cas,i 're1'ativi.

SABATINI, Sottosegretario Wi Stato per il
lavoro e la previdenza s,oviale. Sempre che ci
sia un obbliga di legge, perché il Gorverno non
può intervenire se la legge nan la impane.

BOSI. Bisogna affrantare seriamen'te il pro~
blema. Non ne facciamo. oggetto. di un attacca:
vorrei che iltaTIa co.lquaLe ho posta La,questione
fasse tale da canvincere veramente che nan ~i
tratta di fare della propaganda, ma si tratta
unicamente di porre una questione umana.
Non si può assolutamente continuare a tolle~
l'all'e ,che Il collocamento. in Italia av'v,enga casÌ
came avviene: ci sana canflitti tutti i giarni
e nai nan li vagliamo.; ci sono tutti i giarni
vialaziani della libertà, e nai non le vagliamo..
Si affende la dignità dei lavaratari: aiutateci
ad impedirlo. Abbiamo presentato delle pra~
poste per modificare la legge Fanfani sul col~
lacamento: ,studiamale assieme e vediamo. di
migliarare i punti che partano a queste can~
seguenze, rivalutando. la dignità del lavora. A
questa noi teniamo. sapratutta, a ridare parità
di diritti al lavara, altrimenti per essere cae~
renU le stesse limitaziani e gli stessi abblighi
davrebbera essere pasti ai datari del lavara,
e si davrebbe ad esempio. fare un elenca degli
industriali e scegliere poOiquella che va bene
a quello. che va male. Nan è un assurda quan~
to. dica: se trattate i lavaratari came degli og~
getti, come esseri inferiari, trattiamo. alla stes~
sa stregua anche gli altri, ristabilendo. l' egua~
glianza tra i cittadini. Il callacamenta deve es~
sere esercitata dai lavaratari e la Stata, deve
cantrallare salamenteche nan siano. affesi i
diritti di altri cittadini, ma il callacamenta
deve essere dei lavorata l'i, perchè riguarda i
lavaratari; è una funziane che serve a difen~
dere il 10.1'0.salario., la loro libertà persanale,
la 10.1'0dignità umana. Questa è la raccamanda~
ziane che faccio, questa è la domanda che ri~
valga all'anareval~ Ministro., e spera che essa
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trovi una risposta così che si possa dare un
avvio nuo,vo a questa questione, che si trascina
da troppi anni, durante i quali sono stati con~
culcati i dinitti de lavoratori. (Aprplausi dalla
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Ristori, il quale, ne.l corso del suo inter~
vento, svolgerà anche i due ordini del giorno
da lui presentati insieme con i senatori Fan~
tuzzi, Giustarini, Fedeli, Molinelli, C'orsini e
Gramegna. Si dia lettura degli ordini del
giorno.

CARMAGNOLA, Segr,ebario:

«H Senato, tEmuto conto Idellla unanime ri"
chiesta dei coloni e mezzadri e dei coltivatori
cliret!ti 'Pe1r1chèvenga estesa anche rnei .loro con..
fronti l'.aslsieurazione obibli:g.atoria Ip'er l"inva..
lidità e vecchiaia;

invita il Ministro del lavoro e deUa pre..
videnz'a sociale a presentare un disegno di
legge inteso a soddisfare l'aspettativa di tali
categorie contadine»;

« Il Se'nato tenuto conto del grave stato d~ I

agitaz'ione che da molti anni perdura nelle no~
stre campagne, a seguito del1a rivalsa sui con..
tribu'ti unifÌ'cati che i concedenti intendono
imporre ai coloni e mezzadri in deroga al de~
creto legis1ativo luogotenenziale 2 aprile 1946;

invita il Minigtro del lavoro e della pre~
videnza sociale a presentare un disegno di
legge che dando interpretazione autentie,a
alle norme controverse, riporti la normahtà
nelle contabilità colonÌ'che che, nella quasi
generalità dei casi, sono da dieci anni in
cOll'testazione, con grave turbamento negli
steSSli rapporti tra ,conc,edenti e /Coloni mez
zaidri ».

PRE,SIDENTE. Il senatore Ristori ha fa~
'coltà di parlare.

RISTORI. Onorevole Presidente onorevoli,
colleghi, onolI'evole Sottosegretario di ,stato,
il mio ill'terrrento intende limitarsi a tre pro~
blemi specifici, due dei quali sono l'oggetto dei
due ordini de,l giorno.

Il primo si riferisce al decreto leg.islativo
luogotenenziale n. 142 del 1946 circa il paga~

mento dei contributi unificati che nella volon~
tà del lergislator,e facevano carko Ip,er tutti i
settori produttivi, quindi compreso anche quel~
lo agricolo, ai datori di lavoro. Senonchè la
Confida di quell'epoca contestò i benefici di
questo provvedimento di legge ad mezzadri
partendo dallo specioso prebesto del «ca~
rattere associativo» del contratto di mezza~
dria. Successivamente, ISUr.Ìtchiresta dei sinda.
cati, lo stesso Ministro del lavoro di quell'epo~
ca, onorevole D'Aragona, con nota Ministeria~
le del 7 ottobre 1946, n. 6119/N. 51A, diretta
aUe organizzazioni ed enti interessati, così si
esprimev,a in risposta ad apposito quesito:
«Al riguardo questa Amministrazione, in
conformità del 'parere espresso dal Ministero
di grazia e giuS'tizia, è d'avviso che nella lar~
ga dizione «,datori di lavolro e :larvoiratori»
adottata dal decreto legislativo luogotenen~
ziale 2 aprile 1946, n. 142, siano compresi da
un lato i concedenti di terreni in mezzadria
e colonìa e daU'aJotro gli appartenenti alle fa~
miglie mezzadrili e .coloniche ».

Senonchè, malgrado questo :pta,rere ,autore
vole, la Confida dette disposizione alle proprie
associazioni provinciali di non ap'Plicaré que~
sta norma a favore dei mezzad,ri. Conseguen~
temente ne scaturì una situazione caotica per
quanto riguarda le contabiUtà coloniche che
<tll'c,oranggi nella grande maggioranza dei ca~
si non ha trovato soluzione. È risaputo che in
seguito ad alcune cause furono emesse sen~
tenze contradditorie; si ebbe tra l'altro lin
un primo tempo una sentenza della stessa
Cassazione a sezioni riunite ma ancora una
volta la Confida si oppose alla applicazio~
ne di questa norma. Ad un anno di dtÌstan~
za ctÌrca, per una analoga causa, si ebbe
l'assurdo di una sentenza espressa dalla stessa
Cassaziorne, sempre a sezioni riunite, diame~
tra,lmente opposta a quella precedente.

I cont.adini non sono nè avvo'cati nè magi~
strati e naturalmente es'si non possono com~
preThdere che si possono determinare fenome~
ni di questa natura.

C'ome è stato accennato anche d a l collega
Basi, oggi i mezzadri sono in sta'to di agita~
zione ed hanno aderita alla manifestazione
odierna e di domani essendo dispO'sti a lottare
fino in fondo. Ciò si deve anche a questa par~
ticolare grave situazione di disagio determi~
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nata dall'intransigenza dègli agrari e dalla
manc.ata interp,retazione autentka in s'ede le~
gislativa del decreto legislatIvo luogotenenzia~
le n. 142.

