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Pl'esentazione 16877

La ,c:edufa è aperta aTle ore 11.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo 1'erbale della sedu,ta ant'Zmeridi.ana del
18 giugno, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Dr Luca Angelo pp.r giorni 1 e Palla..
strelli per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, iì
Presidente del Senato ha deferito all'esame ed
ana approvazione della 5" Commissione per~
manente (Finanze c tesoro) il seguente dise~
gno di legge:

«Esonero daziario per determinate merci
originarie e provenienti dalla Libia per il pe~
riodo dallo gennaio 1956 al 31 dicembt'e 1958 »
(1536), previ pareri della 8a e della 9a Com~
missione.

Presentazione di relazione.

PRESlnENTE. Comunico che il senator?
Spagnolli, a nome della 5" Commissione per~
manente (Finanze e tesoro), ha presentato l:i
r2]azione sui disegni di legge nn. 1491, 1492,
1193, 1494, 1495, 1496, 1497 e 1498, concer~
nenti regolazioni di oneri derivanti dalle ge-
stioni di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agricoli e da integrazioni di prezzo su
generi alimentari.

Questa relazione sarà stampata e distribuita
(' i relativi disegni di leg.ge saranno iscritti al~
l'ordine del giorno di una delle ,prossime sedute.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Trasmissione di disegno di legge.

PREIS,IDENTE" Comunico che il Presiden~
te della Camera dei deputati ha trasmesso .il
disegno di legge: «Conversione in legge con
modificazioni del decreta~legge 24 aprile 1956,
n. 292, concernente la proraga del vincolo al~
berghiero e delle laeaziani di immobili desti~
nati ad albergo, pensiane o locanda» (1466~).

Questo disegno di legge sarà stampato e di~
stribuito e nuovamente deferito all'esame della
Commissiane sp0ciale per le locaziani.

..

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1351).

PRESIDENTE. L'.ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della. spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'eìser~
cizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugna
1957 ».

È iscritta a p,arlare il senatore Fiore. Ne ha
facaltà.

F,rORE. Signor Presidente, onarevoli calle~
ghi, nell'attabre del 1953, discutendosi il bi~
iancio del Lav,oro, chiedevo all'onorevale Pre~
sidente dell'Assemble se g1i ordini del giorno,
votati dal Senato, avessero valore vincola'tivo
per il Governo. La mia richiesta derivava dal
fatta che un ordine del giorno votato dal Se~
nato il 22 febbraio 1952, ancara nell'ottobre
1953 rimaneva lettera morta. Si trattava, al~
lara, dell'assistenza medica~1'armaceutica ai
pensianati della Previdenza saciale.

Vorrei fare oggi una simile .osservaziane,
anche se non s,i tratta più di un .ordine del
giorna; vorrei chedere, in primo luoga a me
stessa, se le dispasiziani del Regolamenta del Se~
nata hanna ancora valore o se aleune di esse
sono decadute e bisogna madificarle. Avrei ri~
sparmiato almeno una ventina di minuti del
mia discarsa se l'onarevale Ministra del lavoro,
.ottemperando alle disposiziani del regolamen~
to del Senato, avesse risp.osta in tempo debito

àd una mia interrogazione con riehiesta di ri-
&posta scritta. È da oltre .un mese che l'inter~
l'ogazione è stata presentata e la risposta an.
cara non è venuta, d'altro canto è andaze;o que.
sto che da gran tempo è in uso da parte del
Governo. Ora una delle due: a modifichiamo
l'arUcolo del nostro Regolamento a l'Esecutivo
deve ottemperare a quelle che ,sono le disposi~
zioni del Regolamento stessa.

In detta mia interrogazione chiedevo di ClO~
nascere quali erano le leggi esistenti in Italia
che druvano la facoltà all'I,stituto nazionale as~
sistenza malattie di limitare le prescriz1ioni far~
maceutiche, cioè di non dare facoltà al medico
di prescrivere quei medicinali che' egli erede
più opportuni per la salvaguardia del malato.
Non mi risulta, onorevole Mmistro, che esista
una dispOlsiz,ionein merito, nè mi risulta ehe ci
sia un regolamento dell'I.N.A.IM. che disciplini
questa materia, ci sona solamente delle eirco~
lari interne, la circolare 7 febbraio 1949, una
altra dellO giugno 1949 che limitano le pre-
scriz,ioni farmaceutiche ed infine una recentis~
sima circolare dell'H aprile 1956, la quale si
propane di emanare al p,iù presto altre dispo~
siz,ioni p,er quanto riguarda l'assistenza ai pen-
sionati in ,base alla legge n. 692.

,La quelStione è grave p'er tutto il funziona~
mento dell'I.N.A.M. ed è grave specie nei ri~
guardi dei pensionati. La legge 692 prescrive
in modo tassativo all'ultimo comma dell'arti-
colo 4, che il medi'eo è libero di prescrivere iQ1ual~
siasi medicinale « nelle forme e nei limiti pre~
visti dalle legg,i in vigore» e per questo chie~
devo che mi si citasse quale legge vigente dà
la facoltà, all'I.N.A,M., di discriminazione nel
çampa dei medicinali. Siama giunti all'assurdù
che i pens,ionati della Previdenza sociale che
prima dell'entrata in vigore della legge 692
erano assistiti da'i Comuni, perchè iscritti nel~
l'elenco dei poveri, avevano una assistenza
piena, oggi che hanno acquistato, attraverso
una legge, il diritta all'assistenza medico..tfar~
maceutiea, per la lara qualità di pensionati,
hanno una assistenza di gran lunga inferiore
a quella che godevano prima.. Potrei citare
molti casi, ne cito uno solo: il pensianato .s'Panò

I di Mestre, avendo la moglie ammalata, la sot-
topase alla vi:sita di un medico convenzionato
con l'I.N.A.M., il qua1le prescrisse determinate
specialità, ma la ricetta non venne spedita
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perchè le specialità non erano comprese fra i
medicinali consentiti dall'I.NA.,M. Giustamen~
te il pensionato ha osservato: stavo meglio
quando stavo pegglO, stavo me.glio quando non
c'er::t ancora la legge 962 e quando 1'1N.A.M.
non assorbiva decine di miliardi dal Fondo
p8ll1sioni, lo 0,60 per cento del fondo tuberco~
10S1e l'aumento dei contributi, perchè l'Ufficio
assistenza del Comune spediva tutte le ricette.
l'I.N.A.M. è su falsa s'trada; si è arrivati al
punto di non spedire una ricetta prescrivente
dell'olio di ricino.

In base a qluali disposizi1oni l'I.N.A.M. fa
questo? E il Ministero del lavoro come è inter~
venuto, ed in quale senso? Cosa può dirci l'ono~
revole MinishI'o? C'è pO'ila grossa questi.one dei
coltivatori diretti che sono 'pensionati della Pre~
videnza sociale, cioè che, lavorando per conto
di terzi, hanno maturato, attraverso i contri~
buti, il diritto alla p.ensione. Ebbene, a tali

I
'coltivatori diretti, pensionati della Previdenza,

si dice: a voi noOnsi può applicare la legge 692;
nei vostri confronti vale salo la leg,ge riguar~
dante l'assistenza ai coltivatori diretti. Di qui
l'aslsurdo: un cittadino itaUano deve pagare
per aver~ una assistenza di gran lunga infe~
riore a qiu~lla a cui per il suo titolo di pensio~
nato ha diriUo gratuitamente. Infatti, l'as~
sistenza gratuita per i pensionati della Prei\7i~
denza sociale è completa: medko~d'armaceuti~
ca, ospedaliera, ecc. Quindi, il coltivatore di ~

retto, che è anche pensionato della Previdenza
sociale, deve pagare per avere una assistenza
inferiore, degradata, rispetto a quella che ri~
ceve ,senza pagare un altro pensionato della
Previdenza slociale.

È concepibile questo? Ci si ap'piglia alla di~
sposizione contenuta nella 692, secondo la quale
la legge no.n si applica a coloro ,a cui l'assisten~

. za spetta per altro diritto, ma è elementare in~
terpretare tale disposizione nel senso che l'as~
sistenza per «.altro titolo» deve essere di pari
grado. A me pare pertanto che il Ministero
del lavoro in questo campo deve intervenire
seriamente ed urgentemente.

Ieri è stato trattato dal colleg'a Mariani il
problema ,dell'I.N.A.,M., che per i pensionati
come abbiamo visto è un problema molto gave.
Noi chiediamo che la legge 692 venga applkata
ed intendiamo che il Governo obblighi lo
I.N.A.M:. a rispettare la disposirzione conte~

nuta nell'ultimo comma dell'artie-olo 4, secondo
cui il medico è libero di prescrivere qualsiasI
medicinale. Lo leggo per maggiore precisione:
~<Per quanto riguarda la libertà di s,celta dei
medicinali da parte del medico, essa sarà eser~
citata nelle forme e nei limiti previsti dalle

..Ileggi in vigore ». Il problema dell'I.N.A.M. è
dI tale gra'vità e di tale ampiezza che bisognerà
Lrattarlo eon una mozione a parte o in sede di
in terpellanza.

Ho qui alcuni dati ri,guardanti le spese so~
stenute dall'Ente in alcune regioni d'Italia.
Basta leggere alcune cifre attinenti l'importo
medio dei medicinali erogati per ogni aS8isti~
bile per rendersi conto che bisogna intervenire
energieamente presso l'I.N.A.M. Nel 1953 1'1sti~
t1uto ha '2rogato in Basilic.ata 471 ìir.e annue
per assistiloile; in Lombardia 2.385 lire annue
per assistibile; in VaI d'Aosta 2.350; in Pie~
monte 1.690. La Basilkata, quindi, pur essendo.
la zona che avrebbe maggior .bisogno di essere
assistita, ha ricevuto un'aliquota di ,gran lunga
inferiore a quella delle regioni d'Italia econo~
micamente più sviluppate.

Nelle stesse regioni, per rquanto riguarda i
ricoveri per malattie in ospedali, abbiamo i se~
guenti dati: in Basilicata, su 100 malati, il
3,23; in Pi'2monte, 1'8,96; in Lombardia, 1'8,47.
Per quanto riguarda i parti assi,stiti e l'ospe~
dalizzazione abbiamo le seguenti cifre: in Ba~
silicata su 4.714 parti assistiti, nessuna ospe~
dalizzazone; in Piemonte su 17.999 parti as~
slstitl, 4.777 ospedalizzazioni; in Lombardia
su 38.820 parti assistiti, 9.648 ospedalizzazioni.
È avvenuto cioè proprio il contrario di quello
che era legittimo e giusto aspettarsi. Le zone
più prospere, quelle che hanno maggiori pos~
sibilità economiche, hanno usufruito di mag~
giori prestazioni delle regioni notoriamente
più depresse. Come cittadini e come parla-
mentari abbiamo il dovere di rieercare le causp
di queste gravi deficienze e storture del grande
Istituto di a.ssistenza malattia. Democratiz~
zare 1'.Ente in tutte le sue istanze. N on è pos~
sbile andare avanti così nonostante si spen~
dano diecine e diecine di miliardi, l'assistenzd
non è quella che dovrebbe essere in rapporto
alla massa contributiva. Questo a mio avviso è
un grosso problema che dovrà essere discusso
e penso che sarà necessario provvedere, ripeto,
con la presentazione di una mozione, perchè ~l
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problema è troppo importante per poter essere
trattato nel corso di una discussione sul bilaIÌ~
cia, che necessarIamente comprende tanti altri
importantI argomenti. Nell'interrogazione dI
cui parlavo mizian'do il mio di,scorso, avevo
chiesto anche le ragioni per cui l'I.N.A.M. non
ha finora creduto, malgrado le prome.sse de1
Ministero del lavoro, dI fare delle convenziolll
con le Casse particolari degli autQlferrotran~
vieri e con quelle dei marittimi. Siamo in que~
.sta situazione: gli autoferrotanvieri che velll~
vano assIstiti dalle loro Casse particolari erano
assistiti in modo migllOl"e Ji come sono assi~
",titi oggi dall'T.N.A.M. Pertanto i pensionati
autof.errotramvieri ed i marittimi chiedono che.
21 addivcnga al più presto a tali convenzionI.

Ma si pone anche un altro problema: quello
delle pensioni; della sperequazione delle pen~
sioni degli autoferrotranvieri derivanti dalld
data della messa in quiescenz,a. Vi sono coloro
che s0'no andati in pensione p,rim.a deil febbr2jo
1945, quelli che sono andati in pensione dal
r febbrai,o 1945 ,al 31 dicembre 1950 ed infine
quelli andati in pensione dal r gennaio 1951
in poi. La differenza fra 'Una pensione e
l'altra per un agente cleUoste~so grado e
con Io stesso numero di anni di servizio
si aggira sulle 25~30 mila lire lal mese. Sin
dal 19,51 ahbiamo chiesto che si operasse la
perelCjuazione, che si desse a questa categoria
la tredicesima mensilità, che ormai quasi tutte
le categorie di pensionati hanno. ,Ma finora non
ci è stato possibile 'Ottenere dal Ministero de]
lavoro un provvedimento che perequa,sse, anche
in parte, questi diversi livelli di pensione. Si
dice che ,non ci sono i fondi, che cioè il fondo
speciale è depauperato. Ebbene, il fondo spe~

, ciale nel 1953 aveva 8 miliardi e 175 mili'Oni
di crediti nei confronti delle Aziende per non
pagamento dei contributi pre,videnziali. La
mgione che si porta avanti quale difficoltà in~
GUperabile ai lfini della perequazione delle pen~
sioni degli autoferrotranvieri è la mancanza
di fondi! Nel 1954 la somma dei crediti del
Fondo verso le Aziende è salita a 9.700.000.000
di lire e ,queste Aziende sono sovvenzionate
dallo ,stato: cioè i loro bibnci sono integrati
dallo Stato. È chiaro che, quando l'Azienda
non paga i contributi, viene meno ad un obbli~
go sancito dalla legge e quindi bisogna agire nei
suoi confronti. Si osserva, però, che non si pos~

sono adottare i provvedimenti che si adottano,
per esempio, contro l'artIgiano a cui si seque~
strano le suppellettili, perchè non SIpossono se~
questrare i trams o le stàzioni. Si poteva però
far sÌ ch,e le sovvenzioni statali a favore dei bi~
lanci di dette Aziende fossero devolute al Fon~
do pensioni. Qualche cosa, dopo le nostre pr'O~,
teS'te, SI è fatto in questo senso e, se le mie
mformazioni sono esatte, dopo ciò, questi de~
blti da 9 miliardi pare siano scesi a .circa 6 mi~
liardi. Ma le c'Ondizioni di pensione degli auto~
fOl'rotranvieri sono rimaste stazionarie. Per
quanto riguarda la 13a mensihtà, si afferma
che non VI hanno diritto perchè

~ essa è già
insita nella pensione, la quale è calcolata su
13 mesi e non su 12. Questo è arzigogolare.
Portiamo l'esempio della Prevldenza sociale.
Per gli assicurati 'si pagano i contributi su
tredIcI mensilità ed i contributi sulla trpdice~
sima mensilità giocano agli effetti della massa
contrihut1va .che determina la pensione base.
L'alIquota della pensione base relativa ai con~
tributi della tredicesima mensilità viene mol~
tiplicata per 45, ma ai pensionati della Pre~
videaza si dà poi anche la tredicesima men~
silità di pensione. È evidente .che per gli auto~
ferrotranvieri siamo nelle stesse condizioni.
N on si può dire che nella pensione dell' auto~
ferrotranviere sia già insit-a la 13a mensilità,
perchè il prucedimento è identico a quello che
si attua per tutti gli altri lavoratori, come
abbiamo visto. Per quelli poi andati in pen~
sione prima dello febbraio 1945 non c'è dnb~
bio, il calcolo della pensione è stato fatto su
dodici mensilità.

Nei nostri colloqui siamo riusdti a convince~
1'2, e impegnare il Ministero, per questi pensio~
nati ante 194'5, a dare per il N-atale 1955 alme~
no qualcosa una tantum, corrispondente ad una
int<;ra mensilità di pensione. Il Ministero ha
arcolto la nostra richiesta, senonchè, non so
per quale ragione, il disegno di legge, già pre~
parato, non è sta'to presentato come iniziativa
governa Uva; è stato invece presentato alld.
Came,ra dal deputato onorevole Ceccherini. Ne
è stato presentato un altro da deputati della
sinistra, ma sinora nessuno dei due provvedi~
menti è stato preso in considerazione e dire che
per quello Ceccherini c'era l'impegno preven~
tivo del Ministero del lavoro. Si vocifera che 1a
colpa non è del Ministero del lavoro, perclÌè
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sono l Ministeri dei trasporti e quello del te~
sora che si oppongono. Non rIesco a capire le
ragioni di tale opposizione dato .che, quando si
sono svolte le trattative, SI è constatato che i
fondi erano reperibili.