Esistono due proposte di legge di iniziati~
v,a; parl,amentare aHa Carnelr'a dei Deputati,
una a fiTma degli onorevoli Di Vittorio, San~
ti e altri parlamentari l'altra a firma degli
onorevala. Pastore, Morelli ed altri le quali
però da tempo sono ~insabbiate alla Commis~
sione del lavoro è della previdenza sociale
della Camera. Anche per questo io ho rite~
nuto doveroso, nel mia ardine del giarno" in~
vitare il Ministro del lavoro, magari di concer~
to con gli altri Ministeri competènti di gra~
zia e giustizia e dell'agricoltura, ad esamina~
re se nan sia opportuna presentare un di'se~
gno di .legge di iniziativa governativa che sia
una interpretazione autentica del Decreto ]eg~
le 2 alp'l'i1e 1946, n. 142. S'OI]Oa :questa ,condi"
zione sii potrebbe riportare la normalità nea.
s'aMi economid amnuaH e cons,€jg'uell'tement,e
attenuare i contrasti di ,carattere sociale oggi
esis'tenti tra concedenti i terreni a mezzadria
e coloni mezzadri medesimi.

Inaltre ha presentato un ordine del gioTno
per la e.ste.nsione dell',assicurazione OIbibl,i,gato"
ria a favore dei mezzadri e 'Coloni, e degli stes~
si coltivatori diretti. Basti considerare che
nell'immediato prima dopo guerra la catega~
ria dei mezzadri aveva ottenuto questo bene~
ficio, senonchè dopa quattro anni il fascismo,
per compiacere agli agrari, abrogava questo
provvedimento e trasferiva i versamenti fat~
ti dai concedenti, i quali del resto a quell'epo-
ca si rivalevano neHa misura del 50 per cento
sui mezzadri stessi, nelle facoltative, che in se-
guito dettero luogo. al diritto ad un ma.nimo
di penslione, in virtù dei contributi di conse~
guenza 'èrogati dallo Stato. Ma l'intransigenza
dell'Istituto della previdenza sociale, che anzi~
ché concedere la pensione, liquidava in valare
capitalè, inducesse a. mezzadri a sospendere le
domande. E quando in seguito ad alcune sen~
tenze della Magistratura nel 1954 l'Istituto na~
zionale della previdenza soc,iale fu indatto a
rièsaminare le pratiche di pensiane liquidate
'arbitrariamente in valore capitale e ad erogare
la pensione, i lfI?ezzadri che, dopo 'la pubblica~
zione della legge, n. 218, di ,rivalutazione delle
pensi'oni hanno inoltrato la domanda di pensione

si sono VlÌsti liquidare una pensionè annuale di
4~5 mila lire anzichè quella di ,L. 3000 o 3500
lire mensili.

Se nel 1947, quando, iniziammo a presen~
tare queste domandè, si fosse liquidata la
pensione, logicamente anche tutti gli altri can~
tadiThi che avevano raggiunto i limiti di età
avrebbero presentato le domande. Senonchè
non valeva la pena di presentare queste do~
mande quando si liquidavano in valore capi~
tale 200~250 Er'e. È logi.co che a di'eci anni di
distanza e più dalla fine della seconda guerra
mOThdiale si debba rimediare a questa situa~
z~one per quanto riguarda il diritto al,la pen~
sione di invalidità e vècchia:ia per i mezzadri.
E badate, questo diritto non saltanto per i
mezzadri ma anche per ,i caltivatari diretti,
in generale, è acquisito in Francia, è in di~
scussione al Parlamènto belga e ie11i «Il Po~
palo» stesso, il giarnale della Democrazia cri~
stiana, ha annunziato che nella Germania ver~
rà presentato un progetto di leggè di pen-
sione a,i contadini dando la notizia in questi
termini: «il Ministero. dell'agricoltura e il
Ministero del lavo.ro tedèschi hanno elaba~
rato un progetto per una pensione ai vecchi
cont3idini che sarà presentato fra breve al-
l'esame del Consiglio dei ministri ed aHa ap-
provazione de'l Parlamento. H progetto che ri-
guarda 1.200.000 contadini dei due sessi pre~
vede una pensione di 75 marchi mensili per
una coppia di coniugi e 50 marchi se un co-
niuge è vedovo. La legge dovrebbe entrare in
vigore collo gennaio f957 per cui conside-
rando che il marco ha il valore di 150 lire
c,irca si arriverebbe ad una pensione di 11.250
lire nel primo caso e di 7.500 lire al mese nel
secondo caso.

GRAVA, Onorevole Ristori, è già pronto il
disegno di legge per la pensione ai mezzadri
ed ai bra'ccianti.

RLSTORI. Senatore Grava, ho detto che vi
sono alcum provvedimenti di legge d'iniz,ia~
tiva parlamentare, ma non mi consta che vi
sia in stato di elaborazione un provvedimento
di legge d'iniziativa :gov,ernativa. D'altra parte
vi è il problema degli stessi coltivatori diretti.
Questa categoria diventa sempre più num2~
rosa, va aoquistando sempre maggiar consa~
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pevolezza e cosC'Ìenz.a deBa sua funzione pro~
duttiva e conseguentemente sociale per cui ri~
vendica Il diritto alla pensione di invalIdità e
vecchiaia; non è infatti conceplbile che, dopo
avere speso tutta una vita in Ull duro ed jn~
tenso lavoro, per inabilità o per vecchjaia, deb~
bano essere a carico della plTopda famiglia,
se famiglia hanno.

Anche qùesto è un prohlema che S'i pone al~
l'attenz,ione del Governo e del Parlamento. A
questo fine sono stati presentati alla Camera
aleuni progetti di legge, uno a firma dei depu~
tati Longo, Pertjni e,d altri dell'oPP'Jsizione di
sinistra, uno a firma dei deputa~i Bonomi,
Truzzi ed altri della maggioranza governativa,
per cui è da presumere che vi sia una mag~
gioranza favorevoIe nei riguardi della' pensio~
ne di invalidità e vecchIaia per i coltivatori
diretti. Comunque, poichè questi disegni di
legge, che sono del 1953 e del 1954, risultano
insahbiati, ho presentato un ordine del giorno
sollecitando l'iniziativa governativa. Noi vo~
gliamo augurar cl che questo provvedim~nto
venga proposto con la massima sollecitudine,
ma se per ragioni politiche, vale a dire se
per l'opposizione, pr,eved'ibile, dei rappresen~
tanti liberali che rappresentano gli interessi
degli ag.r:ari, non si voglia prendere una ini~
ziativa di questa natura, si mandino avanti
i progetti d"iniziativa parlamentare, in modo
che il Parlamento possa, in piena sovranità,
decidere al r,iguardo e creare una nuova si~
tuazione nelle nostre campagne. È il momento
da parte dei Governo di allarmarsi per il
fenomeno di spopolamento delle campagne,
che non è più limitato alla montagna o al~
l'alta collina, ma è generale e sopratutto in~
veste quelle nuove gen~razioni che dovrebbero
essere le forze motrici del lavoro e del pro~
gl'esso nelle campagne. Senza la garanzia di
provvidenze social'i che equiparino i mezza~
dI'i e coltivatori diretti alle altre categorie' di
lavoratori, non si potrà impedire lo svilup~
parsi del fenomeno dell'urbanesimo.