Onorevole Minftsro, questa questione è ab~
bastanza sena, c'è una aglta'zione molto viva
tra la categoria. È necessario che al più presto
SI addwenga per lo meno, momentaneamente,
al varo dt'l disegno di legge Ceccherini. Poi
bisogna che il Mmistero del lavoro mantenga
Il suo Impegno per la perequazIOne delle pen~
sIOni. MI spiego: il Mmistero d"l lavoro ci
aveva deUo, l,n modo ufficiale, che era aHa
studIO uno schema di dIsegno di legge contem~
pIante la trasformazJOne del sistema di pen~
sione degli autoferrotranvieri, basata sul pas~
saggIO all'assIcurazIOne obbhgatoria invalidità
e vecchIaia, lasciando il Fondo speciale come
Fondo mtegrativo. Ci era stato assicurato che,
al pIÙ tardI, in aprile tale schema poteva es~
sere dato m visione alle organizzazioni sinda~
calI mteressate. SIamo a metà giugno, ancora
non sappiamo se la elaborazione dello schema
è stata ultimata, non sappiamo se lo schema
ha avuto buona fortuna presso la Previdenza
sociale. Comunque le condIzioni attuali di pen~
SlOnamento non possono rimanere, perchè, ri~
peto, S0l10 ingiuste ed i siQldi ci soniQ. A noi non
mteress:a .se il datare di lavoro, non plaga i c.on~
tributi; il lavoratore paga i suo,i contributi e
così deve pagarli ~l datiQre di lavoro. Se nom
li paga, il GoverniQ cerchi c.on i SUOI mezzi di
fare risp,ettare la legg,e; i daton di lavoro non
debbono v,iolall'e le leggi, debbono p,agare quan~

"'"to loro spetta pagare.
Quando si parla m sede di bilancio del La~

voro, purtroppo bisogna ripetere quasi tutti
glI anl1l gli stessI argomenti, perchè non si
nesce, anche a distanza di anni, a risolvere
problemi che tutti riconoscIamo di una grande
urgenza. N on so se l'onorev.ole Grava parlerà
della Ul1lfiCaZIOne dei contributI. Ri.cordo che
Hel 1950 Il senatore Bltossi aveva presentato
un dIsegno dI legge sull'unirficazione dei contri~
buti ed il Ministro dell'epoca venne alla C.om~
missIOne del la:voro per chiedere di sospender»
l'esame perchè il Ministero del lavoro stavd
r'laborando un proprio disegno di le1gge, di mag~
glOr respiro. Ma dal 1950, nonostante che noi
abbiamo InsIstito, In tutte le discussioni del

bIlanci, su questo importante argomento, che
è stato definito il primo passo dell'attuazionè
della riforma della Previdenza sociale, non si
è ancora nemmeno notato la buona disp.osi~
zione, da parte del Ministero del lavoro, a pre~
sentare il disegno di legge relativo.

N ella discussione dell'altr'anno sul bilancio
del lavoro ho trattato alcune questioni riguar~
danti 1',I.N.A.LL. Ma le cose a tutt'oggi non
sono .cambiate. Voi sapete che, per la legg.:
del 1952, le rendite sono stablite, per il settore
industriale, in base al massimale di 300 mila
lIre quando lo stesso I.N.A.I.L. aveva pro~

I posto un massimale di 420 mila lire e in un
secondo tempo, dopo le proteste da parte del
padrona;to, di 360 mila lire. Nel disegnO' di legge
presentato in Parlamento il massimale era
stato ulteriormente rLdotto a 270 mila lire e
solo per l~ nostra azione è stato portato a
300 mila lire. Il salario medio secondo gli stessi
dati dell'I.N.A..I.L., al momento in cui è stato
stabilito il massimale, era di 1.200 lire. La
legge che stabilì la liquidazione in rendita, nel
1935, stabilì un massimale di 6.000 lire, men~
tre il salario medio era allora di 4.500 lire.

Giò era giusto. Massimale, infatti, che cosa
significa? Tagliare le punte in alto e in basso.
Un massimale inrferiore al salario medio non
ha senso. Ora l'attuale massimale è inferiore
al salario medio, perchè il salario medio, in
base agli stessi dati dell'LN.A.I.IL., è di 360
mila lire, mentre il massimale è di 300 mila
lIre; poi con la legge del 1952 cosa si è riva~
lutato? Si sono rivalutate le rendite che vanno
dal trenta per cento al cento per cento di per~
dita di capacità lavorativa, mentre le rendite
che vanno dal dieci al ventinove per cento non
.sono state rivalutate, e badate che, su un com~
plesso di 200 mila rendite, 150 mila circa sono
proprio tra il dieci ed il ventinove per cento,
cioè tre quarti delle rendite non sono state per
mente rivalutate. Non vi dico poi la differenza
enorme ~ che costituisce lo scandalo poco di~
gnitoso per un Paese che vuoI chiamarsi ci-
vile ~ che c'è tra il settore industriale e il
settore agricolo. Io ho qui l'intervento dell'av-
vocato Giovanni Miraldi al 2Q Convegno di
Medicina sociale tenutosi a Ferrara. Costui, che
è capo servizio dell'Istituto nazionale infor-
tuni sul lavoro, ha detto; « I mensili delle ren~
dite e degli assegni per l'assistenza personale
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continuativa ai superinvaUdi, gli assegni co~
siddetti di morte a favore dei superstiti del
caduto, considerati in senso assoluto... son6
estremamente bassi, anzi addirittura offensivi,
per i destina.tari degli stessi ». È un capo ser~
vlzio dell'I.N.A.I.L. che vi dice che le attuali
pensioni sono addirittura offensive! È vero che
egli afferma poi l'esistenza di difficoltà lfinan~
~iarie, ma vedremo tra poco che queste diffi~
coltà finanziarie sono sulla carta, non sono
effettive.

Dicevo, basta guardare la differenza tra i
due settori, cioè tm il settore d'2U'mdustria e
Il settore dell'agricoltura, per rendersi conto
della odiosità d(>lle attuali disposizioni. Un
grande invalido, cioè il lavoratore che ha per~
duto dall'8o. al 10.0 per cento della capacità la~
vorativa, con due persone a carico, se app'ar~
tiene al settore industriale ha una pensione di
27.50.0. li,re mensili; se appartiene al settore
agricolo, se uomo, ha una pensione di lire
12.375 mensili, se donna poco più di 8.0.0.0.
lire men3ili, cioè praticamente nell'industria
904 lire al giorno, nell'agrico}turH, se uomo,
401 lire al giorno, cioè meno della metà, se
donna 271 lire al giorno, e tutto questo si ri~
percuote sull'assegno di super~invalidità; la
grave sperequazione tra l'uno e l'altro settore
SI ripercuote anche per l'indennità economica,
;n quanto nel periodo dellH cura dell'invalidità,

r.l211'industna si dànno i cinque noni del sala~
l'io (quindi sulle 666~667 lire), 'llell'agricol~

.tura si dà un fisso di 250. lire al giorno se
Eomo superiore ai sedici anni, di 165 lire al
giorno se donna. All'che per quanto riguarda
il periodo di carenza, nel settore dell'industria
il periodo di carenza è di tre giorni, nel settore
dell'agricoltura è di sei giorni, però siccome la
E1edia per invalIdità temporanea nazionale è
di diciotto giorni, significa che nel settore in~
,lustriale la carenza incide per un sesto, nel
,j2~tore agricolo per un terzo.

Ora, come è possibile continuare a mante~
~1ere,questa situazione? Si dice: ma non ci sone
i soldi. Gli invalidi del lavoro sono una delle
categori(> che non hanno tredkesima mensilità,
per cui la chiedono, ma si risponde: non ci s'ono
soldi. Nell'ultimo bilancio del lavoro ho par~
hto di ,questo ed ho citato le cifre. 'Qualcuna
soltanto, per non tediar,vi, ne citerò ora, perchè

le condizioni dell'I.N.A.ll.rL. !ion mi pare che
siano tali da non consentire miglioramenti
delle rendite e da non consentire ,l'erogazione
della tredicesima mesilità. Gli incassi in cifra
tonda sono (in base al consuntivo del 1953) 56
miliardi; le spese per le pensioni 27 miliardi,
e poi 16 miliardi a riserva e 24 in mutui. Lo
I.N.A.I.L. inoltre ha un patrimonio immobi~
liare che, ai prezzi attuali di mercàto, è 'Va~
lutato intorno ai 11o.~12o.milardi. Non si può
quindi dire che sia in condizioni di non poter
affrontare l'onere della tredicesima mensilità
e del miglioramento delle rendite.

BIsogna che su questo il Ministero inter~
venga seriamente perchè, tra l'altro, sfortuna~
tamente la curva degli infortuni e delle ma~
lattie professionali si innalza sempre più. Ien
sono state date delle cifre, e non voglio ripe~
terle, ma quando passiamo dai 966 mila del
1953 a 1.110..0.0.0.nel 1955, evidentemente dOlb~
biamo pure pensare a stahilire condizioni tali
da poter dare a questi lavoratori, che hanno
lavorato per il ,paese e ,che per il Paese hanno
lasciato brandelli della loro carne negli ingra~
naggi delle macchine, un minimo di garanzb.

Siano almeno trattati come gli altri pen~
sionati, ed io non capisco davvero perchè la
13a mensilità debba essere negata a costoro
mentre ne godono quasi tutti gli altri. E dato
che parliamo di massimali, onorevole Ministro,
perchè manteniamo ancora il massimale per
gli assegni familiari? Mantenere un massimale
significa favorire le aziende ad alta composi~
zione organica a detrimento delle piccole e
medie aziende e ~ome meridionale dirò a detri~
mento del Meridione e delle Isole. Infatti oggi
la percentuale del 33 per cento si applica non
sulla intera retribuzione, ma su 90.0.lire per gli
uomini e su 750.per le dO!nne.Si tenga conto del
fatto che gli assegni familiari hanno assunto
una enorme importanza, un carattere di in~
tegrazione del salario e tempo fa gli assegni
familiari sono stati aumentati in seguito a trat~
tative sindacali. Perchè allora mantenere que~
sto massimale, che, ,come ho detto, danneggia
molte industrie meridionali e insulari O'li Op e~

'0
l'ai non 'qualiificati, le zone maggiormente de~
presse? Abolendo il massimale si verrebbe a
diminuire di quasi la metà la percentuale. Da
calcoli attendibili si potrebbe ricavare lo stes~
so gettito per gli assegni familiari riducendo
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il contributo dall'attual,e 33 per ,cento al18 pe,r
cento sull'int,era retribuzione e in tal modo
le piccole e medie industrie verrebbero s<gra~
vate di un 15 per cento. Con l'rubolizione del
massimale e con un'azione sindacale e legi~
slativa potremo sollevare il livello di sotto~
salario delle zone depresse. D'altro canto que~
,sto servirebbe anche per la tanto decantata
industrializzazione del Mezzogiorno, darebbe
una spinta a questa industrializzazione, per~
metterebbe di sviluppare le piccole e le medie
industrie mentre adesso facdamo il gioco del~
le grandi industrie. monopolistiche, delle i!'.~
dustrie, ripeto, ad alta composizione or,ganica.

Onorevole Ministro, mi corre l'obbligo ora
di denunciare allSenato un atto che non si può
qualificare che di ,faziosità commesso dal suo
Ministero.

.È noto che l'Organizzazione internazionale
del lavoro organizza annualmente delle confe~
renZe su alcuni problemi ,fondamentali 'che ri~
guardano le condizioni dei lavoratori; a di~
scussioni ultimate si invia a tutti i Governi '
una documentata indica'zione sulle misure da
adottare per migliorare i rapporti di lavoro
e il tenore di vita delle classi lavoratrici. Cia~
scuna Nazione aderente all'Organizzazione in~
ternazionale 'del lavoro è invitata perchè invii
rappresentanti del Governo ed un rappresen~
tante delle organizzazioni sindacali. L'artico-
lo 3 dello Statuto del B.I.T. stabilisce che il
delegato operaio deve essere desi'gnato dalla
'Organizzazione sinda'c;ale più rappresentativa.
Da alcuni anni è invalso nel nostro Paese l'uso
di inviare come rappresentante dei lfivoratorl
il rappr'esentante deUe organizzazioni meno
rappresentative. E quando la prima volta è
stato nominato il rappresentante di una orga~
nizzazione sindacale minoritaria, la C.G.LL.
ha fatto r:icorso, in base allo statuto del B.I.T.
L'organo dirigente dell'Organizzazione inter~
nazionale del lavoro ha dato ragione alla
C.G.I.L. e ha detto esplicitamente che a Gine~
vra sarebbe dovuto andare il rappresentante
di ,questa organizzazione come l'organizzazione
più rappresentativa dei lavoratori italiani.
Ora, per questa XXIX Conferenza, quale or~
ganizzazione sinda,cale è desi'gnata a nomina~
re il rappresentante? Il rappresentante della
U.I.L., che è l'organizzazione notoriamente più

debole; l'altr' anno vi siete gi Ulstificati col dire:
ma in democrazia anche le organizzazioni mi~
noritarie hanno diritto di ottenere la design:1~
zione del delegato operaia; questa volta la
giustificazione quale è? Vi giustificate dicendo
che la U.I.L. e la C.I.S.L. insieme rappreseh~
tano la maggioranza dei lavoratori organiz~
zati. Ed allora dfre alla mano. Non parliamo
del tesseramento, perchè potreste obiettare che
il tesseramento non avete possibilità di con ~

trollarlo, parliamo delle elezioni delle Commls~
",ioni interne; quante volte avete fatto scal~
pore st! quesb e~e3ioni! Vediamone i risultati.
Nel 1955 i dati ci dicono che la C.G.I.L. ha
avuto 618.803 voti, pari al 61,4 per .cento; la
C.I.S.L. 297.6'36 voti, pari al 29,5 per cento;
la U.LL. 5,5.,310 voti, pari al 5,5 per cento,
'cioè dai dati per ]e elezioni delle Commissioni
interne risulta che ,la G.G.I,L. ha la maggio
l'anza assoluta. In base a questi dati nessuno
può disconoscere che la C.G.I.L. è l'organizza~
zione sindacale più forte ed allora perchè Lì
C.G.LL. non ha il dIritto di nominare il rap~
presentante operaio a Ginevra? Si poteva
forse in certo qual medo fa,l' passa,re per buono
l'argomento che anche le organizzazioni mi~
noritarie hanno il diritto di veder,e qualche
volta un loro rapPl'esentante andare a Gine~
vra, e, pur violando tutte le norm2 democra~
ti che, 'si poteva comprena.ere un .criterio di
avvicendamento. Ma non è concepibile che
sistematicamente la C.G.I.L. venga esclusa dal
diritto di designare il suo rappresentante.
Questo non credo serva molto al prestigio del
nostro Paese. Anche l'Orgamzzazione inter~
nazionale del lavoro sa che la U.I.L. è l'orga~
mzzazione più debole, che non rappresenta che
poc.he decine di migliaia di organizzati, che
non può quindi seriamente rappresentare i
lavoratori italiani. Sia da parte padronale ,che

, da parte governativa ed operaia, coloro che
partecipano ai lavori del B.I.T. sanno tutti
che la C.G.I.L. è l'organizzazione più forte e
P2Ù rappresentativa dei lavoratori italiani. .È
evidente quindi che il vostro gesto fazioso non
vi giova, onorevole Ministro. Un Ministro, per
le sue funzioni, qualunque siano le sue idee,
deve essere obiettivo ed imparziale, perchè
fare unadis,criminazione politica fra le orga~
nizzazioni sindacali significa farla tra i lavo~
ratori, significa violare la nostra legge ,fonda~
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mentale: la Costituzione. Sign~fica mettersi
contro ogni principio elementare di giustizia.