Un'ultima questione, che tratterò sommaria~
mente, è quella dell'a applicazione della legge
sull'assistenza malattie ai coltivatori diretti.
Per quanto riguarda la provincia di Firenze
debbo dire che .ci si trova in una situazione
quanto mai caotica. Ad oltre un anno di di~

stanza dall'emanazione della legge, il Consi~
glio direttivo della Cassa mutua provinc.iale
non ha realizzato ancora l'accordo con l'Or~
dine dei medici per quanto r,iguarda le con~
venzioni. Si afferma che l'ordine dei medici
verrà a migliori consigli nel futuro, senonchè
questo non solo non è in vista, ma addirit~
tura sono aumentate le richieste anche in
relazione all'aumentato costo della vita. Quin~
di prospettive di accordo a breve scadenza
non ve ne sono. Nel frattempo avviene che i
coltivatori diretti che hanno bisogno del me~
dico, lo debbono pagare, si debbono far ri~
lasciare una ricetta, che portano al Consi~
glio della Cassa mutua comunale. Questi deve
inoltraria al Consiglio provincIale, perchè la
Cassa mutua provinçiale non si è ancora de~
gnata di mettere a disposizione della Cassa
mutua comunale i fondi, che sono pur mo~
desti, e che corrispondono a 750 lire PI(O ca~
pite, contravvenendo ad una precisa disposi ~

zione di legge. Se i'l coltIvatore diretto, per
esemp.io, ha p,agato 1.000 lIre, si rimborsano
solo 500 e 500 vanno a carico del coltivatore
diretto. Questa situazione non può durare :l
lungo.

Quando noi a suo tempo mettemmo in evi~
denza che il contributo statale posto a dispo~
sizione dell'applicazione dI questa legge era
inadeguato, ci si rIspose che quello era i'l mas~
simo sforzo che poteva fare il Governo e quin~
di lo Stato. Ora io penso che di fronte alh

situa'zione che si è determinata, e credo ,chp
non si,a soltanto una que,sbone della provincia
di ~ Firenz'e, ma che sia una situazione quasi
gener,ale, si debba rivedere questa legge inte~

gl'allodola per poterla rendere operant8. C'è
una proposta di legge di iniziativa parlamen~
tare in questa direzione, però io inviterei Il
Ministero del lavoro ad esaminare se non SIa
il caso di presentare un proprio provvedi~
mento di legge, che veng~a ad integrare ~~1
vecchia disposizione la quale e praticamente
inappJ.icabile.

D'altra parte, in ordine al criterio deHa di~.
stribuzione di questI fond i, noi sappiamo che
abbiamo un contributo pro capite per i colti~
va tori diretti di 750 lire ed è quello che viene
assegnato alle Casse mutue comunali; vi è 11
contributo dello Stato di 1 '500 lire ed è queoJl9
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che viene ass'egnato alle Casse mutue provin~
ciali; vi è poi il contribut? di 12 lire per gior~
nata lavorativa ettaro~coltura, che viene as~
bor/bi,to dalla FederazIOne delb caSS.2 mutue.
l.a quale, beninteso, non ha nessuna funzione
di assis~enza, ma soltanto funziol1l di coordi~
namento. Si (Uce che le somme assorbite dalla
federazIOne delle C'asse mutue servono per
integrare, attraverso una solIdarietà nazio~
nale, quelle Casse mutue provincIali e comu~
nali che sono de,ficitarÌe. Ma neUa pratica nOI
non sappIamo in qua[e misura questo avviene.

È di ieri l'altro l'mformazione di una agen~
zia secondo la quale 3 mil:iardj e mezzo dJ
questi fondi sarebbero statI messi a dlSposi~
zione per la costruzIOne di poliamhul.atori e
dI altre attrezzature per facIlitare l'assIstenza.
Ora è logico che una somma di questa natura
sottratta alla assitenza stessa, viene a deter~
minare una ullterore deficienza di mezzi per
fare le convenzioni con l'Ordine dei medici.
Per cui, se vi è la necessità di costruire at~
trezzature di que,sto genere soprattutto nel
meridione d'.!tali'a, si stanzi una somma stra~
ordinaria da parte dello Stato; altrimenti la.
le~ge sarà inoperante e conseguentemente i
coltivatorI diretti non avranno alcun beneficio
do.po aJVere pagato i contributI previsti dalla
legge.

Queste erano le considerazioni che io volevo
fare; e mi sia consentito, in riferimento ap~
punto alla manifesta'zione odierna e di domani
delle masse cant/adine, dI mandare loro da
questi banchi un saluto solIdale., Esse pongo~
no all'attenzione del Paese, del Governo e de[
Parlamento italiano un problema di fonda~
mentale importanza: è il problema di una ri~
forma agraria, di una, riforma fondiaria
generale, eh,; limiti in modo permanente
la grande proprietà terriera, e di una rJ~
forma contrattuale, che assicuri i~ diritto della
disdetta per giusta causa in modo permanente.
Di difesa, moitre, delJa piccola proprietà con~
tadina nonchè di quelle previdenze sociali di
cui io ho qui, sia pure sommariamente, par~
lato, illustrando i miei d'ue ordini del giorno.

Io pens.o che a questo saluto di solidarietà
ai l'avoratori della terra, tutti si debbano unire.
Ess,i si sono trovati cOll'cordi in quest'azione
per rispo.ndere all'offensiva unitaria del pa~

dronato: e non solo, badate bene, del padro~
nato agrario, ma del padronato in generale,
che recentemente, attravrso la costituzione del
Comitato permanente d'intesa delle grandi
Confederazioni dell'industrIa, dell'agricoltura
e del commercio, ha inteso iniziare un'offen~
siva per eludere gli obblighi che gli derivano
dai contratti stessi, dalJa stessa applicazione
della legge. La CostItuzione italiana sancisce
akuni prindpi di ordine socIale; ill Parlamen~
to italiano deve rendere operanti questi prin~
cìpi attraverso. una legislazione organica. E
solo a queste oondizioni avremo il ritorno della
pace e del lavoro operoso nelle nostre cam~
pagne. (Vivi applausi dalla sinistra. Molte
congratulazwni) .

PiRESIIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Pastore Raffaele, il quale, nel corso
del suo intervent.o, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lei presentato.

ISi dia lettura deill'ordine del giorno.

'RUiSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, rlConoscendo la funzione sociale
,della cooperaz,ione, nell.o spirito dell'articolo 45
della 90stituzione,

impegna il Governo a curarne lo s,viluppo
mercè: a) l'applkazione integrale delle leggi,
esistenti; b) l'emanazione di nuove norme,
particolarmente fiscali; c) l'emanazione di un
codice deHa cooperazione; d) il potemiamento
delle Associaz,ioni nazionali di rap'presentanza,
per mettere in grado le stesse di adempiere al
loro compito isp,ettivo e di aSlsistenza; e) as~
sÌ'curando al movimento cooperativo il credito
necessario ».

P.RESIDENTE. Il senatore Pastore Raf~
fae1e ha fa'coltà di parlare.

PASTORE RAFFAELE. Onorevole Pres~~
dente, onorevoli colleghi, on.or€IVòle Sottose~
gretario, tocca a me, quaIe veterano della vec~
d1:i.a 'cooperazione, ,port.are qui in quest' A'ula
la voce dei coo.peratori.

Il relatore, parlando della cooperazione,
sciogl,ie ùn inno alla cooperazione stessa. Que~
sta è una prassi quasi generale: io non ho mai
sentito nessuno parlare male della coopera~
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zione. Però di fatto avviene il contrario. Ed
a questo proposito ricordo che, subito dopo
la Liberaz,ione, al I Congresso dei cooperatori
italiani, tenuto qui a Roma nel settembre 1945
quando vldi sfilare, nella tribuna degli ora~
tori, uomini di Governo e direttori di banca ed
esprimere la loro gioia di rivedere qUèsta orga~
ni'zzazione di lavoratori che ritornava alla ri~
balta della vita italiana, io, sempre incredulo,
nel mio breve intervento, in quell'occasione,
ebbi a dire: «È' grande l'amore dei diversi
oratori che son:o venuti qui a parlare in que~
sto congresso per la' -cooperazione; finilI"an'11o
col soffocarla negli amplessi ». E non mi
sbagliai.

Da parte di tutti, a parole, si è amici della
cooperazione, tanto che alla cooperazione è
stato consacrato l'artico l,o 45 della Costitu~
z,ione. Ma nei fatti si sta ripetendo quanto
avvenne circa 40 anni indietro con una campa~
gna di stampa a danno del movimento coopera~
tivo. Si èra all'indomani del 1911, quando la
cooperazione aveva ottenuto quel regolamento, I

cui ancora fa cenno il Ministro del lavoro, il
regolamento 12 febbraio 1911. Si scatenò al~
lora una campagna g.iornalistica di diffamazio~
ne dèlla cooperazione, ed oggi quando leggo ar~
ticoli su certi giornali, questi mi sembrano la
copi'a degli articoli che Goffredo Bellonci pub~
blicava su «Il Giornale d'Italia» nel W13~14.
Ma. allora gli amici degli uomini che stanno
oggi al Governo reagivano, mentre oggi non
vediamo le stesse reazioni da parte del Go~
verno. Allora Nullo Baldini seppe reagire e
ri'cordo che al Congresso socialista di Ancona
(forse l'onorevole Ministro non era presente
perchè era ancora troppo giovane) nel 1914,
un suo ami'co, che se oggi fosse vivo avrebbe
probabilmente fatto parte del partito dell'ono~
r.evole Ministro, l'onorevoh) Giovanni Zibordi
propose l'allontanamento dal tavolo >dellastam~

I

pa di Goffredo Bellonci che l'attacco che questi
aveva sferrato contro la cooperazione. Non so
se voi, signori del Governo, vi rendète conto
di quello che avviene nel campo della coope~
razione, per queste continue insinuazioni. Nel
1913~14 ci fu questa sfuriata, ma allo s,coppia
della guerra, quando della cooperazione '3i
ebbe bisogno, il Governo liherale del tempo
l'aiutò, ed è di allora la fondazione dell'Isti~

tuto nazionale di credito della cooperazione,
istituto iJ cui funzionamento nuHa ebbe a che
vedere con quello della Banca del lavoro di
oggi, che lo ha sostituito. Quel'l'Istituto era
un organismo democratico, ed i fondi che IO
Stato dava erano affidati ai c,ooperatori. Oggi
invece si dànno i fondi alle cooperative attra~
verso la Banca nazionale del lavoro, ma chi
decide se il mutuo deve e,ssere dato o no? Sono
i funzionari della banca. Ora, non so come voi
pos,siate pensare che la cooperruzione possa
prosperare in questa atmosfera di ins'idie e
di sospetti. Il relatore dice: «solo quando sarà
formato uno spirito eooperativistico degno di
tal nome ... ». Onorevole collega, crede lei che
questo spirito cooperativistico possa formarsi
in mezzo a questa campagna sferrata contro
la cooperazione, o con l'invio di commissari
alle coo,perative? Quale diritto ha lo Stato di
ingerirsi nell'amministrazione deUe coop,era~
tive? Manda forse lo Stato i commissari nelle
aziende private?

SABATINI, Sottosegretario di Stato p'er il
lavor'o e la previdenzfl soc'iale. Lo Stato ricorre
a questo provvedimento per evitare il falli~
mento di eerte cooperative.

PASTORE RAFFAELE. Quali favori si
fanno alle cooperative? Ho vissuto in altri tem~
pi quando quei funzionari erano comprensibili
è venivano incontro ai cooperatori; oggi c'è solo
timore, e quando arriva un cooperatore i fun~
zionari si mettono in guardia. Citerò il caso
di un'a cooperativa di Barl che avendo fatto
delle trasformazioni agrarie importanti, valu~

, tate dalFlspettorato dell'agricoltura di Bari a
35 milioni e ridotte dal Ministero dell'agri~
coltura a 17 milioni, dovrebbe avere il contri~
buto del 67 per cento come dal decreto n. 31.

Ebbene, ques,te trasforma'zioni sono state
eseguite dai soci di quella coo.perativa senza
percepire s,alari e alla distanza di cil'c'a due
anni la cooperativa non può incassare l con~
tributi concessili, perchè l'Ufficio del lavoro,
invitato dal Ministèro dell'agr,icoltura ad ac~
certare se i lavori ,sono stati eseguiti dai soci,
alla distanza' di tredici mesi non ha ancora ri~
sposto. Io non so se questi siano i metodi per
aiutare la cooperazlOne!
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Una c,ooperativa agricola chiede dei contri~
buti per divel1se aziende che conduce; ottenu~
tili, ogni volta ,che de.ve ,riiscuotere i mandati,
deve presentare un certificato del tribuna'le
da cui risulti che non è in stato fallimentare,
e anche se, p,er esempio, ris1cuote i mandati
d~ve dimostrare di non essere fallita! Questo
non credo ,che si faccia con i privati; quando
un agricoltore va a riscuotere i contributi non
gli si chiede un certificato del trihunale da cui
risulti se è in stato di fallimento o meno!

Come funzionava .1'Istituto di credito per la
cooperaz,ione prima del 1922? C'erano dei Co~
mitati di sconto composti di cooperatori locali,
di tutte le tendenze, presso. ogni filiale della
banca, che esaminavano lè domande e decide~
vano. Adesso si aspetta che l'autorità centrale,
la Banca del Iavoro conceda il mutuo e qu.ando
questo arriva, arriva sempre oome i soccorsi
di Pisa. In queste condizioni la cooperazione
og.gi non può andare avanti e questo nonostan~
te che vi sia al Ministero del lavoro, una
direzione generale per la co.operazione presso
la quale dovrelbbero essere ac,centrati tutti i
servizi. Purtrop'po accade che ogni Ministero
fa da sè. Infatti le cooperative di produzione
di lavoro dipendono dal Ministero dei lav,ori
pubblici; ora, il regolalITlento 12 febbraio 1911
che dovrebbe riguardare il Minìstero ,del la~
voro, Il quale dovrebbè vigilare per la sua
applicazione, stabilisce le norme secondo le
quali le cooperative possono essere invitat2
agli app'alti. Per applicare tali norme invece
si è dovuto ricorrere ad una circolare del Mi~
nistero dei lavori pubblici, la circolare Oa~
mangi, che comprende 16 pagine di stampati,
mentr,e si poteva ridurre in poche parole « ap~
plicate la legge ». ,

'ÈJ interes:sante vedere come le cooperati:Vl~
sono invitate agli appalti. Le cooperative sono
iS1critte nel registro di Prefettura presso la
la quale c'è una apposita Commissione di ~ui
fa parte anche un funzionari,o del Genio civile
con un compito di vigilanza. Dovrebbe essere
sufficiente questo titolo per l'ammissione. In~
vece no; bisogna esserè iscritti agli albi, bi~
sogna produrre chissà quanti documenti che
debbono essere riesaminati da una quantità
di Commissioni. Allora è inutile aver istituito
n règistro di Prefettura!