Ultimo argomento: le pensioni della Previ~
denza sociale. ,Prima delle elezioni, quando si
era nello stadio di formazione dei bilanci, 11
Governa, preoccupato di presentare i hilanci
con minor deficit possibile, formò una Com~
missione di Ministri, di cui facevano parte il
Mmistro del tesoro, il Ministro delle finanze
ed altri, la quale doveva studiare la possibi~
lità di «tagliare» nelle spese o andare alla
ricerca di nuove imposte per diminuire il de~
ficit. A nuove imposte l'onorevole Andreotti
s.i op'pose, anche perchrè pare che la sua fanta~
sia aveva le ali stanche per quel volo, in verità
pesante, della tassa sul caffè e sul sale, quindi
egli non aveva più «sottomano» qualche al~
tra balzello per migliorare il bilancio dello
Stato. Si ce~cò ,allOlradi vedere dove er,a pos~
sIbile fare delle economie e ad un certo mo~
mento i citati Ministr'i, innalzando l'ingegno,
hanno deciso di tagliare sul Fondo adegua~
mento pensioni della Previdenza saciale, 30
miliardi, venendo meno così all'impegno pre~
ciso sancito nella legge 4 aprile 1952, n. 218.

Questa decurtazione figura nel nostro bi~
lancio del lavoro e nei bilanci finanziari. Io
non sono a1vvocato, ma credo che anche dal
punto di vista giuridico questa operazione è
illegale. Questa mia «opinione» è confortata
daUa relazione dell'onorevole :Sibille, il quale
appunto sostiene che l'operazione non era pos~
sibile 'se non modilficando prima l'articolo 16
deH:a Jegge n. 218, ,con il quale si stabilisce,
in modo tas'Sativo, che il Governo contribuisce
con il 25 per centO' alla tatale spesa annua del
Fondo adeguamento pensioni. Bisognava quin~
di prima modificare quella legge in cui si pre~
scrive che il ,Governo partecipi col 25 per
cento al Fondo e con una quota ,fissa di 15 mi~
liardi per i minimi di pensione, mentre i da~
tori di lavoro partecipano col 50 per cento ed
i lavoratori col 25 per cento al Fondo ed in
ragione di 2/3 i primi e 1/3 i secondi per l
minimi di pensione. Ma non è avvenuta nes~
suna modificazione. Voi dite che il Fondo ade~
guamento pensioni ha degli avanzi e quindi
l'operazione non danneggia i pensionati, ma
questi avanzi come sono stati costituiti? Col
gettito dei ,contributi dei datori di lavoro e dei

laivoratori che versano in percentuale sull'am~
montare del salari, mentre lo Stato versa sul
consuntivo.

Nella stessa legge n. 218 è stabilito che il
Presidente della RepuhblIca con suo decreto
può adeguare le aliquote pe~centuali a seconda
delle esigenze. :SI sono avuti degli avanzi dI
gestione notevoli ~ nel ~954 infattI abbIamo

avuto un a;vanzo di 76.506.601.7,21 lire con un
fondo rlserva dI 21.291.553.000 lire ~ nel 1955
abbiamO' avuto un avanzo di 94.373.361.828
lire, con un fondo riserva di 30.436.378.000.
Ma il Governo in questi avanzi non ci entra
per niente perchè, ripeto, essi sono stati de~
tèrminati dal gettito dei contributi in percen~
tuale sui salan che pagana l lavoratorl ed l
datorl di lavoro ed Il Gaverno, prendendo a
balse tali «avanZI », riduce Il proprio contrl~
buto senza pensare che si trova di fronte a
pensIOni di 3.500 e di 5.000 lire mensili che
debbono essere aumentate. Centmaia, di mi~
gliaia di pensIOnatI della Previdenza socialt'
hanno il trattamento minimo di pensione. Se
vi era un avanzo esso doveva serVIre a miglio~
rare queste povere pensioni. N on si doveva
colpIre i più poverl, coloro che non hanno
mezzi per poter si difendere validamente.

N elle altre N aziom si fa dIVeI1Samente. In
Francia il Governo, per esempio, per due volte
ha posto il vato di ,fiducia proprio sull'aumento
delle pensioni. Per reperire i fondi pel finan~
ZIamento il Governo francese ha imboccato la
strada giusta: Ji ha reperiti: 15 mHiardi con
tasse sulle automobIli, 45 miliardi dall'aumen~
to dell'imposta sul redditO' applicata m forma
progressiva, colpendo le categorie che hanno
maggiori entrate, ed alotri 30 miIiardi con l'im~
posta sulle società anonime; verrà aumentata
poi del 50 per .cento l'impOlsta sulle operazioni
di barsa e subiranno fortissimi aumenti It'
tasse suglI alcolici. Queste sono le fanti di fi~
nanziamento a cui ha ricorso il Governo fran~
cese. Ora nello stesso momentO' in cui la Fran~
cia fa questo sforzo per portare tutte le pen~
sioni previdenziali aa un livello dignitoso, nel~
lo Istesso momento in cui il Governo francese

'pone per due volte la questione di fiducia su
questo disegno di legge, voi riducete di 30 mi~
liardi il vostro contributo. La Germania dl
Bann, secando l'ultimo disegno di legge pre~
sentato~ modifica completamente la struttura
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per le determinazione delle pensioni che ven~
gono liquidate in base al 70 per cento del~
l'ultimo salario. L'Unione Sovietica modifica
anche essa il suo sistema, portando le pen~
sioni dal 50 al 100 per cento dell'ultimo sa~
lana a seconda degli anni di lavoro e tenendo
conto dei lavori pesanti. Mentre dappertutto
quindi c'è questo anelito di porre i vecchi la~
vara tori, che per 30~40 anni hanno servito il
Paese" in condizioni dI vivere dignitosamente,
voi per diminuire il deficit del bilancio dello
Stato non trovate altra via che togliere decine
di miliardi ai pensionati più poveri. Ciò non
è cancepibile, nè dal punto di vista della giu~
stizia, nè dal punto di vista morale, ciò è ver~
gognoso per un Paese civile. Voi dite che con
30 miliardi (in verità si tratta di circa 40 mi~
liardi in balse ai dati dello scorso anno del
Fondo), non si potevano aumentare le pen~
slOni, ma voi avevate ed avete il dovere di
integrare l'avanzo. Quando abbiamo discusso
la legge n. 2108si è detto: «Vediamo cosa av~
viene nel primo anno, poi si studIerà quello
che si può fare per migliorare le pensioni ».
Ricordi, Grava, quando è stato preso l'im~
pegno del' Governo di aumentare i minimi?
Voi Invece ora togliete, praticamente rubate
a questa gente, che ha 3.500 lire al mese, voi,
come con espressione pIttores,ca diceva un col~
lega della maggioranza, rubate dalla cassetta
dell'€'lemosina.

Onorevole Vigorelli, si è detto che lei era
contI1ario a questa operazione. Io ne prenda
atto, ma bisognava impedire che essa si ef~
fettuasse. Ho presentato un emendamento, per~
chè venga aumentato il capHolo 82 con nota di
variazione in aumento almeno di 30 miliardi.
N on è concepiibile infatti che si possa risanart~
con ,questi mezzi il bilancio dello Stato. Anche
il vostro relatore ha scritto: «È perciò incon~
troverbbile che lo [Stato non potrà sottrarsi,
fino a che non vi sia una disposizione legisla~
tiva che modifichi l'articolo 16 della legge
4 aprile 195,2, n. 218, al suo impegno di con~
correre nella misura del 25 per cento 'effettivo
alle spese relative al Fondo di adeguamento
pensioni ». Non vale dire che quest' anno />i
tolgono, e quest'altr'anno non si toglieranno
più. Senza fare il processo alle intenzioni ~ è
stato pubblicato dai giornali ~ la intenzione

sare.bbe di consolidare in 40 miliardi il con~
tributo dello Stato al Fondo adeguamento pen~
sioni e se, caso mai negli anni futuri ci .fosse
bisogno, allora si rito,cchereibbero le aliquote
dei contributi e pagherebbero ancora i lavo~
ratori. Questa impostazione del bilancio è ille~
gale e la mia 'tesi è confortata da un giurista
come l'onorevole Sibille. Spero pertanto che
il mio emendamento verrà approvato e chiedo
una dichiarazione esplicita all'onorevole Mi~
nistro su questa decurtazione. Sono due i pro~
blemi che lei deve risolvere, onorevole Mini-
5tro, per i pensionati della Previdenza ,sociale :
il prOlblema dell'assitenza medica e farmaceu-
tica, .cioè che essa sia seria e non si trasformi
in una beffa e quello dell'aumento delle pen~
'sioni della Previdenza so.ciale. N on è possibile
nel nostro' Paese mantenere pensioni di 3.500
e di 5.000 lire mensili.

È poi una favola quella di pensioni della
Previdenza sociale molto alte; ella sa che la
media delle pensioni della Previdenza sociale
non raggiunge le 8.000 lire mensili.

È quindi dovere per il Parlamento miglio~
rare queste pensioni. Ma quando noi ci tro~
viamo di fronte ad un Governo che non sol~
tanto non si preoccupa di mi'gliorarle, ma ad~
dirittura toglie i pochi soldi che sono dei la~
voratori, perchè si tratta di salario differito,
allora noi siamo ,costretti a votare contro que~
sto Governo e contro il bilancio del lavoro.
(Vim' applausi dalla sinistra).

IPRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Grava. N e ha facoltà.

GRA V,A. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, signor Ministro, la gestazione di questo
bIlancio del Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale per il prossimo esercizio à
stata assai difficile e laboriosa, came hanno ri~
conosciuto tutti i coll:eghi, ,ed ha ,avuto come
conseguenz.a la falcidie di ben 31 miliardi e
250 milioni che si è apportata al capitolo 82
riguardante H Fonda adeguamento delle pen~
siani. Debbo t,rattare per primo questo. argo~
mento, perché l'onorevole Fiore, che mi ha p,r€-
ceduto, ha, fatto acoenno più volte a me e a
quello che io .avrei detto.

ISi parlò e si scrisse allora di un accordo che
sarebbe intervenuto tra il non mai abbastanza.
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campianta amica anarevale Vanani ed il Minl~
stra del lavar a e della previdenza saciale, in
farza del quale, ad evitare che nuavi aneri ve~
nissera a gravare ulteriarmente il gIà abiba~
stanza pesante bilancia, si sarebbe studiata
la rifarma di tutta il nastro. sistema previden~
ziale ed assistenziale. 'Sona anni ed ,anni che
Parlamenta e Paese, studiasi ed interessati in~ .
vocana la rNarma della PrevIdenza saciale e,
se nan vi dispiace, permettete che wggiunrga:
dell'assistenza, venuta alla ribalta, varrei dire,
quasi di prepatenza praprIO in questi ultimi
tempi. Ma nanostante gli studi, nanastante le
malteplIci Cammissiani .che sana state nami~
nate alla scapa, nana stante la buana valantà
dei Ministri che si sana succeduti alla dire~
ZIOne dI questa Dicastero., nan si sana fatti
grandi passi in avanti. La saluziane del pro~
blema è anca l'a lantana.

Ciò significa, tra l'altra, che il prablema è
assai difficile e scabrasa, l'Osi deve ricanascere,
e che richiede malta caraggia. Ma bisagna
pure affrantarla decisamente, anche a casta
di tirarsi a,ddassa le ire degli interessati. n
mamenta è matura, è giunta l'o.ra delle deci~
siani anche in vista di altri arganismi che
stanno. per sargere.

Mi sia allara cansentita di fare alcune as~
ser,v:g.ziani saltanta su questi prablemi della
previdenza e dell'assIstenza, perchè è mia me~
toda di nan trattare se nan una, a due pra~
blemi, per cercare di apprafandirli per quanta
passibile, secanda le mie limitate capacità. Vi
canfessa però che ha davuta vincere una grave
e grande tentaziane che mi spingeva a f.are un
excursus attraversa tutta il vasta campa che
questa Ministero. abbraecia, ciaè il manda del
lavara, l'uama ,lavaratare. N an la farò perchè
il tempo. stringe e perchè nan vaglia mietere
il campa riservata all'amica relatare e la inva~
derei, se dicessi, per esempio., all'amica ana~
revale ,Mariani che sana pienamente cansen~
ziente su ,quanta egli ha detta a prapasita dei
nastri emigrati nel Belgio. e della sicurezza di
quelle miniere. Davrei dirle però, anarevale
Mariani, che purtrappa il nastro. emigrata
sfugge. è sat~ratta alcantralla del Ministero.
del lavara e perciò nan è questa la ;sede di trat~
tare l'argamenta che rientra nella campetenza
del Ministero. degli esteri. Passa assicurarle
che in seguita all'ultima sciagura avvenuta

nelle miniere del Belgio. e che ha avuta qui nan
l'anare ma il .grande dispiacere di cammema~
rare, il Sattasegretaria di Stata wgli esteri per
l'emig,raziQlJ1e, onareva~'e Del BOo, dIsse che
era stata vietata, qualsiasi invia dei nastri la~
varatari nel Belgio. e passa canfermare, per
indagini che ha fatta io. persanalmente, che
nessun lavor,atore è ,stata più inviata in quel
Paese. Vorrei anche ricardarle, onarevole Ma~
riani, che gli assegni familiari per gli ap~
prendisti capi famiglia e la lara assistenza d~
malattia è già un fatto campiuta e lei dovrebbe
saperla.

Davrei dire all'anarevole Basi, salvo qualche
inesattezza che eglI ha ,cammesso e salvo il suo
dura tana sul callacàmento, che la situazione
dei nostri lavaratari non è pai casì tragica co~
me egli l'ha descritta, sabbene meriti seria
attenzione. All'onarevale Ristori dirò che la
questione sollevata cal sua 'Ordine del giarna
è as,sai ,grave e scabrasa. Davrei campiacermi
can l'anarevale Pastare per la difesa che egli
ha fatta della .caaperaziane e per i pravvedi~
menti che egli reclama a fwvare della caapera~
ZIOne stessa. Candivida il timare e le preaccu~
paziani dell'anarevale Zane per quanta riguar~
da i mutilati e gli invalidi del lava l'a. Davrei
dire... ahimè! mi accorga che la passiane per
i prablemi del lavara mi ha presa la mano. e
mi ha fatta scanfinare. Ragian per cui tarna
al mia prapasita.

Diceva dunque ,che mi o.ccuperò saltanta del~
,la pr~:).Videnzlae dell' assistenza davute ai na~
stri lava rata l'i, trattaThda il problema a grandi
linee, senza ,g,c,endelI'e,a pa,rticolari. Il prablema
è stata toccata, sia pure brevemente ma can
malta comp'etenza, dall'onarevale Pezzini, pre~
sidente della lOa Cammissiane, e più ampia~
mente ora dall'onarevale Fiare. L'argamenta
mi affre favarevale occasiane per invo.care una
valta ancara la tanta, decantata salidarietà
tra gli individui, fra le diverse classi saciali,
fra queste e la callettività rappresentata dalla
Stata all'anere derivante al Fanda adegua~
che castituisce la base e il fandamenta di o.gni
sistema previdenziale ma che non pare sia
i>tata attuata e rispettata, è stata anzi dimen~
ticata, nella farmaziane di questo bilancia.

Questa decurtaziane di 31 miliardi e 250 mi~
liani che è stata aperata satta il titala previ~
denza e assistenza riduce il cantributa della
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Stato all'onere derivante al Fondo adegua~
mento pensioni, istituito presso l'Istituto na~
zionale previdenzH sociale, dalla corresponsio~
ne (prego Igli onorevoli colleghi di porre at~
tenzione, questa è la dizione sotto la quale sta
il capitolo 82) delle pensioni previste dalla
legge 4 aprile 1952, n. 218, articoli 14, 16 e 17
della legge stessa, e della legge 26 novembre
1955, n. 1155, così i 70 miliardi del 1955~56 a
carico dello Stato sono stati ridotti per il pros~
sima eser,cizio a 40 miliardi, compreso in que~
sta cifra il miliardo e 2,5.0milioni di cui alla.
legge 2,6 aprile, n. 1>125.