Gli Uffid del Genio civile, la Cassa del Mez
zogiorno, l'LN.A..-ICasa, gli Enti di rIforma,
hanno albi differenti. e per invitare le coo~
peI'a,tive aUe gare di appalto, non ritengono
sufficiente che siano iscrittè presso le Prefet~
ture. Gli Enti di riforma r,ichiedono per ogni
appalto otto copie' 'dello statuto sociale. Un'a
cooperativa che concorre spess? ha dovuto far
stampare 1.000 copiè dello statuto!

Perchè si debbono produrre ogni volta otto
copie? A che serve la commissione che è presso
la pn3fettura e nella quale sono rappresentati
oltre ai cooperatori anche il Genio civHe e
l'Intendenza di finanza? Queste Commissioni
dovrebbero decidere come previsto dal regdlla~
mento del 12 febbraio 1911 che v,ai molte volte
citate ma 'che non viene applicato.

Aste pubbliche non se ne fanno più, resta al~
l'arbitrio dei funzionari deJ.la stazione ap'PaI~
tante invItare o meno le 'co'Ùperative alle licita~
zioni priva,te.

Nel regolamento del 12 fèbbmio IdeI 1911,
all'articolo 43, è previsto che negli appalti a
società cooperative saranno invitate le sole
cooperativè della provincia. TaIe norma è ;:Ie~
cessaria perchè mette in condizione la '8ta~
zione appaltante di osservare la bontà del la~
VOl'oeseguito da coop2rative e da privati ap~
paltatori. Inv,itando invece le cooperative in~
sieme agli appaltatori, si arriva alla gara e
si fanno dei ribassi assolutamente impossibili,
mettèndo le organizzazioni in condizioni di
non poter funzionare.

100mi meraviglio che, sia nella relazion€ del
relatore 'che in quella del MiniS'tero sul bilancio

, del lavoro, nulla SI dica delle evasioni alle leg-
gi sociali e di tutte le contravvenzioni elevak<2
dall'Ispettorato del lavoro contro gli evasori.
Noi s~P'Piamo quanti miliardi truffano gli ap~
paltatori agli Enti previdenziali, quando sono
sorpresi, ma ce ne sono molti che non sono
so.rpreSI.

Gon l'ultimo decreto legge del dicembre del
1947 si è creduto di poter sopperire alle pic.cole
cooperrative aumentand'Ù il nume!!:'o dei so'Ci.
Però, fatta la Iegge si. trova l'inganno. Quando
1a cooperativa vuole sfuggire a tutti i controIli
statali, trO'va tutto facile. Il datore di lavoro,
per esempio, crea llna cooperativH tra i suoi
operai, prendendo magari anche operai che non
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sono suoi. E queste sono le sole cooperative che
vanno avanti o,ggi. E'eco perché le vie della
cooperazione sono state abbandonate. Si dJ~
scrimina la cooperativa comunista, quella so~
cialista o, quella democristiana; onorevole Sot~
tosegretario, la cooperativa è composta da
'cooperatori, i quali debbono avere la libertà
di scegliersi i propri rappresentanti fra i soci
di qualsiasi fede politica! Ora, noi ci doma'lldia~
mo il 'perché di questa divisio'ne e perché si
deve domandare 1a tessera anche quando si
è invitati agii appalti. Un Presidente dI coope~
rativa in occasione delle ultime elezlO111 am~
ministra:tive è stato costretto a ~ar parte di
una certa lista, contro la sua volontà, per poter
essere iscritto in un albo. Onorevole Sottose~
gretario, crede che questo sia il mezzo per svi~
luppare la cooper,azione? Questo è 11mezzo per
svilup'pare quella cooperazione spuria che noi
lamenti,amo.

Per quanto riguarda illata fiscale SI è .sem~
pre accennato al codi,ce della 'cooperaZlOne.

GRAVA. Luzzatti aveva promesso fin dal
1909 il codice deHa COOIJerazione.

P ASTORE RAFFAELE. Ma ancora non
è stato emanato. È necessario risolvere anche
quest,o problema. La cooperazione è una fami~
glia e pertanto quando una cooperativa di con~
sumo acquista generi che distribuisce ai propri
soci, senza s.copi di utili, do:vrebbe es.se,r,econ.
siderata come un' azienda familiare ed esentata
dal pagamento del]'I.G.E. per tutte le opera~
zioni che avvengono fra 'cooperativa e soci. Po~
trei citare centinaia di casi per dimostrare che
il fisco grava maggiormente sulle cooperative,
le quali non hanno, la possibilità, come ['hanno
le grandi ditte industriali, di avere degli spe~
cialisti nella compilazione dei loro bilanci. E
quando l'ufficio delle imposte non riesce a col~
pirIe direttamente, le colpisce con accertamen~
ti induttivi.

Io prendo atto de,lIa dichiarazione dell'0no:re~
vol.e Grava che è dal 1909 che si pr,omette !l
codi'ce della cooperazione. Però, so che poco
tempo fa si è avuta una riunione della commis~
sione centrale della conperazion,e la quale ha
discusso appunto questo codice. Onorevole Sot~
tosegretario, le cooperative dovrebbero essere

trattate alla stregua di tutte le altre imprese
private. Bisogna abolire i Comnllssan polItici
e quando si dovesse sentire la necessità di in~
tervenire per sanare certe situaziolll, questo
compit.o dovrebbe essere riservato al:e Asso~
ciazioni nazionali di rappresentanza, le sole
che hanno le attitudmi necessane m questi
caSI.

Ha lei, onorevole Sottosegretario, il diritto
di mandare un commissario alla Fiat o alla
Montecatini? Eppure dovrebbe averlo anche
perchè queste aziende monopoliste evadano
continuamente il fisc.o.

Perché le cooperative non dovrehbero esse~
re trattate come le socIetà anonime? Qual'è
la differenza che vi è tra la società anonima e
la società cooperativa?

Vimgo ora all'ultimo argomento: la ne~
cessità di incrementar.':) le ispezi'oni, previste
daJJa leg~e 14 dicembre 1947. Anche il relatore
ha toccato questo tasto: le ispezioni che dovreb~
b8ro servire anche di ammaestramento e di gui~
da ai cooperatori loc'ali. È necessariO' per rag~
giungere ques'to SCOipO,che i,l disegno di legige,
non si l,imiti a stanziare 5 milioni. Con 5 mi~
lioni ispezioni non se ne fanno. Le organiz~
zazioni nazionali di rappresentanza e tutela
devono ricevere dal Governo i fondi neces~

I sari pelI"poter adempier,e alloro 'compito iSiPet-
tivo. È assurdo pensare che una cooperativa
debba pagare per farsi ispezionare. Le ispe~
zioni dovrebbero essere eseguite ogni anno
prchè è necessario educare i cooperatori e cor~
reggere i loro errori. Nei giorni che io ho liberi
mi dedico a queste ispezioni e in ,diverse occa~
sioni ho dovuto far da maestro, dire che cosa
dovevano fare. Se abbandoniamo queste orga~
nizzaz,ioni a se stesse andranno alla malora.
L'ispettore non deve agire burberamente, ma
deve essere l'amieo, il cOQpe,ratore che deve sa~
per corregg'2~re 1 difetti ch,e in una coope:rativa
possono verificarsi. Ed io spero che l'onorevole
Sottosegretario terrà conto della necessità di
queste orgalllzzazioni che, svi'luppate nel vero
senso della parola, democratizzate, possono ap~
portare grandi benefici nel nostro Paese. (Ap~
plausi dalla sirnistra).

PRESIDENTE. È lScntto a parlare il sena-
tore Gervasi, il quale, nel corso del suo inter~
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vento, svolgerà anche i due ordini del giorno
da lui 'presentati. Si dia lettura degli ordini
del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«n Senato, considerato :::he moUi c,antieri
di lavoro, istitui'ti da alcullJ .anni per sfere di
pubblica utilità e finanziaH pal'zialmente con
lotti distinti, attendono da anni il loro comple~
tamento ad evitare danno economico e per ul~
timare opere di interesse pubblico.

invit.a il Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale a disporre perché nella pro~
grammaz,iDne dei cantieri da finanziare nel
prossimo esercizio venga data la precedenza
ai cantieri già da anni istituiti»;

« Il Senato, presa in esame la situazione dea~
le categorie artigiane, sia per quanto riguarda
la protezione sociale della quale attualmente
SDno prive, sia per quanto riguarda gli oneri
che loI'Oincombono per la ,protezione sodale de:
dipendenti,

invita il Governo:

a) a promuov9re la solIecita dis,cussione
delle proposte di legge per l'estenzione della
assistenza di malattia agli artigiani;

b) ad accogliere le richieste per estendere
agli ar'tigiani la pensione di invalidità e vee~
chi.aia;

c) a peI1fezionare le norme sulla discipli~
na dell'apprendistato, in particolare per quan~
to riguarda il settore degli assegni familiari ».

PRESIDENTE Il senatore Gervasi ha faco,l~
tà di p,arlare.

GERV AS!. Onorevole Presidente, onorevoH
colleghi, onorevole Sottosegretario, il contenuto
del mio ordine del giorno sul problema dell'ar~
tigianato è tanto CDno&ciuto f'd è st.ato così
a lungo dibattuto da consigliarmi di rinunziare
al suo svolgimento. Entrando nel meTito dovrei
ripetere concetti ed affermaziDni già altre vol~
te espressi in quest' Aula; dovrei inoltre ripe~
tert- all'onorevole Ministro ciò che altre volte è
stato s'crltto da11a Confe.d8lrazio~e ,naz,i'Onale
del1'arti~gi,anato e indi'rizzato allo steslso Mini~
stro ed anche a mia firma come di'rigente di.
quella Confederazione. Per iJ seconda ordine

del 'gi,orno riferentesi ai ,cantÌ<en di lavoro, ere.
do che g1i ono:r'evoJi colleghi e l'onor,evole Min.
stro, non ,abbiano bisolgno di conos'cere la moti
vazione che mi ha suggerdto la 10'gÌiCarichiesta
da tutti ritenuta giusta che indica il rimedio
per ovvàare a inconvenienti di natura econo~
mica e sociale nonchè di giustizia distributiva.

Confido pertanto che il Senato e l'onorevole
Ministro accoglieranno i miei due ordàni del
giorno.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Zane; Ne ha facoltà.

ZANE. Ulustre Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevole Sottosegretario. Da quando ho
avuto l'onore di far parte, sin dal 1948 nella
passata legislatura, della loa Commis'sione per~
manente del Senato, ho notato come sia;no sem~
pre numerosi gli argomenti che ormai Cl tor~
nano familiari in queste nostre discussioni de,l
bilancio del Ministero de1 lc.voro. E in queste
discussioni, mentre si affina sempre più la
nostra sensibilità sociale, ci troviamo imbaraz~
za'ti nel fare una scelta dell'argomento che ri~
teniamo preminente nel momento in cUli::tvvie~
ne la discussione. Abbiamo ormai stabilito un't
consuetudine di vita nel1'ambiente deUa nostra
lOa Commissione, una consuetudine ed una sen~
sibilià che consente a noi di aver sempre pre~
senti i maggiori problemi 'che travagldano il no~
stro 'tempo, cosicché in ogni discussione di
bilancio si ripresentano temi che ci sono cari,
che ci tormentano e ci assillano da tempo, che
di anno in anno vedono anche una loro gradu.a~
le soluzione per il maggior benessere della no~
stra gente.

Ogni anni siamo qui a chiederei, sulla scorta
delle relaZlioni che accompagna'no il bilan:cio del
Ministero del lavoro, quali sono i mezzi più
opportuni per attenuare il doJoroso fenomeno
della disoC'cupazione, per accentuare, migliora~
re e perfezionare l'addestramento professiona~
le. Mi piace ~ilevare c,ome il relatore, onorevole
Sibille, abbia fatto largo posto ne,l,la sua rela~
zione a questo problema preminente che è quel~
lo dell'addestramento p,ofessionale. SiamD qui
ogni anno per occuparci seriamente e preoc~
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cuparci dell'emigrazione che vogliamo, meg,ld.o
tutelata e meglio difesa, siamo qui ad invocare
strumen'ti legIslativi per regalare i rapporti di
lavoro, per prevenire gli infortuni, per difen~
dere il lavoro umana insidiata dan'introduzione
di nuovi mezzi strumentali, SIamo qui, infine,
ad invocare un provvido, effiicace svalgimento
dell'attività deglì istituti prèvidenziali, per~
ché nasca dal buon funzianamento di detti
IstItuti un minimo di tranquillità p,er l'lassistItto.

Da questi cenni fugaci si ri.Ieva l'ampa.ezza
deU'arca entro il, quale s,isvo:Ige il nastro esame,
si rileva subico l'impanenza del nastra bilan~
cia che abbraccia, è bene notarlo una volta an~
cora, anche ,l'attività di tutti grli istituti previ~
denziali dei quali tanto si parla perché le ri~
spettive gestioni hanno ormai un movimento
che supera di maHo, came ben sappiama, i mille
miliardi.