,L'onorevole relatore ha fatto dOlVero.samen~ ,

te il rilievo che, del resto, non poteva non fare,
e di questo io lo ringrazio. Egli ha fatto anche
altri rilievi sulla previdenza ed assistenza, dei
qua1i mi occuperò più tardi. Ringra'zio anche
l'onorevole relatore perchè ha voLuto citare
con parole benevole le mie relazioni sui passati
bilanci di questo Ministero. Vorrei pregarlo,
egli che dice di aver radice tra le Sibille, di
interpeUare le sue quattro sorelle maggiori, e
di anticiparci nella risposta quali saranno i
provvedimenti che si vorranno prendere per
ovviare ai lamentati inconvenienti. È vero,
onorevole Fiore, la riduzione effettiva di 30
miliardi non peggiora la posizione dei pensio~
nati interessati, per il prossimo esercizio, in~
sisto sul prossimo esercizio, in conseguenza di
una fortunata combinazione che può anche
non avverarsi' negli esercizi futuri, in conse~
guenza cioè di un avanzo di gestione consoli~
dato allo gennaio 1955. (Interruzione del s(',.-
natore Fi01"e). Mi occuperò di un so10 argo~
mento appunto per approfondirlo. Questo
avanzo è di 7,6 miliardi, e mi dispenso dal ci~
tarf' le altre cifre per gli esercizi 1955~,56 per~
chè Igià citate dall'onorevole Fiore, anche se
altre fonti le .fanno variare. Su questo fondo
si sono messi gli occhi e le mani per diminuire
il passivo de'l hilancio generale dello Stato ~
da el>so si sono prelev.ati i 30 miliardi occor~
l'enti per la cones,poJ1sione deUe spettanze ai
pensionati, per mantenere le attuali misere
pensioni di cui godono e per non aumentare ~e
aUquote contrilbutive. Questa sottrazione non
può in alcun modo essere giusti'ficata. l,o capi~
sco le necessità deI bilancio, capisco l'assoluta
necessità di contenere le spese, ma non capisco

affatto che, per raggiungere questo 10devoHs~
simo scopo, si sia fatto ricorso proprio al
Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Sa~
l'ebbe lo stesso che porre le mani, non dico,
onorevole Fiore, nella cassetta delle elemosine,
perchè non voglio assolutamente usare delle
parole grosse, ma nel ,salvadanaio dei lavo~
ratori. Vi erano altri rforzieri ed altre ca8se
cui meg1io si poteva attingere.

N on si sarebbe dovuto fare ricorso a questo
fondo, anche per non venire a meno quello spi.
rito di solidarietà collettiva alla quale prima
mi sono richiamato.

È noto infatti che la leg1ge 4 aprile 1952,
n. 218, all'articolo 16 stahilisce che all'onere
derivante dal Fondo adeguamento delle pen~
siani si provvede ,con un contributo aei lavo~
ratori soggetti alla assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
pari al 2,5 per cénto, dei datori di Iavoro pari.
al 50 per cento, dello Stato pari al 25 per cen~
to, oltre 15 miliardi fissi, a cui ha fatto cenno
l'onorevole Fiore.

n concorso dello Stato, in forza dell'a!ti~
colo 17 di detta legge deve essere versato in
due rate semestrali, salvo conguaglio ana fine
di cias.cun esercizio sulla base delle risultanze
del rendiconto di gestione del fondo stesso. La
riduzione quindi è contr'a leg1em, finchè non
sarà modificato il comma terzo del1'articolo 16
della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'obiezione non sfuggì, nè pote' sfuggire,
agli oculatissimi e competentissimi compila~
tori dei bilancio, i quali I/lella nota posta a spie~

~gazione della riduzione dei 30 miliardi al ca~
pitolo 82 hanno scritto testualmente: «V a~
riazione risultante dalla differenza tra l'au~
mento di lire 1.250.000.000, derivante dall'ap~
plicazione della citata legge 26 novembre 1955,
n. 1125, e la riduzione di lire 31.250.000.000
proposta in rela'zione ad apposite misure aventi
incidenza sulla materia ».

Testuale. Quali siano, onorevoli colleghi,
queste misure in corso aventi incidenza sulla
materia non so, so solamente che in forza di
una legge non abro1gata, non modi:flcata, lo
Stato deve ,contribuire con il 25 per cento agli
oneri del Fondo adeguamento delle pensioni,
e resto in attesa di conoscere queste misure in
corso aventi incidenza sulla materia.
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Ma, anarevali calleghi, nan è questa il punta
che maggiarmen.te mi preaccupa, perchè come
ha detta la decurtaziane di 30 miJiardi nan
danneggia, ,per .il prassima esercizio., i pensia~
nati della 'P,revidenza sociaIe, i quali cantinl\le~
l'annO' a percepiI1e l.a lara nan Lauta pensiane,
e ,se questa cantraziane del ,cantributa .statale
venisse limitata al prassima esercizio, nai po.
tremma dare, anche ,sebbene a malim.cuare, la
sanatoria. In prO'pa.sit,O',attendiamo. dan'onare~
vale Ministro. una rispasta precisa e tranquil~
oliante come del ,resta l'ha .chi,e.sta l' O'norevalè
Pezzini nel sua intervento.. Attendiamo. cioè,
onarevale Mini'stra, che ella ci dica che questa
riduziO'ne 'si limita all'e.s,etr.cizio'Prossima.

I punti che maggiarmente mi preoccupano.
e preaccupanO' i lavaratari sana i seguenti:

1) ,,iJgettito dei cantributi ,a c.arico dei d,a~
tari di lavora e dei lavaratO'ri, ,che sarna in tatale
i tre quarti del fabbisagn.a del Fonda, può €s~
sere inferiare per determinati esercizi a qU'2~
sta c~fra. Ora una riduziane del cantributo
statale, sia che venga ricanfermata il criterio.
deUa attribuziane alla Stata di una percen~
tnale dell'anere sia che venga fissata in misu~
l'a fissa detta cantributa prescindendo. dall'am~
mantare camplessiva dell'anere, imparterà ca~
me canseguenza lagica e necessaria l'aumen~
to. deU'alioquata del cantributa, la differenza
ciaè di spesa sinora sastenuta dalla Stata,
davrà essere addassata ai datari di lavora è
ai lavaratari .con l'inasprimento. delle attuali
aliquate cantributive. N an mi preaccupa ec~
cessivamente del maggiar anere che ne deri~
verebbe ai datori di lavara, perchè essi, alme~
no. per i due settari principali industriale e
cammerciale, riversano. questa anere sui can~
sumatari, io. mi preaccupa invece del maggiar
anere derivante ai lavaratari i quali si ve~
dI'ebbero. decurtare il salario., ed essi chec,chè
si dica il cantraria, quest'anere nan passano
riversarla su terzi.

2) L'utilizzaziane dell'avanza di gestione

del DandO' cansolidata al 1° gennaio., 1955 in li~
re 76 miliardi ~ a, secanda altre fanti, in 97
miliardi e 890 miliani ~ nan permette di man~
t,enereinalterate le ,attuali aliquO'te ,contribu~
tive per più di un anno.. Basta infatti pen~
sare che la spesa sastenuta dalla Stata nel
1954 fu di altre 67 miliardi. N on si deve di~

menticare pai che nan siamo. arrivati ancara
al punta massimo, al punta più alto, al casid~
detta « periada regime» e che perciò la spesa
è in cantinua aumenta.

la nan sta qui ad elencarvi la eause di que~
sto aumenta, ve ne cita saltanta una, il pro~
lungamenta, fartunamente, della vita umana,
ciò che imparta maggiari aneri finanziari.

3) Ma ciò che maggiarmente mi rattrl,sta
è il fatta che intaccare le riserve significa
accantonare qual,siasi prog.etta per migliora~
re la misura delle attuali p.restaziani per l'in~
vàlidità, la vecchiaia e i supersti,ti, per miglia~
rare le quali è già stata presentato al Senato
un disegna di legge d'iniziativa parlamentare
e precisamente il n. 1473 ~ significa, anare~

vali ,calleghi e anarevale Ministro., venir me~
no. a quel principia di salidarietà saciale che
ha invacata e pasta a base di questa mia in~
terventa.

Il rinunciare pai a questa principia di soli~
darietà callettiva in questa particalare settare
che riguarda ed interessa il vecchia lavarata~
re che ha spesa tutta la sua tarmentata esi~
stenza nel lavara per il benessere camune, è
antisaciale e cantropraducente in questa par~
ticalare mamenta in cui ella, anarevale Mini~
stra, si appresta ad appUcare integralmente
il principia della salidarietà a favare dei tu~
bercalatici, in questa particolare mamenta ill
cui ella annuncia altre pravvidenze a favore
di altre categarie di lavaratari, pravvidenze
che nai appraviamo «tata carde ».

.La Stata non può rinunciare a seguire que~
sta principio praprio per calara che stanno. per
chiudere gli ac,chi alla luce, per nan vedersi
annaverato tra le Nazioni mena evolute sa~
cialmen te (ara nai, nanastante ]a scarsezza
dei mezzi, siamo. quasi all'avanguardia) e per
nan cancellare decenni di pragressa sociale e
per nan annullare una fandamentale canqui~
sta dei lavaratari.

la canfida che il Gaverna nan la farà; nan
deve farla.

Un altra grassa prablema strettamente can~
nesso can quella della previdenza e dalla stes..
sa dipendente e ad essa canseguente è quella
dell'assistenza. Intenda parlare naturalmente
dell'assistel1za mutualistiea ,che deriva il di~
rittQ alle prestazioni dal versamento. dei ,can~
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tributi e non dell'assistenza che si èonfonde
cori la beneficienza, con la carità, con l'elemo~
sina e che viene erogata attraverso tanti, trop~
pi rivoli che la diluiscono, l/a dispeJ'dono e la
rendono meno efficace e per prestazioni inten~
do riferirmi alle prestazioni sanitarie, non a
quelle economiche.

Tutti, studiosi e competenti, tecnici ed in~
telressati, sono ,concordi nel redamare il' cooru
dmamento di questa assistenza, il collegamen~
to tra gli organi ad essa preposti, l'unifor~
mità delle prestazioni, l'uniformità deJle di~
rettive e l'unità di indirizzo nelle prestazioni
tecnico~sanitarie, anche se non tutti sono d'ac~
corda a quale organo attribuire questo auspi~
catissimo coordinamento. Io penso tuttavia
che sarebbe perfettamente inutile raggiunge~
re questa unità di indirizzo e questo coordi~
rnamento neUe prestazioni Se prima ,non si
ottiene l'unilfica'zione dei contributi e l'unifi~
cazione, per quanto è possibile, degli Istituti
erogato l'i, o almeno la loro semplificazione, la
loro riduzione, il loro coordinamento e il loro
collegamento, ciò che noi intendiamo sotto il
nome, in senso largo di « riforma della Previ~
denza socia'le» Dopo la Liberazione non si è
fatto che parlare della riforma della PrF~viden~
za sociale che fu annunziata prossima nel~
l'aprile 1948, guando la Comlmissione di
studio all'uopo nominata presentò all'onore~
vale De Gasperi il risultato dei suoi studi.
(Interruzione del senatore Fiore).

'Senatore Fiore, non faccio della pqlemica,
espongo obiettivamente i fatti, contenuti neUe
famose 88 mozioni. Oggi a distanza di 9 anhi
si riparla anc,ora di riforma, come sempre del
resto, Non che non si sia fatto nulla a questo
scopo, è stato fattO' anzi molto, La p'revidenza
e l'assistenza hanno fatto passi da gigante in
tutti i settori, non voglio inidagar'9 se bene ()
male, ricordo a me stesso che quando stesi la
prima relazione a questo bilancio nel 1950 i
contributi erano complessivamente circ!), 3,50~
400 miliardi. Oggi superano i 1.000 miliardi.
Non sappiamo ancora con precisione se siamo
vidno o abbiamo superHto i 1.100 miliardi. Ma
ho l'imp're,ss'ione che per quanto r,i,guarda la
vera e propria riforma si sia proceduto a ten~
toni sel11'zaavere davanti a~li oc-chi un progetto
generale, un indirizzo e un orientamento pre~

eisa, netto, chial'o, che non si siano tenute
pres,enti le grandi linee a,r,chitettoniche della
riforma da effettuarsi gra,dualmente o che
non si abbia avuto il co>raggio di affrontare la
sol'uzione onde ev,itare che fosse fatta di rat~
toppi e di rappezzi a seconda dei bisogni e a
mano a mano si presentavano e si presentano.
E per riforma si deve intendere, a mio mo~
-desto ,avvl.so, non solo l'estensione della previ~

i denza a tutti i lavoratori dalla cuHa ana tom~
, ba e dall'individuo aHa famiglia, n'Ol11solo au~

tomaticità ed unilformità delle prestazioni pre~
tomati'cità ed uniformità delle pre'Stazioni~pre~
venzione e via dircen,rdo,ciò che è stato fatto in
misura notevole, ma si deve intendere soprat~
semplifi,ca'zione, unificazione degli Istituti, ciò
che permette una contrazione di spese e di
conseguenza prestazioni più solle'cite e com~
'Plete. N on voglio qui ricordare quanti disegni
di legge sono stati presentati p'9r l'unifi,cazione
dei contributi, e quanto sia stato detto e scrit~
to in proposito. Ciò nonostante am.cm-aoggi ci
troviamo smarriti in un.a fittissima selva di
e,ontabiIità, di gestioni, di scritturaz.ioni sug~
gerite e imposte da sistemi e criteri diver,si
nella ris'cossione dei conbributi. E perchè al~
lm'a non si affida la riscossi'one dei contributi
stessi ,ad un unico Ente che provvederà poi,
re,bus sic ,so)nt1'bu,s.a ripa,rtirli tra gli Enti
interess'ati come si è cominciato a fare con la
legge sull'apprendistato, articoli 21 e 22, della
quale ho avuto l'onore di essere rel.atore?.. I

, vantagigi sare'bbero evidenti: ne indico uno
slolo, la contr,azione della spesa che cons9nti~
re1Jbe migUori, più comp,lete. più sollecite le
prestazioni a favore dei lavoratori ed è CIÒ
che p.iù mi interessa. Le diffico'uà che si fraD~
po.ngono non sono poche, ma si debbono supe~
rare s€'.nza ri,guardo per alcuno, tenendo pre~ -
sente solo il bene comune.

Le do atto, onorevole signor Ministro, che
ella, animato daUa migliore buona volontà,

, ha nominato una €,Innesima Commissione di
studio per ri.solvere il problema del,la unifi{;a~
zione dei contrihuti e cOll'fido che vorrà darci
qualche noti,zia sui risult.ati ra~giunti. Per~
mettete tuttavia che io non sia ottimista.
Quando sento dire che si è nominata una Gom~
missione di studio per risolvere il tale o tal'al~
I;ro plroblema io, mi DreOCC'ilponon soja che il
pr<YbI,ema'non venga risolto, ma mi PreQCCUPQ
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anche dell.a salute dei membri componenti la
Commissione d~ studio perchè studi,ano trop~
po a lungo il problema e lo studio t~oppo as~
siduo e prolungato è dannoso a-lla saIute, ra~
gione per cui, pur non essendo medico, mi
permetto di consilgliare di studiare un po.'
meno e di concludere un poohino di più. L'espe~
rienz,a e la pratica ci insegnano a correggere
gli eventuali errori e a colmare le lacune che
si riscontrasseI1o.

La quale unificazione dei contributi è Ìinvo~
cata da tutti a parole. Nan credo però che in
rea-Ità sia vista di huan acchio da tutti, per la
semplke ragione che rende più difficili le ev,a~
si'Oni 'O quwnta meno rend.e assai più facile l'O
scoprirle. Bisogna insomma arrivare quanto
prima al conglobamento dei contributi, came
si è arrivati al conglabamento dei salari. Na~
turalmente l'unifilcazione dei contributi deve
procedere di pari passo con ,la concentrazione
della riscossione degli stessi ,in un unioo Ente.
Ha detto prima che per ri:iiorma della pre~
vidernza si deve intendere automaUcità ed
uniformità deHe prestazioni perr tutti gli aven~
ti dirlltto, in nome di quella saU,dé'rietà sociale
che ho invocato e invoca, ma ciò non si potrà
,0tteneI1e se non costituendo una cassa unica
che provveda a secanda dei bisogni accertati
de,gli a,ssistiti. Non si può Ìin verità approvaiI"e
il fatta che certi Enti nuatino nell'abba,ndanza
e certi altri sianO' in stato di continua deco~
ziane, cioè di f,aHimento. Non si può assistere
inerti al f,atto che certi Enti facciano la can~
correnza alle ba,nche, si tramutino in Enti s.pe~
culatori e imprenditori, ed altri sianO' costretti
a limita.re e a re'stringere le presta'zioni do~
vute ai lavoratori contribuenti, i quali oa~
minciano a chiedere insistentemente la svin~
cola dall',a:ssistenza mutua genernle, dirò così,
per ritornare alle mutue azien'dali, can tutti
gli inconvenienti che ne sono caratteristici.
La Commi,ssione di inchiesta parlamentare
sulle condizioni dei lavoI'latori ci dirà certa
qua1che cosa, a suo tempo, a questa proposito.
Ma si potrà obiettare che la Cassa unica sarà
assalita da tutte le 'parti indiscriminatame'nte
in rffiadoche s'arà ben presto svuatata. :È fa'cile
rispondere che le ,richieste dav,ranno. 'essere va~
gliate severamente e rigarasamente: i bisogni
diligentemente accertati, per esempio, da un
consiglia di amministrazione unica che rap~

presenti tutti gli interessati. Anche colarochc
S'ano.contrari alla Ca,ssa unica rican'Oscano. la
necessità di trov,are un via di usc1ta all'attuale
ingarbugliatissima situazione e sug'geriscana
l'i.stituziane di una Cassa di campensazione,
alla quale davrebbera affluire certe determi~
nate e prefissate percentuali sui 'contributi dei
più rÌcehi a >favare dei più poveri. ISia Cass,a
unica, o C3.lssa di campensazione (il name non
ha impartanzH), ciò .che importa si è che venga
eliminata l'attuale :stridente sp'erequaziane tra
un istituto e l',altro e ,che venga eliminata la
natevole differenza delle prestazioni tra le di~
verse cabClgorie di lavoratori, l,fJJmentata ora
dal senatare Fiore, e che le stesse prestazioni
veng,ana e:1'Ogartea se,candadella effettiva ne~
c'Bssità degli >aJssistiti. Anche questa è solida~
rietà sociale.,

Le pres taziani da chi debbano e'Sse,re ero~
gate? Natura.lmente dagli istituti asssitenziali.
Quanti sana? N ella relazione che ha avuto
l'anore di presentare a name df)lla loa Cam~
missiane sul bilancia 1953~54 ne ha elencati
trentasei realmente 3.lccertati. Ma sana di ,più,
vorrei dir,e pal"eechi di più, perçhè dal 1953 ad
aggi, nonostante la reclamata riforma, ne sono
stati creati altri. Il loro numera ci offre ma~
ceria di :seria meditazione. Occarre procedere
anche in questo campo alla semplific,aziane, se
nan pI1apria all'unificaziane, alla snellimento,
ad una radicale ,revisione e ad una aculata, sì,
ma eora,ggiosa rifol1ma, che incontrerà eerta
enarmi difficoltà, che però si devono superare.

Ella,onol"evole Ministro, nel disoarso che
tenne di recente a MilanO' ,ai piccoli e medi
industriali, ha annunciata una volt.a ancora 11
riardinamento della Previdenza s,ocia]e, la qua~
le non si deve ispirare ,ai 'superati cancetti del
paternalismo ma ai maderni ,princìpi della si~
curezza sociale.

A tal lfine occorre, ella continuava, coordi~
nare l'attività 'dei vari istÌ'tuti previdenziali,
stabilendo chiaramente i rispettivi limiti di
0ampetenza, snellendo la procedura burocra~
tica, riducendo le sperSe gene'rali 'e i easti ed

, infine giungendo rapidamente all'unificazione
dei cantributi.

Ottimamente, onarevale MinistrO'. Mi sarei
atteso p,erò che ella ave.sse ag1giunto anch-e Ja
revisiane del nUJmero de.gli istituti previden~
zia.1i a menQ ,che questa revisione non sia 0am~
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presa nell.a !proposta di coordinamento dell'at~
tività dei vari istrtuti, molti dei quali provve~
dono all'assistenza di particolari categorie di
lavoratori come, per esempio, pe.r la gente di
mare, per i l.avoratori dei porti, per la gente
dell'aria e via dicendo, mentre questi potreb~
bero essere assistiti ugualmente bene e con
molta minore spesa dai grandi istituti esi~
stenti.

«Si deve abbatterle questa selva selvag1gia
di organismi, come SCrIve il relatore, ognuno
organato per Igli accertamenti e per i coOntri~
buti in modo diverso ». Mano alla scure, onore~
vole Mimstro, senz,a tuttavIa affidare lo studio
del problema -,sul come usa,re la scure ad una
apposita Commissione!

AncoOra una osserva'zione sull.a bontà tecni~
ca, sulla forma e sulla efficienza delle prelsta~
zioni. InteThdo naturalmente riferirmi alle pre~
stazioni sanitarIe ehe illa'Vloratol'1ecantribuente
ha diritto di ,avere 'sallecite e camplete, in rel.a~
ziane ai cantributi che vengono camplessiva~
mente versati. Il prablema è delicata e sca~
broOSOe deve essere trattata can le moll~ a,
se più vi piaee, cOonle pinze. Si sente dil'1e e
ripetere, e nan a tarto, che il ,gettita dei can~
tributi previdenziaU, che si aggira camplessi~
vamente sui 1.100 mi1iardi annui, davrebbe
consentire una assistenza medi,ca, sia damki~
liata che ambulataria, assai migliare. Le pre~
staziani assistenziali di malattia ammantarano
nel 1955 a 300 miliardi circa can un incre~
menta pari a 85 volte rispetto al 1945.

Tralascio dip:rapasita l'assistenza oOspeda~
li'e~a ,perchè dei medici ospedalieri si è occu~
pata a fonda la IF Cammissiane e in mada
particalare il callega e amico onorevole La~
l'e.nzi nella discussione del disegno di leg1ge
sul callocamenta a riposa dei sanitari ospeda~
lieri di rualo.

Rileva dal1e tabelle statistiche tratte dalla
studio «Scuole mediche e medici» del dottar
J,ames Traupin capo. della s,ezione di assistenza
del1e istituziani educative dell'O.M.S. (Or'gani~
satio.n mondiale de la santé) bo.llettino n. 13
del 1955, che l'Italia ha la mina~e popolaziane
per medica di quasi tutti i Paesi del monda e
che in relazi,ane al numeroO degli abitanti ha
proOporzianalmente il maggior numera di scua~
le mediche e il maggior numero di laureati

annualmente in medicma. Infatti nel nostra
Paese un medico ha 841 abitanti mentre in
Francia ne ha 1.J.46, nel Regna Unitò 1.145,
nella Norvegia 958, nell' Alrgentina 1.378. In
quattro Stati solamente l,a ,papoOlaziane per
medicoOè minare che da noi e ,predsamente
negli Stati Uni,ti d'America coOn777, nella Re~
pubblica Feder,ale Tedesca can 760, nell'Au~

.stria con 646, nella RussIa oan 758. Ma ciò
dipende in parte da una diversa arganizza~
zwne po.litica o da una mIglia re arganizzaziane
p:revidenziale e ,assIstenziale. Ciò significa che
nel nostra J>aes,e vi è esuberanza di medici in
relazIone aHa papalazio.ne, la quale esuberanza
è di gran lunga più accentuata dal fatta che
gr,an parte della popolazi,ane è mutuata e di
canseguenza assistita da un numera limitato
di medici, dai medici mutual1stici o conven~
zionati, gli altri, la maggioranza cioOè,debbono.
accontentarsi dei Than assistiti can le conse~
guenze e gli inconvenienti che tutti de'PloO~
riama. Si può infatti calcolare, gro.sso mado,
che su una ,papolaziane di 48 milioni 447 mila ,
gli aventi diritto. aUe prestaziani assistenziali
mutualistiche siano circa 33 mI.}iani, cioOèoltre
i due terzi dcll'intera poOpo.lazio.ne;numero che
va di cantinuo aumentando per l'estensione
della p,revidenza ad altr,e categorie di la,vara~
toricame per esempio. gli artirgiani. ,E pakhè
i medici mutualistici a convenzianati esclusi,
gli ospedalieri, sana mena della metà, ne coOn~
segue che ,questi percepiscano da,gli Istituti di
previdenza co.mpensi glabali nan disprezz,abili,
mentre gli a:.ltcrinulla per,cepISCano.. N e can~
segue altresì che i medici mutualistici iscritti
&ugli albi mutualistki invece di avere 841 cit~
tadini ne avmnna 2, 3, 4 e perfino. 5 mila e i
medki nan iscritti sugli albi mutualistici ne
av,ranna 100~200.

Da indagini eseguite in due proOvincie del
Veneto., una delle quali can reddito. medio ele~
vato e l'altra can reddito. più bassa di tutte,
mi rè risulta.toche l'anorario percepita dai me~
dwi candatti mutua.Iisti nella prima si ag,gira
sul mezzo milioOne a bimeRtre,e pre,cisamente
su 20 un.ità ,cansiderate 'una percepisce lire
650 mila, quattro 60.0 mila, una 550 mi1a sei,
500 mila, tre 450 mila, e solo due 300.00.0.

N ella secanda pravincia invece, dove il red~
dito è malta più basso, ha presa in consi.de~
raziane tut,ti i medi,ci mutualisti, che soOno
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assai meno della metà dei sanitari, sem,pre
esclusi ,gli specialisti e gli ospedalieri, ,e su
194 unità ho reliv,ato che due percepiscono
più di tre mmoni all'anno; 21 più di due mi~
lioni; 32 da un milione e mezzo a due milioni;
36 da un milione a un milione e mezzo; e 103
meno di un milione, skchè la media di questa
provincia per medico si aggira sul milione e
175 mila lire, esclusi i coltivatori di,retti le
cui prestazioni non p,ossono dare ancor-a dati
at~ell'di'bili e indicativi. Inaltre ci sono i pro~
venti derivanti dalla .condotta e dalla libera
professione. C'è 'Poi il costo della assistenza
specialistica ambulatori>ale e quella extra~am~
bulatoria-Ie. I compensi erogati ai medici ospe~
dalieri nella prima provincia f.urono nel 1954
di milioni 145 e di 271 nel 1.955 e nella se~
cOll'da rispettivamente di 50 per il 1954 e di
85.391.17-2 nel 19,55. Questa situazione si ri~
pete presso a poco in tutte le provincie del~
l'Italia centro~settentrion>ale, mentre meno ro~
5e9- è per le provincie dell'Italia meridionale
e insulare.

Onor€voli colleghi, ho voluto. esporre questi
dati pe,r rilevare: 1), che non parmi nè equo
nè giusto che a godere di questi benen-ci siano
5010pochi sanitari, e sono forse 0010.1'0che più
si lamentano. del trattamento loro usato da,gli
istituti previdenziali e assistenziali; 2), per
invocaTe da questa tanto benemerita catego~
ria di professionisti spirito di solidarietà d.i
classe per evitare che l'egoismo degli uni J'e~
chi 'danno agli altri, quella so.lidarietà che ho
posto a base di questo mio intervento. I co.m~
pensi che vi ho indica,to derivano dal numero
degli assistiti che ciascun medi.co iscritto negli
albi mutualistici deve curare e visitare. Ora,
quanto maggiore è il numero dei pazienti che
un s,anitario ha, tanto più affrettato, meno ac~
curato, meno ,profondo è lo studio e l'esame
dell'assistito, nonostante la buona volontà del
medico, il quale non può moltiplicarsi. Come
fa, per esempio, un medico, ad assistere tre
o quattramila mutuati (esclusi naturalmente
i medici ospedalieri) e accudÌ<re nello stesso
tempo alla cor~dotta, e attendere alla libera
prc,fessione? Come fa per esempio un medico,
,;ome mi risulta a .Roma, ad eseguire in un
giorno trenta visite, con pagamento. a natura
o a forfait, nan ha irp.portanza? N e va di mezzo

la serietà delLa professione, la salute dei no~
ser,i lavo.ratori, ciò che mi preoccu;p'a maggio-r~
mente, ne vanno di mezzo le _finanze dell'Isti~
tuta, perchè i signori medici me lo insegnano
e no.i lo sappiamo per esperienza, una cura
omessa .o trascurata o non preventivamente
prescritt-a -aumenta poi la spesa. Voi tutti r,i~
cordate l'ammonimento' del poeta: «Principiis
obsta; sero medicina paratur, cum mala p'er
longas convaluere mor(J)S» !

Il Ramazzini che due secoli fa meritò l'ap~
pellativo di padre dell'igiene del lavoro am~
moniva che lorng'e prae-s'tantrius prrae-serv(hre
quOlin-curare; ma per preservare oc'cone stu~
diare gli effetti del lavoro sull'operai.o, la pr()~
filassi delle malattie professionali, occor,re s>a~
pere, conoscere. E allor-a perchè, se è così, i
medici mutualistici non vengono assunti per
concorsa libero, aperto a tutti, pe[' tito.li, è
previa esame del lara curriculum professio~
naIe? L'iscrizione -agli albi di medici appena
usciti dalla università non dà quelle g>aranzie
serie che noi dobbiamo richiedere. N e guada~
gn'erebbe, ne sono. certo, la serietà e la dignità
della professione, la bontà e l'effica.cia della
prestazione e del,l.a cura: ne guadagnerebbe
so.p'raHutto la salute dell'assistito.

Si può ovv,iare, almeno in parte, all'inconve~
niente pr€lfissando, per esempio,come si fa in
molti paesi, il numero massimo di mutuati che
un sanitario può assistere. Mi si o.bietterà che
questo è un attentato alla libera sceLta del me~
dico da parte del paziente. N e:ssuno più 'di me
è rispettoso di questo principio specie in questo
campo nel quale molto gio,va la ,fiducia nel me.,
dico curante: sono lib€ro professionista anche
io, sebben.o non medico. Ma quando questa li~
bera scelta -ridonda a danno del malato ed a
scapito della nobile missione umanitaria del
medico sono sicuro che anche i s,anitari sono
Con me 'd'aecordo sulla necessità di parvi ri~
media perchè ciò che soprattutto importa si
è che l€ prestazioni agli aventi diritto si>ano
sollecite, accurate, efficienti, efficaci e preven~
tive per la salvaguardia e la tutela della sa~
Iute dei nostri lavoratori, di tutti i lavoratori
del braccio e della ,penna, medici compresi. E
poi, signori, cosa è questa libertà di scelta?

Ho l'impressione, absit iniuria v,erbis, che
essa poss-a paragonarsi alla libertà del voto
pr'aferenzialE' neJla sCE'ltadei candidati alla Ca~
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mera dei deputati o a quella 'dei candidati a
reggere i ComunI eon popolazione supeTiolt'e ai
diecimHa abitanti, <:ome le recenti elezio,ni ci
hanno dato là conferma.

Qualcnno forse po.trà meraviglii:lrsi che io,
aCéttsato a :;orto marcio, di essere nemico dei
medilCiabbia voluto, forse per sfatare l'accusa,
difendere questa benemerita classe, la quale
non ha bisogno. di difesa e si difende assai hene
da sè, nella sua grande maggio.ranz,a, con le
sue opere, con i suoi sacfi.fici, con la sua atti~
vità a favore della umanità sofferente come
tutti noi apprezziamo, come anche di recente
110po.cuto aP1prezzare perssonalmente.

Io ho voluto solo segnalare alcuni inconve~
nienti che si riscontrano nell'assistenza sani~
taria nell'interesse di questa umanità soffe~
rente, p,iù povera, più trascurata e più hi,so~
gnosa di assi,stenza, di cum, di consiglio. e di
conrfo.to. E sono sicuro che i ,colle,ghi e ilmici
medici sapranno. trovare rimedio ai lamentati
inconvenienti che essi al pari di me deplorano>
Co.me? Io ho indicato, segnalato e proposto
qualcuno di qUE"sti rimedi: l'applkazione, il
completamento e la scelta dei .più effkaci spètta
ad altri.

Provideant, dunque, consules! Ed ella, ono~
revole Ministro, è oggi i,l Console di turno. Uno
dei Consoli di turno! (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

PREISIDENTE. Non essendavi altri iscritti
a parlare, d lchiaro chiusa la discussione gl:'~
nerale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del se~
natore Raveda.

RUSSO LUIGI, Segretar'io:

« Il ISenato invIta il ,Mmi,stro del lavoro p

della previdenza sociale a presentare con ur~
genza un Iprovvedimento' leg,islativo per la 'l'i':
duzio.ne dell'orario di lavoro a 40 ore settima~
nali senza riduzio.ne di salal1io o stipendio ».

PRESIDENT.E, Il senatore Roveda ha fa~
coltà di svolgere ques,t'.ordine del giorno.

ROVEDA. Si,gnor Pres,idente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, mi so.no indotto a

presentare CllJest'ordille del gi.orno. sulla ri,du~
Z10ne dell'orario di lavoro perchè sono con~
vinto che un voto del rSenato potrebbe mag~
,g~ormente chiarire questa necessità della ri~
duzione dell',ora'rio dI lavoro e nello stesso tem~
po contribuire aHa sollecitudine nella risolu~
ZlOne di questo problema.