Nella discussione si avverte camunque un
certo imbarazza neHa scelta della argomento
di attualità, perché tuttI sona armai temi at--
tuali; ma poiché all'es,ame della lOa C'ommis~
Slionedel Senata p,roprio in questi giarni è stato
assegnato il disegna di legge n. 1472 che pre~
vede la trasfarmaziane ed Il rIOrdinamento del~
FAssociaziane nazionale tra mutilati ed inva~
lidi del lavara, ritengo sia di attualità porre
l'accento del S~mato su un problema che troppo
di frequente viene sollevato in quest' Aula dal
1951 ad oggi e che, dopo esser stato tenuto in
sospeso con molti impegnativi ordini del gior~
no, ricade poi immediatamente nel nulla. In~
tendo pa:rlare della indennità ai lavoratori della
industria e dell'agricoltura colpiti da infortuni
o da malattie professionali. La riforma del
Slistema di liquidazione avvenuta nel 1935 per
gli infortuni nell'industria e mediante la quale
si p,assava dal risarcimento in ,capitale alla co~
stituzione di una rendita, prevedeva, nei suoi
criteri informativi, che fosse compensato l'ef~
fettivo danno economico provocato dall'infor~
tunio e non il danno fisico. E poichiè, mentre
il danno fisko poteva rimanere immutato" 11
danno economico era invece soggetto alla flut~
tuazione del potere di acquisto della moneta,
si pen'sò di istituire dei massimaU di rendita
basati sul salario medio annuo dell'industria
aumentato di un terzo del salario stesso.

Era quindi sottintesa l'esIstenza di una scala
mobile delle rendite in diretto collegamento

con quella dei salari. Qluesbo ,criterio iI1forma~
hvo, del resto più che gmsto in quanto corri~
sponde anche al movimento del gettito dei con~
trÌJbuti ohe affluiscono annualmente nelle casse
dell'Istituto asskuratore, ev,identemente è sta~
,to perduto lungo l,l commino appElcativo della
l>eg1ge.

Nel 1951 noi approvammo una legge che
portava il massimale dell'industria a 300 mila
lIre annue, cioè inferiore fin da allora allo
stesso salario medio annuo. Dal 1951 ad oggi
il costo della vita ha fatto ancora dei notevoli
passi in avanti e, di conseguenza, sono au~
mentati i salari e sono aumentati ancora i
contributi che l'mdustria privata versa al~
l'Istituto assicuratore.

Ma cosa è avwmuta delle r,endite? Esse sono
rimaste alla stessa livello ed inutili sono stati
i nostri interventi e senza esito le assicura~
zioni dateci più valte dal Ministero campe~
tente. In ciruque anni questa squilihrio tra g'et~
tita contributivo ed erogazione di rendite ha
preso proparz,ioni sempre più notevoli creanda
disagia e malcantenta in queste categarie così
benemerite di lavoratori che hanna, da parte
101'00,pa.gata ,generosamente un tributo di su~
dare e di sangue alla nostra società che la
Costituziane deifinisce fandata slUl lavara.

Ha avuta cantatti in occasiane della festa
del mutilato del lavara con numerasi mutilati
ed invalidi ed ha patuto comp'rendere quale
Bla lo stata di viva attesa ed anche di esaspe~
:raziane dèlla categoria. Non si sona abban~
donati sin ara a manifestaziani d'impazienza,
ma è da rilevare che eventuali manifestazioni
pur sempre ,spiacevali per tutti, anche per noi
che più valte abbiama constatata quanta nu~
merose in ,questa materia siano le carenze della
legislazione, patrebbera anche ritenersi legit~
time in queste condizioni.

Vinadegmat,ezza dei massimali viene aggra~
vata inaltre da un sistema di computo delle
rendite che oserei definire un campione di fi~
scalità. Basti pensare che sal tanto l'imfortu~
nata che abbia una invalidità totale (centa
per centa) riceve l'equivalente in moneta di
quel massimale ideale, ciaè 300 mila lire an-
nue. Scendenda la scala dei gradi di invali~
dità, si vede che l'attanta per cento è pagata
con il sessantaquattra per centa della rendita
tatale, ed il sessanta per cento con il tr,entasei
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per cento... Tutta ciò in virtù di q~et1a enigma~
tica tabella per il camputa delle rendite alle~
gata alla leg1ge 3 marzo. 11949,n. 52.

Ancar più iThumana è a,ggi il trattamento.
delle !Vedave e degli orfani. Le vedave dei ca~
dati suJ lavara ,ricevono., nel più favor,evole dei
casi, 100 mila lire all'anno., ciaè attamila lir'.;)
al mese. Sana cifre ,che nan vagliano. c'Ommenti.

Se dal settare dell'industria si passa a quello
dell'agricoltura, le note sono ancor più dolo~
rose. Giustamente, non ric'ordo qua~e onore~
vole callega ebbe a de,finire «un infartunio
della legislazione infartunistica» il fatto che
il massimale di renditadell'agricaltura corri~
sponda al minimale dell'industria.

,L'invalido totale, al cento. per ,cento, del~
l'agricoltura, prende infatti una rendita mas~
sima di 135.000 lire all'anno.. Se si tratt,a di
una lavoratrice ~ ,e quante sano le donne che

lavorano in questo settore ! ~ la rendita
annua massima si riduce invece a 90.000, cioè
a 7.500 lire mensili. Ma ci 'Sana altre ingiusti~
zie, purtrappa, nell'attuale legislaziane. .per~
chJè, ad esempio., un 'Operaia di venti anni che
subisce un infartui'O deve avere una liquida~
ziane iD!feriore a .quella che per,cepisce un ope~
l'aia di cinquanta anni? <Ildanna che subisce
l'operaio di venti anni rappresenta la dimi~
nuita capacità di lavaro per quaranta anni
(pasto che J',attilVità narmale si pratragga fin'O
ai 60 anni) mentre il danno che subiscè l'in~
fortunata di 50 anni è la diminuita ,capacità di
lavara di 10 anni. Non sala, ma a 20 anni si ha
una paga iThferiore che nan a 50 a,nni perchè
il giavane ha raggiunto la paga massima. La
lirquidaziane della rendita viene effettuata in
base aHa retribuziane 'percepita a 20 anni e
,rimane, invariata anche se, per avere il gio~
vane contratt'O matrimania, intervengono mu-
tamenti per aggravi familiari.

Onorevoli calleghi, nan vaglio trattenermi
oltre su questo penoso ar,gamenta, nè voglia
praparre un ennesima ardine del giarno: va~
glia saltanta sperare .di udire, alla fine di que~
sto dibattito. per il hilancia di previsiane del
Ministero. del lavaro, che vi è qualche prevl~
siane cancreta anche 'per queste categarie. Ri-
tenga infine che il Ministro. del lavora nan ab-
tia in~esa ~ presentando. il disegna di legge
cui ha fatta cenno. in precedenza, il disegno

d1 legge n. 1472, con il qual~ si ,provvede al
riardinamenta dell' Assaciaziane nazianale tra
mutilati ed invalidi del lavara ~ accantanare
l'altra grassa problema del migliaramenta delle
prestaziani ecanamiche nell' asslcuraziane can~
tra gli infartuni sul lavara e le malattie pro-
fessianali. Farmula pertanto la piÙ viva rac~
camandaziane al ,Ministro del lavora onde ab--
bia a .partare la massima attenziane alle legit~
time richieste della benemerita categaria dei
mutilati ed invalidi del lava l'a. Stiamo. esami~
nando il :bilancio del lavara. I bilanci sana
fatti di cifre e le cifre partano. all'aridità, ma
nel nastro. casa esse perderebbero. signilficato e
ragione d'essere se non fassero pervase di
umanità e di giusUzia saciale. (Vivi apP'lausi
dal centro. Molt'e congratulazi<Jni).