Io so ch.e l'onorevole Mmistro. del lavo.ro ha
nominato una ComI11lssione che dovrebbe stu~
dlare il ,problema. 10 non vogUo avere della
diffidenza preventiva, ma ho un'opinione al~
quanto scarsa ci,rcR le effettive funzioni delle
varie Commissioni. ISono alquarnto. preoccu~
pato del fatto ,che un problema così importante
venga posto in Ita~ia dallo stesso Governo
come un prO'blema che SI deve ancora studiare,
per <cui noi corriamo il rischio di studiare mol~
to ma di realIzza're poco.. Bisogn.a evitare ~ e

il Governo dovrebbe sentire 'questa necessità ~

che tutti i pr,oblemi di inovazione sociale in
Italia ,arrivino alla risoluzione sempre con
enorme ritardo, per cui la lo.r,o 'realizzazione è
conseguentemente sempre meno efficace.

Vi sonO' numerosi e anziani precedenti sulla
riduzione dell'orario 'dI lavora. È da tre anni
che nelle organizzazioni sindac,ali ne discutia~
mo, cioè ancora prima della pubblicazione d~l

f~n10sO' articola del senatore Frassati, e que,sto
arbcolo non giunse del tutto nuovo neppure
allora. V,i è stata una polemica nazionale ed in~
ternazionale, si sono avute delle prese di po~
sizione da parte delle organizz.azioni sindacali,
e quasi tutti eranO' favorevoli .già aUora alla
soluzione positiva di questo problema. Og1gi
praticamente siamo solo noi ad insiste're p'er~
chè si arrivi sollecitamente alla riduzione del~
l'orario di lavoro.

Sec,onda me una presa di posizi.one del Go.

verno" che in materia di orari di lav,o.ro 'da
vreibbe essCfC a.ll'avangua,rdia .perchè do;vreh~
be sentire i bisogni c le necessità deUa nuova
r:duazi,onc che nel setto.re deUa ,produzwne si
è Ve.lJUto .creando, faciliterebbe ,la soluzio:ne del
rroblema ed eT,7itercbbe anche un intensIfiea
Z10ne delle agIt,azionÌ. I lavoratori vogli.ono la
r~duzi,one del.l'orario dI lavoro, sentonO' questa
necessità chs deriva da due elementI fo.nda
l1-:.en~ah. InnanZ,I tutto c'è il fOlrte a'umento del
n~mo del lavoro causato daMa sviluppo della
tecnica ehe deve dare la pO'ssibili<tà a'l 'lavo.ra.
io,re di lav,orare più i:nte.nsamente ma anche di
aver1e un maggiore riposo. In I,taUa, poi, il.:a
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questione è anc,o-ra pm grave, dire:i, 'perchè c'è
il problema della disoc<cupazi'One. Di quesito al'
gomento abbiamo par'llat,o a ,più riprese, ma
il prolblema della disO'ccupazione è talmente
grave che se ne dovrà ad un certo momento, ('
non lontano, imporre la risoluzione, affron~
tando un'ampia discussione sul prob~ema, vi~
sto che il numero dei disoccupati rimane sta"'
tieo, sui 2.200.000.

Questa c.ifra è evidentemente insostenibi,li'
per un paes'e che ha mO'l~ecentinaia di l'avora
toY'i che lavorano ad ,orario ridot.to. Sap.piam)
benissimo 'ChenoOnè la r,id'uz,i'0nedell'oralri'O di
lavoro da s'0la che può risolvere il pesan-
te problema dei di'saccupati. Il problema dei
disoccupati dev~ es'se're risO'lto in modo l'ad,
cale eon una po.litica 'che dia !lavol'o mentre DI'a
i 2.200.000 lavoratori rimangono in modo sta
tÌ>CO'disoccupati. Q'uesta è UTha questli'0me 'Ch3
dov,rebbe seriamente pre00CUlpar,E'H GoveT'llJ.
Ritornando al problema della riduzione deJ la,
varo vi è un largo aspetto internazi'0nale. N?l
giugnO' del 1954 vi è stata una disC'ussione in
te.ressantis,sima al Bureau du travalil a Gine
vra 0he ha ricon'0lsciut'0 ,che siamo a,rrivati di
fronte aI,la necessità di ridurre l'ora'rlo di la.
vor'0. NaturaImenlte per il sua stesso met'0da
di lavoro iJ Bureau InternationaI du travail
nO'n può l1isolvere essa s'tess'0 il prO/blema, ma
Io ha affrontato ed ha indicato Ia via deHa ri~
saluziane. In Inghilterra ed in Francia si sa11a
avute ma.lte agitazioni ed alc'une realizzazi'0ni
in questo <campa e 'cosÌ 'neI Belgio. Den' Ame.
rica ,abibi'8)moa;l'cune notizie sul ,campo sinda.
cale ma informazioni di, carattere più precise
,ll'Ùnriusdamo ad averI e s'ul trattament'0 reale
dei lavoratori 'ame.rioani. Vi è sta'ta una riu.
nione della C.LS.L. meccanica internazionale a
Parigi il mese scorso in cui si è deci'so all'una~
nimità, quindi compreso i delegati italiani, di
chiedere la riduzione per l'industria delle au~
tamobiJi a 32 or'e, dato il ritmo parbicalarmen
te inte,nso del lavoro e ,lo svil'up,po ,deHa teeni
'Ca più ava'll'Zata d~ll'indust'ria automa:bi.1isltiea.
Ahbiamo ,avuto a Torino, c:redo nelll'a'poril€'sooot'
so, un convegno di carattere internazionale,
canvocato dalla Federazione sindacale mon~
diale, che ha ribadito la necessità della ridu~
ziane della settimana di 40 ore set,timanali
senza riduzione del salario.

Merita meHer~ò in rilievo i s'uccelssi ortten:u~
tI a,lla Olivetti t'd aHa Fiat, i quali, bJSogna
l'1J11ar:::ar1a, noo11 soOna che il pradot,bo di una
agitazione unrtana del lavoratorI che ,durava
da altr,e un ann'Ù.

La 'PI pssione 'ullltaria del lavaratori ha per
Il'leSSOq'uesta ,nO'tevo~e realizzazioOne. Qua,ndo l
lavoratari pet'dono l'unità, perdona la forza.
N on so se si.a un compita s,peÒfico del Mini
sira del lavoro ma è evidente ,che il Ministr.o
d'?l lavoro che si oocupa, e cO'n pas,sione, dei
probleml dell lavo.rO', non davrehbe essere in
smsi'bile alle conseguenze della divisione dei
Javoratori, perchè, della divisione dei lavora~
tari, i saU ad approfittarne -solno i datori di
lavor;, r.IHòlg1iai 'gl'assi da'tori di :lavoro perC!hè

sO'pratntto ,cal funzÌO'nament<J .dIVISOdeltle COim..
mìs,sioni lnte,rne, tanGO ,c,aro ai ipadl'oni, SI smi.

nuis'c'2 an igrande elementO' di forza dei lavo
l'ator'Ì. Questo è antidemocraNco. Un i'St:ituto
pletto democrahcamentee contrallato neMa s:ua
,eleziane, che p,oi ,neHa funzÌ,ane si divide, spes.
80 IS'UindirizzoO ,del p'adrone, è un istH:uto che
perde la sua caratteristica e tradizione e ,ca,
povollge la ,cantteristka c1emocratka. To riten~
go che sia campito del Ministero del lavara

operare per far,E' cessare questo sta,ta di oase
che indebolisce i lavoratari e rende troppo
spesso la ConfiIJIdustria arbitra della situa~
ziane.

Inoltre l'aumento della ,praduzione, .}'aumelll'

tO' del prorfìi-to,che sano noti, dimostrano, 'l'i,
tornando all'orarioO del ,lavoro, che vi è la pos~
slbillità di realizzare la diminuzione dell'arario
di JavO't'o. Ci sarà da discutere se questa di~
minll'zione ,deve essere uguale pe'r tutte le ca..
te~orj.e, ,se è sufficiente il 'limite delle 40 ''0re o
se si deve ,scendere ancora. Camunque vi soma
dei settori, come quello automobilistico, pelt'
cui è s8nz' altro po.ssibBe ridu.rre 1'.ora1'i,o in

mO'do molto sensibile e quindi bisogna s,olle'CÌ.
~arne la soluziane. La rlduzione de.1l'orario di
lavoro Dorterà ad una notevo,l,e .assunzione di
la voratori e ,sa'prattutt'0 :c'Ùnsent€ a:i l'avOlratori
mag:gior ri:poso e quindi ma:g:gior saJ!ut.e. La
Confmdustria resiste e s~gue 'un tradizianale
81sterna, quello di premere sul Governo 'perchè
non si faccia ,nulla di nuovo nlel settor:e dell,a.
voro e ,colla S,C'lISadeHa situaziane eeonamiea
i suoi associati aumentano i profitti, celando

1(' conseguenze cone :relazioni umane.
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Io vorrei fare a questo punto una digressio~
ne che ha con l'argomento un'attinenza se non
diretta, perlomeno indiretta. Noi abbiamo no~
minato una CommIssione poarlamentare di in~
chiesta sulle condizioni di vita nelle fabbriche.
L',azione di questa CommissIOne non è nota.
Sono sbti pubblicati dalla Presidenza della
Commissione 4 fascicoli che sono di carattere
orgal1izzativo e tematico, ma la .commissione
ha già svolto un certo lavoro. Credo che non
solo il Parlamento ma anche l'opinione pubbli~
ca avrebbero il diritto di conoscere quali sono
i risultati di questi primi lavori. Forse non
s,aranno risultanze definitive, ma i,o non vo,l'rei
che fra 6 mesi o un anno ci arr'Ìv3isse 'Un « mat
tone» che 'ness'uno di noi avrebbe:il ,wra,ggio di
leggere. GeùJa dovuta a,ttenzione 'limitandosi a
sfogEarlo, ne saremo delusi noi, la p'Uibblica
opinione, e la fatica dei nostricolleg1hi non
.avrà contribuito a milgliorare gli àspetti del
lavoro, cd in Ipartioolare deU'igiene de~ Javoro,
che Il Parlament,o chiedeva pe!r iJ frutto stesso
di aver,e nominato la Commissione di inchiesta.

'Questa Commi,ssione aveva ,creato in tutto Il
Paese akune ,s'pe<ranzee aveva dato il modo di
avere obiettivamente una relaz,ione S'ulla situa~
zwne ddle fabbriche. No:n so se i~ Ministro del
'lavoro può direttamente intervenire, ma ae.
do che queste p'ubblkazioni interessano anche
il M,inistero dill lavo1'1o.

Io stringo per attene:fmi al cortes'e invito del
Presidente. V,orrei che l.a neceSisità della ridu
zione dell'orario di lavoro senza riduz,ione di
,salario e s,tipendi o fosse visto obi,ettivamen'te,
come obiettivamente è stato trattato ne~ .con~
gl'esso della C.G.I.L. e nella dunione del eo
mitato direttivo della C.G.I.L. e del Consiglio
naz,ionale della C.I.S.L. avvenuti in questi ulti~
mi giorni. In fondo la risoluz,ione della C.G.I.L.
e qUEHa della C.I.S.L. in me,ritO' alla 'riduzione
degli orari di lavoro non hanno differenze so"
stanziaJi.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Ne hanno una
sostanziale.

ROVEDiA. Possono avere una differenza di
me'todo, ma non una differenza sostan'z,iale,
'cosÌ come i bisolglni dei Javorato:fIÌ non hanno
sosta:nziali diffel1enze, quaJungue colore politi"

co e qualunque o:pinion~ abbiano, a qual]unque
{mg,anizzazione siano iscr.i.tti. ,E 10 sfo,rw ,p'er
ienerli divisi opera ,a tutto va:nt.aggio dei da
tori di .lavoro, e della ConfinduiS'tria, a non l'i"
solvere i problemi sociali. Il Ministro del lavo
l'O dovrebbe v,ede:re con simpa:tia IUnazione che
unisca i ,lavo'ratori 'e non che li divida.

Vor,rei i.noltre ri,cordarea IpI1Opositodill pia.
no Vanoni, enunciato tre anni fa, e che ora si
parla di scorporare, che ciò dimostra la grave
lentezza del Governo, malgrado le posizioni
programmatiche, ad affrontare la d1Soccupa~
zione e queste indicazioni di scorporo del pia~
no Vanoni, ehe PIÙ, volte denunciammo in~
'Sufficiente nel suo complesso, saranno una
dimostrazione che il Governo non vuole affron~
tare con coraggio la necessità di affrontare la
disoccupazione, e cosÌ la disoccupazione resta
sta'tÌ'ca con tendenza piuttosto verso l'au~
mento.

Inoltre constati,amo il ritardo nell'appro~
vazione del Ministero degli interventi statali
che dovrebbe finalmente riorganizzare la ma~
teria ed in pHl'ticolare l'I.R.I. ed aprire una
ma@giore 'possibilità di lavoro. È la ;possibilità
di lavoiro che noi chiediamo per i lavor<atori:
con la richiesta di un interes'Samento del IMi~
nistero de,l lavoro neUa ,riduzione dell'orario
settima,na,le senza diminuzione di salari, noi
vogliamo ,che il8enato s,pin,ga il Governo a <crea.
re 0Ondizi,oni mi'gliori per ,la salute dei lavora"
tori nella vit.a del lavoro e a 'Susc,i,tare reali
nuove possi,bi.l,ità di lavorio. (Applausi da!la si~
nistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ordini
del giol'ni del senatore Ar'tiaco.

RUiSSO LUIGI, Segretario.

« Il Senato, constatato l'assurdo che lo sta~
bilimento Piirelli di nuovo impianto in una
zona particolarmente depressa qual'è quella
di Pozzuoli, che conta drca tremila disoccu~
pati, non intende oc<cupare, neppure per una
unità, mano d'opera locale,

impegna il Governo ad emanare opportune
norme, perchè in congrua percentuale v,engano
occupati operai ed impiegati della zona onde
evitare malcontento ,e disordini tra i lavOlra~
to"ri attualmente disoccupati che vedono con
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tale assurdo campartamenta della Pirelli fru~
strate loe lara speranze e legittime aspira~
ziani » ;

« Il Senato., canstatata che gli Ispettarati del
lavara nan hanno la passibilità di sarveglialre
tutte le fabbriche della zana alla quale sapra~
intendano., specie per quanta si ri£oerisce all'ina~
dempienza di quei datari di lavara che si sat~
traggano. aUe vigenti leggi sull'accupaziane e I

sul pagamento dei cantributi assicurativi,
invita il Gaverna ad intensificare la vigi~

lanza a mezza doegl1argani a questa deputati
e di altri a tanta appartunamente del:egati ».

PRESIDENTE. Il senatare Art.iaco ha fa~
coltà di svolger,e questI ardini del giorno..