P.R.EISIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scussiane alla p'rossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

gRESI,DENTR ISi dia lettura delle inter~
rogaziani 'can richiesta di rispasta scritta per~
venute aHa Presidenza:

,RU:SSO LUIGI, Se,greta,r~o:

Al Ministro. dei lavari pubblici, per sapere
se intende accogliere la richiesta che conclude
il memariale inviato dalla Sacietà «l'Orta-
frutticola di Albenga» al Ministero. dei lava~
l'i pubblici ave si denunciano le continue azia~
ni di disturba arrecate ad oltre 1.600 fami~
glie di caltivatari diretti dalla Ditta Salvata~
re Giunta esercente un acquedatto satto il na~
me di A.I.G.A. (Acquedatto irriguo Gianta Al~
benga). Il memoriale dopo un'ampia dacumen~
tazione sull'ingiusta comport.m."TIento. della
Ditta Giunta, che praticamente manopoliz~
za l'irrigaziane di una vasta zona, impol1en~
do cantratti capestro, chiede un'inchiesta il
cui fine dovrebbe mettere a dispasizione degli
utenti una maggiore quantità di a'cqua ad una
tariffa inferiore all'attuale (2176).

ZUCCA.

Al Ministro. del tesara, per canoscere lo
stata della pratka di pensione di guerra (in~
dirette N. G.) intestata alla signara Zorzenan
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Bruna vedova dell'invalido di guerra Marino
Biagio.

Il Marino Biagio, la cui domanda di pen~,
sione di guerra portava il numero di posizione
1200419jD, morì nel marzo 1949, prima ch,:)
18 pratica fosse definita.

Alla vedova Zorzenon Bruna nOn fu mai
fatta alcuna comunicazione a proposito della
domanda di reversibilità da lei inoltrata (2177).

PELLEGRINI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
quali .rapporti inter,c.orrano fra le autorità
di'plomatkhe e consolari italiane in Cile ed i
giornali fasdsti e missini « n Corriere d'Ita~
lia» e «L'Ita.Jia >'>pub'bli<cati in lingua ita~
liana a Santiago ed a Valparaiso, e quale azio~
ne sia svolta per contrastare la propaganda
fascista e missina, la denigrazione della Resi~
stenza e della Repubblica e per far c,onoscere
agli emigrati italiani ed ai d.Jeni l'Italia Re.
pubblicana e democ.ratka (2178).

PASTORE Ottavio.

PR,EISI,DENT<E. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, venerdì 15 [giugno, in ,due sedute pub--
bliche, la prìmaalle ore 11 e la seconda alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11 E 17

L Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del lavoro ,e della previdenza sociale
per l'esercizio [finanziario dal 10 luglio 1956
al 30 giugno 1957 (1351).

II. Svolgimento della interpellanza:

SPEZZANO (PASTORE Ottavio, AGOSTINO).
~ Al Pr1esidiet1Jte (/),el Con'8iglvo dei minisbri

ed al Ministr;o d,ell'.agri.wltur:a ,e j.ores'te. ~

P.e!r sapere: 1) perchè nonostante siano sca~
duti da circa an mese i termini previsti dal~
la legge 12 maggio 1950, n. 230, per l'attuale
sistema di amministrazione e direzione del~
l'Opera valorizzazione Sila e sia quindi au~
tomaticamente ,entrata in vigore la legge
31 dicembre 1947, n. 1629 (istitutiva del~

l'Opera), il Presidente e il direttore dell'Ope~
ra stessa continuino a restare in carica e
ad esercitare tutte le relative funzioni; 2) i
motivi per i quali non si è proceduto a no~
minare gli organi previsti dalla predetta
legge del 1947 che fin dal 18 maggio 1956
è la sola appUcabile; 3) se non ritengano
che questo illegale e arbitrario stato di cose
sia dannoso alla vita dell'Opera ed abbia
favorito e favorIsca l'impiego della stessa in
attività e scopi div.e!rsi da quelli previsti
dalla legge e che tutti gli atti che comunque
importano responsabi1ità patrimoniali, per~
fezionati dal 18 maggio in poi, siano radi~
calmente nulli (188).

e deHa mterrogazione:

DE LUCA Luca. ~ Al Pr,esidente del Con.
siglio dei Ministri ed al Mini:Jtr.o' ro~U'agri~
coltura e foreste: ~ Per sapere quali siano
i motIvi per cui ~ pur essendo scaduti i

termini previsti dalla legge 10 maggio 1950,
n. 230 per l'attuale sistema di direzione e
di amministrazione dell'Opera per la vaIo.
rizzazione della Sila ~ non sia stata a'Ppli~
cata aHo scopo la legge 31 dicembre 1947,
n. 16'29 (istitutiva dell'Ente stesso), tanto
,che il Presidente e il Direttore dell'Opera
continuano ancora oggi a restare in carica,
eserdtando tutte Le loro funzioni; se non
ritengano giusto, necessario ed indilaziona~
bile procedere alla nomina degli organi di..
rettivi dell'Ente previsti dalla su citata legge
del 1947, in modo da eliminare uno stato di
cose arbitrario ed illegale, che, in definitiva
non raggiunge altro scopo all'infuori di
quello di pregiudicare seriamente il funzio~
namento dell'E<nte stesso ai fini della riforma
(899).

III. Seguito della discussione dei disegni dj
legge:

1. SALOMONE.~ Proroga di tal une dispo~
sizÌoni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

2. CAPORALIe DE BoslO. ~ Costituzione
di un Mini~tero della Sanità pubblica (67).

3. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde-, con sede in
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Milano, di una 8ezione di credito per il fi-
nanziamento di opere pubblkhe e di im-
pianti di pubblka utilità (961).

IV. DiscussiQne dei di.segni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
s.tato (51).

2. Aoquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il com~
meI1cio delle sostanze medicinaJj e dei pre~
sidi medico~'chirurgici (324).

4. Ordinamento e attrihuzioni del Consi~
glio nazionale dell'economia e del lavoro
(9,212) (Aplprovato dalla Camera dei Depu~
tati) .

5. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

6. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini~

strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Ap,provato dcdla Camera dei Deputati).

7. TuteJa delle denominazioni di ori,gine
o provenienza dei vini (166).

8. TERRACINI ed altri. ~ PubibJi.cazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

9. SALOMONE.~ Abrogazione, den'arti~
c0'lo 3 deUa legge 10 agosto 1941, n. 940.
relativa al finanziamento cl.eilavo.ri di ripa~
razione e ri.costruzione di edifici di culto
nei Comuni delle diocesi calabresi oolpiti
dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

10. BITOSSIed altri. ~ Integrazione sala~
riale eccezionale per i lavoratori dipendenti
dalle imprese edili e affini (1379).

La seduta è tolta alle o.re 20,05.

Dott. ALBERTO ALBERTI

VlCe Dlrettore deU'UfficlO del Resoconti