ARTIACO. Onarevo.le Presidente, anarevole
Ministro., onorevali calleghi, il mia ardine del
giarna, ,che si rifelrisce ad un p,racedimenta
veramente nuava e straardinaria del quale si
serve J,a Pir.elli di nuava castruzione a Pazzuali,
ha quasi H valar,e di una denunzia. Il fatta
straardinaria è questO'. Quando. ,alcuni anni fa
noi vedemmo. che gli stahiJimenti me,ccanid di
Pozzuoli alienavanO' una parziane del suala di
loro. praprietà, ,sul quale vi ,er.anOodelle afficine
degli stabilimenti meccanici stessi, avemmo.
uua ce,rta plreOoccupazione fin quando, nan si
seppe che su quel suaIa si sarebbe castruita
un':altra afficina, ,sarebbe 'nata un'altra fabbri~
ca. Difatti dapO' paca caminciamma a vedere
i 'nuavi lavari che si faeevano., vedemmo. sor~
gere dei grandi ,capannoni, v.edemmo soprat~
tutta castruire un nuava lunga pantile sul ma~
re, co.sa ,che ci eanf.artava enarmemente, per~
chè si pensava che, venendo. una nuava fab~
blrka, ci 8a,~ebbera state per la no.stra Paz~
z'llali, cOisìpiena di disoccupati, nuave passibi~
lità di lavara per tanta 'gente. E abbiamo qua~
si, varrei di,re, ,cavatO' ,can gtli O'cchi il crescere
di queste apere e saspiravama l'avventa di quel
giornO' nel quale gli stabilimenti Pirelli avreb~
bera aperta le Joro. parte ai nost:d aperai, ai
nastr,i di,soccup,ati. Senanchè, in plrassimità del
tempo. nel quale questa nuava fabbrica daveva
entrare in funziane, si caminciò a spargere la
vace ehe gli stabilime.nti Pirelli, costruiti a
Pazzuali, nOonservivano. affatto. per la mano.
d'apera, del luaga. Impressianata da queste

vaci mi recai ,a Mi,lana alla direzione d,eUa Pi~
relli per ,chiedere infarmaziani sulla verità O'
mena di queste, vaci che carrevano. Illella nastra
città. Ebbi da quella direziane la candida as~
s1curazione che il fatta carrispondeva esatta~
mente ,all,a verità. Ne parlai aUor,a can l'ana~
reVOile Ministro, il quaJle eff,ettivamente nO'n
prestò f,ede ,ad una .casa casì enorme, semblran~
do.g;Uassurdo che la castruziane del nuava sta~
bilimenta era stata fatta unkamente per usu~
fruire di tutti i vantaggi .e benefici che si han~
no. per l'industrializzazione del Mezzagiarna.
La cosa è veramente mastruasa, ed enorme è
stata la del1usian.e dei nastri disaccupati che
hanno. vista sargere quella ,stabilimento. ed avo
viÒnarsi il giorno. in cui il IOlrastata di disoc-
cupazione pensavano. che ,sa,rebbe finita, mentre
aggi vedono. ,che la stabilimento. è in piedi ed
è stata messa ,in pr.atica queHa che si die.eva.
E fran.camente non vi pare che questi disaccu~
pati sentano. di essere stati canzonati da que.sta
SOocietàche è venuta ,a Pazzuali ad impiantaroe
un' industria facendo. l' industrializzaziane del
Mezzagiarna .con gli aperai del nard, che ha
fatta venire nel sua stabilimento. di Pazzuali
e can gli aperai accupati a Napali in altri suai
picco.li s.tabilimenti, senza alleggerire di una
sala unità la disocc1up.azione .loearl.e? D'altlra
parte questa fatto ha un peso morale enarmoe
anche pe.r un'altr'a ragiane. Quando. nel 1885
gli stabilimenti Armstrang fecero. damanda al
municipio. di Pazzuali per l'acquista di un suolo,
quel sualO' fu a,cqui,stata dal Camune e ceduta
agH stabilimenti Armst~Oong per l'impianto di
un nuava stabilimento. can ila clausala ,che vi
sarebbe stata ac,cupata mano d'opera IOocale.
Per fare questo :il camune di Po.zzuali andò in~. cantra a gravi saclrifici perchè cedette quel sua~
la alla ditta A,rmstrO'ng appena ad una lira al
metro. quadra; ,nan sala, ma f,ece delle apere
perchè su q'llel 'SualOipotesse sargere una in~
dustria, rinunciando. ad un litarale di grandi
passibilità turistiche. Ed a sp'es.e derl.Camune si
castruiranO' strade, si POlYtòl'acqua, si sO'ppar~
tarana Oonerinon indifferenti, ,can da clausala
che .si dovesserO' accupare ape,rai delluago. Agli
'stabilimenti Armstrang è ,succeduta l'Ansalda,
all' Ansaldagli stabilimenti meccanici di Paz~
zuoli, che ,in parte hannO' venduto il suala, ma
non ,creda ,che da .clausalache il Camune pose
,carne ricampensa del s'ua sacrificio. possa essoere
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stata annulllat.a per questo pa8'saggio di mani.
Ma, a parte questa, ,che è una questione che si
potrebbe discutelre in separata sede con la Pi~
relli, io domando a voi s,e è cOl1cepibile che si
venga a canzonare il pross,imo nel meridione
costruendo delle fabbriche per poi n~n occu~
parvi affatto la mano d'oper,a locale. Per que~
sto invito il Governo a prendere le misure .ìn~
dispensabili perchè uno sconcio come quel1loche
ho denunciato abbia a ,cessare. Ho ,cercato di
raccomandalI'e qualche caso disgraziato, ma il
direttore della Pirelli mi ha risposto che mi
dispens.assi dal fare queste ,p,ressioni, perchè
assolutamente nOln ,era possibile assumere ma~
no d'ope,ra locale.

BOCCASSI. E ,l'Ufficio di eoJ1ocamento che '

ci sta a fare?

ARTIACO. Suna base della legge attuale, la
società si difende di'cendo che si tratta di mano
d'opera specializzata. Ma è pOiSsibile che uno
stabilimento di quella grandezz,a o0c'upi solo
mano d'opera speci'alizzata? È assolutamente
assul'do. ISe gli uffici di 'coUoc.amento non fun~
zionano, vorrà dilI'e che 'essi saranno i respon~
sabirli, ma .quello ,che è necessario, è comunque
studiare il modo pevchè questa società non con~
tinui neHasua eorndotta inammissibile e mo~
struosa. Aggiunge,rò che a pochi metri dallo
stabilimento Pirelli c'è ]1 Monte Nuovo, un vul~
cano spento, che sorse in una notte e seppellì
la ,città di T,ripergole, non vorrei che l'irrita~
zione dei nostri disoccupati abbia a diventar'e
così furios.a e t€lI'ribile da ,procurare alla Pi~
l'elli conseguenze uguaIi a quelle dell'eruzione
deil Monte Nuovo.

E vengo al mio secondo ordine del giorno.
In questo affronto un problema messo i n evi~
denza ,anche dal successivo ordine del giorno
del colleg:a Asaro. Si tratta dei datori di lavoro
che sfuggono, alle leggi, per quanto riguarda
l'oCC'upazione. le pa'ghe e H versamento dei con~
tributi previdenziali.Questi fatti si v€lI'ificano ,

perchè gli organi che dovrebbero controllare
non hanno la possibilità di fare questa sorve~
glianza. In una provincia come Napoli anche
s,e l'Ispettorato del lavoro volesse, con tutta la
buona volOlntà non potrebbe tener dietro ai nu~
merosi cantieri specialmente edili che nasco~
no, e vedere se effiettivamente si assuma la

mano d'opHra attrraverso gli uffici di co1rloea~
mento, non potendosi pretendere che esso abbia
i cento occhi d'Argo. Si tr,atta quindi di stu~
diaI1e un modo per cui effettivamente iillavora~
tore non veng,a defraudato della sua mercede,
perchè noi vediamo che molti di questi datori
di lavoro prendono la mano d'opera in sotto~
costo e il povero operaio si ,contenta di essere
pagato in sottocosto perchè effettiv,amente egli
pensa che è megrlio que,llo che niente, in una
zona dov,e la disocoupazione imp€lra. E ,così i
datori di lavoro si so1;traggono al pagamento

, dei contributi 'assicumtivi, e mi è eapitato qual~
che volta, come medico, di troval'mi in circo~
stanze nelle quali questi poveretti hanno avuto
bisogno deille casse mutue, e Illon av'endo il da~
tore di lavoro pagato il contr.ibuto, il lavora~
tore è stako privato di questo suo di'ritto.

Per questo ,chiedo, onorevole Ministro, che
si intensifichi la smrvegrlianz,a e attraverso gli
organi esistenti e magari delegando, se fosse
possibile, ad lwc gli uffici di colilocamento. In~
fatti gli uffid di collocamento potrebbero svol~
gere una sorveglianza più efficace, avendo zone
più ristrette dacontroillare e si potrebbe così
avere 'una più ,effieace e maggiore sorveglianza
e si potr'ebbero ,evitare ,gli abusi che si verifi~
caJno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei tire ordini
del giorrno del senatore Asaro.

RUSSO LUIGI, SegretlfJJrio:

«Il Senato, rilevato l'inspiegabile ritardo
con il quale vengono €spletate le pratiche per
le «autorizzazioni» a corrispondere gli asse~
gni familiari relativi a genitori ed altri con~
gi unti a carico (diversi dalla moglie e dai
figli), nonchè le complesse diffi,coltà frapposte
agli interessati che richiedono tali autorizza~
zioni ;

invita il Governo a dalre disposizioni agli
organi competenti e ad attuare ogni provve~
dimento opportuno affinchè agli aventi diritto
possano essere corrisposti, nel più breve tempo
possibile, gli assegni familiari per tutti i con~
giunti a carico per i quali la legge ne pre~
vede la spettanza» ;

«Il Senato, rilevato il diffondersi e l'ag~
gravarsi dei casi di inadempienze alla legge
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da parte dei datari di lavara nei canfronti
del persanale dipendente, specie per quanto
riguarda la misura dei salari, il camputa delle
ore di lavoro, la regolanz~aziane delle posiziani
previdenziali, la correspansiane degli assegni
familiari e talvalta il trattamento. marale e
materiale degli aperai e specie delle lavara~
trici;

invita il Governa:
1) a richiamare gli argani e gli uffici cam~

petenti ad una più attenta vigilanza ed ener~
gica repressiane per agni inadempienza e per
il campartamento dei datori di lavara in danna
dei lavaratari;

2) a pravvedere, previa rilevaziane di agm
appartuna elemento, alla f.ormaziane di un
elenca che camprenda i naminativi di tutti quei
datari di lavara nei cui confranti risultano.
denunc~ ed accertamenti di inadempienze in
danna dei lavaratori. A rendere pubblica detta
elenco, dando. -disposiziani agli argani campe~
tenti perchè i detti datari di lavora risultati
calpevoli vengano esclusi dagli appalti per la
esecuzione di apere a spese della Stata e deglI
altri Enti pubblici;

3) ad attuare agni necessaria provvedi~
memo. affinchè gli Uffici del lavara regionali,
provinciali e camunali, siano resi efficienti ad
accudire effica,cemente ai servizi di lara per~
tinenza » ;

« Il Senato., rilevata che, per gli effetti limi~
tativi della legge, decine di migliaia di marit~
timi addetti alla piccola pesca restano. esclusi
dal beneficio. degli assegni familiari;

cansiderata che trattasi di una categaria
di lava.ratari fra le più pavere, le cui misere
condiziani impangana tutta la salidarietà della
Naziane e misure cancrete per aiutarli a saste~.
nere le famiglie;

invita il Gaverna a disparre sallecitamente
agni idanea provvedimento affinchè a tutti i
lavoll'atari della pkcala pesca, che ne abbiano.
i requisiti, venga'lla carrispasti gli assegni fa~
miliari per le persane a carica ».

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

ASARO. Brevemente, perchè considera un
atta di vera caraggiO' parlare ed essere ascal~

tata a quest'ara. La faccia perchè debba dire
necessariamente qualcasa Pèr sostenere i miei
ardini del giarna.

Per quella degli assegni familiari (e mi di~
spiace che il Ministro. nan passa asca,ltare que~
ste mie modeste ,asservazioni), per il prablema
diceva degli assegni familiari relativi ai ge~
nitari, la questiane sta diventando. una tra~
gedia per gli interessati, perchè si lasciano.
trascorrere due anni per pranunciare l'auta~
rizza:ziane alla correspansiane di quest,i as~
segni per i genitori a carica. Desidererei che
i calleghi benevalmente cansidera'ssera le con~
(diziani di questa categaria di lavaratari. Il
fatta stessa che questi lavaratari abbiano. la
necessità ,di pravvedere al sastentamenta di
cangiunti diversi dai figli e dalla maglie ci
dice che appartengano allè categarie più mi~
sere, più bisagnase. Prega pertanto. i calleghi
di far praprie le mie esartazioni, appoggiando.
il mia ordine del giorno., ed il Ministro. perchè
sia sollèC'ita per l'e&pletamenta di queste pra~
tiche.

L'altra problema al quale desidera accen~
nare riguarda gli assegni familiari ai marit~
timi della piccala pesca. È un prablema questa
'leramènte dalaraso, più valte abbiamo. ascal~
tato qui fiumi da.elaquenza sui meriti di questa
categarie di lavaratari, abbiamo. ascaltata pa~
role piene di accaramenta per illustrare le can~
diziani di estrema miseria nelle quali vivano.
questi lavaratari, si tratta di gente infatti che
durante l'anno. deve vivere can praventi che
si aggirano. sulle 6 a 7.000 lire al meSè.

Il sistema della castituziane di caaperative
nan rispande al fine che si vuale raggiungere
di carrispondere gli assegni familiari ai ma~
rittimi. Infatti si verificano. gravissimi incan~
venienti a tutta danna della morale e del prin~
cipiadella caaperazione. Spessa si costitui~
scana delle caaperative fittizie, anarevale Mi~
nistra, che restano. alla mercè di intriganti, i
quali se ne servano. a scapi elettaralistici; ,pai,
quando. finiscano. questi scapi, le caopera'tive
vengano. abbandanate a se stesse e ne canse~
guano. anche dei guai dalorasi, came i pracessi
e gli arresti. Abbiamo. avuta dei casi veramen~
te impressiananti al rigua:vda, came quella
della caaperativa dèi canducenti che argaIliÌz~
za migliaia di lavaratari della pravi'ncia di
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Trapani sotto l'alto patrocinio di personalità
politiche eminenti.

Fino a quando a queste personalità politiche
conveniva, esse intervenivano con pressioni,
con compiacenze, a far corrispondere gli asse~ I

gni famitiari; quando poi non convenne più,
hanno abbandonato alla loro sorte ti dirigenti,
e gli assegni familiari non sono ,più venuti,
sono spuntati invece gli addebiti per le irrego~
lari percezioni, le denuncie e gli arre.st,i dei
dirigenti stessi che si fidavano delle protezioni
di chi li aveva sollecitati a costitutire queste
cooperative.

E-sorto qu'indi l'onorevole Ministro, con il
mio ordine del gtÌorno, a provvedere, anche
sulla base del progetto di legge che, a quanto
mi risulta, è stato presentato dall'onorevole
Ferrara, che è un competente.

Il terzo ed ultimo argomento che desidero
trattare, al quale ha accennato anche il col~
lega Artiaco, è quello delle inosservanze crimi~
nose da parte dei datori di lavoro in danno dei
lavoratori. Onorevole Ministro, io sono certo
che se lei avesse conoscenza esatta di quello
che avviene in questo settore, sicuramente a
quest'ora avrebbe già disposto delle energiche
misure per reprimere questi che io non posso
fare a meno di chiamare delitti. Abbiamo castÌ
di datori di lavoro i quali declassano i lavo~
ratori nell'ingaggIo, chiedono degli operai che
poi invece classIficano come manovali e li pc:t~
gano come tali; abbiamo casi di datori di la~
varo che frodano nel marcare il tempo,avan~
zando o arretrando l'orologio di un'ora all'en~
trata e all'uscita degli operai; abbiamo casi di
datori di lavoro che decurtano n salario fi,ssato
dalle tariffe nei contratti collettivi; casi di da~
tori di lavoro' che non corris,pond-ono gli asse~
gni familiari, nemmeno dopo aver percepito da
parte dell'I.N.P.S. il conguglio; datori di
lavoro che fa}.sano anche le indicazioni ne'i
libri paga e nei registri prescritti dalla legge,
tanto che gli ispettol1i i quali, scandalizzati,
rilevano le gravi mancanze, annunciano ener~
giche repressioni, che poi però cadono nel
nulla per interferenze dall'alto. Si verificano
licenziamenti arbitrari e numerose altre col~
pevolezze da parte dei datori di lavoro. La cro~
naca, onorevloe Ministro, sta riportando chiari

esempi di questa situazione che dovrebbe im~
pressionare e preoccupare lei nella sua qua~
lità di ca.po di un Dicastero che deve tutelare
i lavoratortÌ.

Desidero richiamare la sua attenzione anche
sull'angoscioso problema, del comportamento
materiale e morale dei datori di lavoro nei
confronti dei lavoratori. I lavoratori si mal~
trattano, si bastonano; si attenta persino al~
l'onore delle lavoratrici, onorevole Ministro!

VIGORELLI, Ministro del lavoro e d£lla
prev~ìaernza sociale. Sono cose da denunciare
'alla Magistratura.

ASARO. Io penso che prima della denuncia
alla Magistratura debba e,sserci l'intervento
solerte del Ministro del lavoro da cui le varie
categorie attendono difesa e tutela.

Questa non è cattiva ma pessima condotta,
da parte di questi cittadini. Ed io penso che
l'onorevole Segni dovette sentirsi mortificato,
più di quanto altri non hanno dtimostrato,
quando ha fatto diramare quella C'ircolare con
la quale metteva in evidenza che i datori di la~
voro inadempienti nei riguardi dei lavoratori,
non sono da considerarsi dei buoni C'ittadini,
e come tali devono trattarsi. Comunque io
chiedo qualCO'sa di concreto col mio ordine del
giorno e cioè che il Ministro disponga la for~
maZ'ione di un elenco di queste persone che
devono essere additate all'opinione pubblica
perchè non meritevoli della fiducia di tutti.
Si tratta di persone alle quali vengono affidati
miliardi in gestone per eseguire opere pubbli~
che e che in fondo se ne servono per procurarsi
dei profitti scandalosi. E in ciò penso che una
d~lle maggiori cause scaturisca dalla ineffi~
cienza degli uffici preposti a questo campo. Se
dovessi leggere alcuni punti di una rispo,sta
che lei mi ha dato ad una interrogazione, sono
certo che sbalordirei i colleghi. Comunque ho
fiduda che lei, il quale s'i dimostra così im~
pressionato di questa grave deficienza alla qua~
le mi riferivo con la mia interrogazione trat~
tando degli uffici del lavoro di Salerno, voglia
veramente perseguire la soluzione di questo
problema rendendo efficienti i serviz,i, gli uf~
fici di controllo e di vigilanza nel campo dd
lavoro. Chiedo anche che, fatto questo elenco
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dei datari di lavara inademp'ienti, siano. date
disposiziani agli argani di campetenza perchè
i detti datari di lavara, nei cui canfranti siano.
risultate denunzie a respansabilità per ina~
dempienze nei canfranti dei lavaratari, venga~
no. esclusi dalla cancessiane di appalti per 'ese~
cuziane di apere pubbliche.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardi ne
del giarno. del senatare Barbara.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato., cansiderata anzitutto l'impa~
nenza dei fùndi, che di anno. in anno. vengano.
eragati per i cantieri di lavara;

cansiderata alotresì l'assaluta necessità che
tali rilevanti sacrifici finanziari del cùntri~
buente siano. destinati alla costruziane di apere
pubbliche realmente necessarie e manifesta~
mente utili per le pa~alaziùni;

cansideraba infine la canvenienza che tali
apere siano. cùmpletate e perciò reSe durature
e utilizzabili,

invita il Gavernù a studiare e a coardi~
nare sempre meglio. ~ avvalendasi sempre
maggiarmente della cùllabaraziane degli altri
due Ministeri interessati: dei lavari pubblki
e dell'agricoltura e delle fùreste ~ i pra~
grammi e le graduato.rie di urgenza delle di~
verse apere, e saprattutto. ad affidarne l'ese~
cuziane saltanta ad Enti che abbiano., altrechè
i mezzi e l'attrezzatura tecnica necessaria, una
persanalità giuridica vera e propria ».

PRESIDENTE. Il senatare Barbara ha fa~
caltà ,di svalgere questa ardine del giarna.

BARBARO. Signar Presidente, rinunzia a
svalgerla, data la sua chiarezza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine
del giarna dei senatari Menghi, Angelilli, De
Bosio, Azara, Salari, De Giavine, Pelizza, Cri~
scuali, Vaccaro., Baracca, Pannullo., Jannuzzi,
Ferrari, Basia, Grava, De Luca Carla, Calauti,
Schiavane, Manni" Artiaca, Cusenza, Sibille,
Restagna e Martini.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato. fa vati affinchè il Gaverna: 1) mi~
gliari quantitativamente e qualitativamente la
schiera dei revisari ministeriali, in maniera
che 1& revisiane nan si riduca alla campila~
ziane ,di un fredda questianaria; 2) accetti la
sa stanza del pragetta di legge dell'anarevale
Rapelli per una cantribuziane nelle spese di
revisiane 'da parte del Gaverna; 3) stabilisca
corsi di perfezionamento. di revisari; 4) assi~
curi agli enti caaperativi in tutti gli istituti
di previdenza e assistenza malattia una can~
grua rappresentanza; 5) predispanga una leg~
ge argaIlica sulle caaperative di lavari; 6) fa~
varisca le caaperative di cansuma e riveda la
legislaziane che le disciplina; 7) stimali pres~
sa i dicasteri campetenti la tutela e la sviJup~
po. della caaperaziane agricala (produziane e
lavara e trasfarmaziane dei pradatti agricali)
di quella edilizia a favare delle categarie di
cittadini mena abbienti, della pesca, del cre~
dita, delle mutue" della praduzibne e lavara
ecc. e ciò in canfarmità dell'articala 45 della
Co.stituziQne ».

PRESIDENTE. Il senatare Menghi ha fa~
caltà di svalgere questa ardine del giarna.

MENGHI. L'anarevale Mini'stra, nella riu~
niane dei 10.000 caaperatari, tenutasi a Roma
il 10 giugno. di quest'anno. in rappresentanza
di 2.150.000 lavaratari di tutta Italia, diede
anche assicuraziane sulla tutela della caapera~
ziane. Ricardo che il Ministro. esardì dicendo.
che la caaperaziane, inserendas'i prafandamen~
te nella nastra rinascita nazianale, ha rappre~
sentata e rappresenta un essenziale elemento.
del mavmenta aperaia, dal quale la dasse la~
varatrice e i ceti mena abbienti hanno. ricevu~
to. un impulso. 'per la lara emancipaziane. Ri~
cardo. altresì che, in 'succinto, rispase a parte
dei prablemi che no.i avevamo. pasta. Ogg1Ìnel~
l'ardine del giorno. che ha presentata, anareva~
le Ministro., insista saprattutta sulla prepara~
ziane e sull'aumenta del numera dei revisari
che mancano. in Italia per le revisiani straar~
dinarie e o.rdinarie a quelle caaperative che
nOonsano iscritte alle federazioni ricanosciute
daUa legge. È pertanto necessario che si fac~
ciano. de'i carsi speciali per questi revisari, i
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quali attualmente si limitano a sottoporre .ai
dirigenti delle cooperative dei questionari,
senza approfondire, come sarebbe necessarIo,
lo ,stato giuridico, morale e di fatto in cui le
cooperative si trovano, tanto che H più delle
volte le cooperative stesse si dichiarano in~
soddi.sfatte.

Per quel che riguarda poI le altre richieste
che io ho fatto nel mio oI'dine del giorno, non
mi dilungo perchè la dizione è chiara di per
Se stessa. È necessario venire alla qualificazio~
ne delle varie leggi che riguardano la coopera~
zione e tutelare le cooperative di consumo, che
servono da calmiere per tutti gli acquisti ne~
cessari ,al bilancio familiare. Così pure deb~
bono essere tutelate le cooperative edilizie, di
credito, di lavoro, di trasformazione di pro~
dotti, di pesca, ecc.

Onorevole Ministro, io conosco la sua buona
disposizione verso la cooperazione e prendo
atto di quello che ha ~ià fatto al riguardo. Sono
certo che ella seguirà ininterrottamen ce la
strada battuta fino ad adesso per portare un
sensibile miglioramento ,alla cooperazione it'a~
liana.

P,RESIDENTE. Avverto che sono stati pre~
sentati diversi altri ordini del ~io'rno. Se ne
dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segreta-rio.

«Il Senato, ritenuto che nei programmi e
nell'attività di Governo non trovi ancora posto
una adeguata considerazione della funzione e
delle esigenze del movimento cooperativo, men~
tre, anche se meno frequenti che in passato,
non mancano i casi di organizzazioni coope~
rative sottoposte ad azioni vessatorie ad ope~
ra della pubblica amministrazione;

rilevato che, mai come nell'attuale con~
giuntura di aggravato divario tra produzione
e consumi e di crescente disagio delle classi
meno abbienti, la cooperazione sia apparsa
quale fatto,re determinante di equilibrio eco~
nomico e di progresso tecnico e sociale;

convinto della necessità che i problemi
del suo sviluppo e della sua utilizzazione da
parte dei pubblici poteri nella lotta contro le
sovrastrutture monopolistiche e per un più
alto liveno di vita delle masse popolari siano
finalmente affrontati ,con ogni decisione;

invita il Governo a presentare al 'Parla~
mento, nel più breve termine, il complesso or~
ganico di disegni di legge necessari per dare
giusta attuazione all'articolo 45 della Cos,ti~
tuzione, compreso tra essi il codice della coo~
perazione che dovrebbe essere ormai in fase
conclusiva di elaborazione.

BUSONI » ;

« Il Senato, ritenuta la necessità di miglio~
Irare le condizioni dei lavoratori della mon~
tagna,

invita il Governo a favorire nelle zone
montane la costruzione di strade, attraverso
la concessione di cantieri di lavoro.

CARELLI» ;

«Il Senato, in considerazione che il bilan~
cio in discussione porta 162.000.000 quale' spe~
sa di erogazione di compensi per ore di la~
voro straordinario ai dipendenti degli uffici
provinciali del lavoro e della previdenza so~
ciale, mentre, volendosi provvedere ~ come
devesi ~ in favore di tutti quei dipendenti
e calcolandosi 24 ore mensili pro~capit,e, sa~
rebbero indispensabili 244.000.000,

invita il Governo a prevedere fin da ora
la necessità di congrue integrazioni acciocchè
venga assicuràta ad ognuno di quei dipenden~
ti la cOTlresponsione di quanto dovuto per la
totalità delle ore di lavoro straordinario ef.
fettuate nel limite minimo di 24 ore mensili
p'ro~caprite.

DE BACCI»;

«Il Senato, invita il Governo a voler ur~
gentemente provvedere alla concessione dei
medicinali ai mutuanti coltivatori diretti i
quali in attesa del provvedimento ed a causa
dell'altissimo prezzo di alcune ,specialità me~
dicinali subiscono gravi danni economici che
si ripercuotono ogni giorno di più soprattutto
sulla sanità fisica di questa laboriosa cate~
gorla.

MASTROSIMONE » ;

«Il Senato, vista la mozione votata dalla
Camera dei deputati, secondo la quale almeno
metà dei fondi stanziati o da stanziarsi per



Senato della Repubblica

CDXV SEDUTA

~ i6902 ~ 11 Legislatura

15 GIUGNO1956DISCUSSIONI

cantieri di lavara e di rimboschimenta deve e;s~
sere destinata a cantieri da aprirsi in CO'muni
classificati mO'ntani ai sensi della legge 25 lu~
gliO' 1952, n. 991;

,cO'nsiderata che ~ pur ricanasciute piena~
mente giustificate e legittime le esigenze dei
detti Camuni ~ l'applièaziane del suddetta
criteriO' di ripartiziane canduce a gravissime
riduziani di assegnaziane di giarnate~aperaia
in zane che, pur nan essendO' mantane O'pre~
valentemente tali, sO'na notariamente depress'2
e afflitte da elevata disaccupazione, came ad
esempiO' le Puglie, per le quali, contrO' una as~
segnaziO'ne di 3.201.175 giornate~aperaia nel~
l'eserciziO' 1955~56, è p~evisto per l'esercizio
195,6~57 un'assegnaziO'ne di appena 1.210.635
giarnate~O'peraio ;

che molte delle zone depresse suddette
sano state nell'invernO' scarsa particolarmente
colpite dalle note eccezionali avversità atmo~
sferiche che hannO' gravemente incisa sulla
loro econamia;

invita il Governa ad adottare un sistema
che ponga sulla stesso piano le zone mantane
e quelle non montane ma econamicamente de~
presse.

JANNUZZI »;

«Il SenatO', cansapevalè della gravissima
situaziane determinata in Umbria .dagli ec~
cezianali freddi dell'invernO' scarsa, che hanno
distrutta l'intero patrim.onio .olivic.olo,

preaccupat.o per la canseguente disaccu~
paziane che colpirà per vari anni, specialmen~
te nel periodo autunnale ed invernale, decine
di migliaia di braccianti, che nella cultura
dell'aliva e nella trasfarmaziane del relativa
pr.odatt.o trovavano l'unica f.onte di lavoro,

invita il G.overna a voler finanziare can
stanziamenti adeguati un .organica piana di
cantieri di lav.ora da eseguirsi nei Camuni
dannèggiati.

SALARI » ;

« Il SenatO', considerata l'urgenza ,di partare
a s.oluziane, sulla strada del rinnavamento so~
ciale seguìta >dal G.overna, i problemi che ca~
stituisc.ona mativo di ragi.onevaE ed eque aspi~
razi.oni dei lavO'rat.ori,

ritiene di .d.over indicare nei 'seguenti pun~
ti quelli che, davrebbera avere una priorità d[
impegna nell'attività del Minister.o del lavara :

1) è innanzi tutta indispensabile, in or~
dine alla cantinua e preminente azione da svol~
gere per incrementare una maggiare accupa~
ziane, che il Ministero del lavaro diventi il
pr.omatore e 1.0 stimalat.ore di tutte le inizia~
tive intesè a mettere in atta i pravvedimenti
richiesti dall'attuaziane della schema d'indi~
rizza economic.o e praduttiva elabarata dal cam~
pianta ministrO' Vanani;

2) tenuta conta della validità ed ins.ostitui~
bilità della libera attività sindacale, si ravvisa
nell'adeguata cansideraziane del rispetta del~
l'autanamia di azi.one svolta dalle arganizza~
ziani sindacali, una sicur,a garanzia per mi~
gUarare la sastanza dei rapparti sindacali e
la maturaziane di una più respansabile e aide~
guata callab.oraziane fral e categarie. Si ri~
tiene, pertanto, che a questa indirizza debba
ispirarsi la generale aziane del MinisterO' ed
in particalare quella intesa a mediare ed ar~
bitrare le vertènze.

Per le aziende a pratecipazi,ane statale, deve
essere cura del Ministèr.o del lavar.o pramua~
vere e sostenere la più ampia e respansabile
partecip,aziane dei lavaratari alla dètermina~
zione dell'indirizza ecanamica e produttiva del~
le aziende 'stesse ed alla determinaziane della
palitica del trattamento del persanale;

3) per quanta riguarda l'attività più im~
mediata, il Gaverna .deve rivalgersi ad attuare:

a) le leggi sulla abbligatarietà dei can~
tratti di lavaro, per la disciplina dei cantratti
a termine, per la interdiziane delle imprese
e ,pseudac.oO'per,ative di appalt.o di pura manO'
d'apera;

b) l'unificaziane degli enti di addestra~
menta professianale di diritta pubblica, per at~
tuare una palitica arganica dell'addestramen~
t.o, con finanziamentO' adeguata, pO'tenziamen~
t.o delle attrezzature, madernizzaziane e ardi~
namenta degli arganici, intendendasi l'adde~
stramenta degli arganici shd lushrdlu ,shrdl
stramenta professianale mezza indispensabile
per una 'effettiva applicaziane del piana Va~
nani;
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c) un adeguamento immediato del~
l'Ispettorato del lavoro alle necessità ddla più
ampia legislazione sociale, in attesa di una ri~
forma organica dell'Ispettorato stesso;

d) un aumento dei minimi di pensione
dèlla Previdenza sociale, stabilendo, tra l'al~
tro, il principio della non cumulabilità di pen~
sione e s,alario, fermo restando l'attuale limite
di età per poter fruire della pensione;

e) una rèvisione della legislazione sul~
l'attività cooperativistica, precisando una po~
lit,ica del Ministero del lavoro in questa dire~
zione e ponendo a disposizione del Ministero
stesso un fondo adeguato alle necessità di svi~
luppo;

f) un incremento dei cantieri di lavoro
da distribuire nelle zone montane in rapporto
alla popolazione e nelle altre zonè in ra,piporto
al numero dei disoccupati;

g) un'azione intesa a migliorare gli as~
segni familiari;

h) la unificaz,ione dei contributi assicu~
rativi e previdenziali è la fissazione dei criteri
di distribuzione fra gli enti interessati;

ì) una miglio.re utilizzazione delle at~
trezzature dell'Istituto centrale di statistica,
allo scopo di consentire al Ministro del la~
voro di avere gli elementi necessari per la
valutazione dell'andamento del reddito, della
capitalizzazio.ne e dèi movimenti finanziari,
della di'slocazione e consistenza deglti impianti
produttiv~.

SIBILLE, PEZZINI, GRAVA».

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è esaurito.

Rinvio il seguito della discussione ana se~
duta pomeridiana, Chè avrà luogo alle o.re
17,30, anzichè alle ore 17, con lo. stesso ,ordine
del giorno.

La, seduta è tolta alle ore 18,50.

Dott ALBERTO ALBERTI

Vice Direttore dell'UfficlO dei Resoconti


