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«Stato di previsione delJa spesa del Mini~
stel'o del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo lugliò 1956
al 30 giugno 1957» (1351) (Seguito della
discussione e approvazione):
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La SieduV,a è ,aperta aUe ore 17,30.

RUSSO LUIGI, SegertOJr1io, dà leUura de,l
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente, che è approvato..

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidenbe
della Camera dei deputati ha trasmessa il di~
segno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1956 al
30 giugno 1957» (1539).

Questo disegna di legge sarà stampato, di~
,stribuito ed assegnato ,alla Commissione com~
pete-nte.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno, di legge, di i'llizia~
tiva dei senatori Cappellini, Molè, MoJinelli,
Cianca, Fantuzzi, Mancinelli, De Luca Angelo,
Fortunati, Leone, Crollalanza, Paolucci, Por~
cellini, Amadeo, Spallicci,' Pucci, Tartufoli,
Carelli ed Elia:

« Costruzione dell'autostrada adriatica >~

(1'53,g).

Que,soo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato ,aHa Commissione com~
pet~nt€.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Piresid,ente del Senato ha deferito tB.:]1'esame
della 2" C.ommissione p,ermanente (Giustizia e
autorizzazioni a pro'cedeI1e) il seguente disegna
di legge:

«Delega al Governo per la emanazione di
norme relative alle circoscrizioni territoriali
e alle piante .organiche degli uffici giudiziari »
(1537).

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Gommissi,ooi perman'enti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

6" Commissio'Y/Je permwnente (Istruzione
pubblica e belle a,rti):

«Concessiane di un cantributa straal'dina~
ria al Camitata pèr le .onoranze a Biagia Ros~
setti» (1282~D), di iniziativa del senatore
Raffi ed altri;

« Graduataria cancarsa direttiva B~4 »
(1476), di iniziativa del de.putata D'Ambrosia;

7" Commissione permanente (Lavari pub~
blici, trasparti, paste e telecamunicazioni e
marina mercantile):

«Praraga dèlle disposizioni della legge 11
dicembre 1952, n. 2529, e successive modifi~
caziani, sull'impianta di callegamenti telefa~
nici» (1478~U1'genza);

«Assegnazione della somma di un miliardo
al Fonda per l'incrementa edilizio» (1502);

« Estensiane dèlle provvidenze previste dalle
leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 navembre 1949,
n. 939 e r .ottobre 1951, n. 1133, ai danni cau~
sati dai terremoti del giennaio e febbraio 1955
in provincia di Foggia» (1503);

«Autorizzaziane di spesa per la costruziane
della sede" della Carte dei canti sull'area de~
maniale di via Baiamanti» (1506);

«Autarizzazione di spesa per le .opere di
navigazione interna del canale navigabile Mi~
gliarino~Ostellato~Porto Garibaldi» (1518).

Seguito deUa discussione e approvazione del di~
segno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale per l'esercizio finanziario dal

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

P,RESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione, del disegno di legge:
«Stato di pr,eyisione deJ Ministero del lavoro
e del1a previdenz,a sociale per l'eseI1cÌzio finan~
ziar,i.o dal r luglio' 1956 al 30 giugno 1957 ».

Ha facoltà di parlaI1e l'onorevole Irelator'e.

SIBILLE, relatore. Signor Presidente', si~
gnori SottosegI1etari, onolrevaH colleghi, circa
trent',anni fa chiudev.olia mia vita da studente
all'Università Cattolka con una tesi di laurea
sul «Contratto collettivo di lavoro ». Nel 1928
esaminando così l,a prima l'egislazione fa~
scista sul lavoro scrivevo che su quel tema
e in quel campo il fascismo sarebbe caduto,
perchè le sue concezioni mancav,ano dello
spirito necessario per regolare il mondo del
lavoro. Oggi la sorte ha voluto che il mio
primo intervento in questo Senato deHa Repub~
bJi.ca ,italiana si svolges,se sul bilauc10 del la~
voro. Ho perciò tentat,o neUa relazione, ono~
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revoli colleghi, aHacciandomi 'a quel mio studio,
di dirvi lo s'pirito wl quale io penso che noi
tutti assieme dobbiamo operare per guida!l:'e
il mondo del lavoro, ehe è la s'pina dorsale, la
fQirz.a motrice de11.a nostra Nazione, sopr.at~
tutto della nostm N azione .che, povera di ma~
terie prime, ha una forza sola e formidabile
nel lavoro dei suoi uomini.

RISTORI. C'è anche i,l petrolio GIra.

SIBILLE, relatore. Siamo ben contenti che
ci sia ,il petr.olio e ci ,auguriamo che es,so v,enga
a dar.e man forte al mondo del lavoro italiano.
Ad ogni modo noi oggi dobbiamo considerare
qU9UOche è il nostro lavoro, e nQin una forza
che viene dal di fuori del mondo del lavoro.

'

H senatm'e M.ariani, nell'esaminare la rela~
zione, mi ha posto una precisa domanda, che
00sa io ilfltendessi dire qruando ho parlato di
necessità di superare gli egoismi di classe.
La mia r.elazione mi sembra già risponda nel
suo complesso al collega Mariani, pe.rchè Dada
chiarame,nte, dalla prima fino all'ultima riga,
di una armonia che si deve Cl'eare nel mondo
del lavoro. Supera"!:"egli egoismi di classe? Dice
il s.enabo!l:',eMariani: ma da pa.rte dei lavo~
rato"!:"inon c'è egoismo di classè; e aggiunge:
quindi l',egoismo è solo dall'altra Iparte. Io hù
voluto invece serenamente esaminare il pro~
blema per rendermi cùnto con voi se non ci
sia in .ogni classe, nella nostra di 'P!\ofessio~
nisti ,come in qU'ella di ogni altIro as,petto della~
vorù umano, forse anche nella nostra di s.enato~
l'i, un certo egoismo che guida le nostl'e azioni.
È qUf~stoche io vOr!l:'eifosse superato dia tutte
le parti, dall'estrema sinistra all'estrema de~
stra. In fondo i vostri stessi interv,enti, dove
ddineav.ano per esempio la differenza dei con~
tributi dati dalla nostra legislazione in diversa
misura al lavoro industriale e all'agricolo, sotto~
lineaV'flno una reale situazione che si era dete!l:'~
minata mediant9 un'azione egoistica, buona e
giusta quanto si vuole, del mondo operaio. È
pur sempre una formula egoistica quella che
chiude un po' tutte le .nost!\e azioni, ed è se~
condo me, proDrio queHa che reca Lo:maggiori
diffieoltà aUa nostra vita sociale. Mi riferisco I

al fatto che porta .ogni elasse, e anche pur~
troppo ogni individuo, a chiudersi nella ricer~

ca della soluzioné del pI'ioprio problema singolo
.e non a vederne la risoluzione in senso ampia
secondo l,a necessità di tutti gli appartenenti
alla stessa comunità sociale. Il senatore Basi,
che ha COinme un legame di coetaneità (il 1903
è una classe un p.o 'violenta, for:se, un po' dura),
ha detto con rudezza una cosa non vera, soste~
nendo che il relatore ha trattato di tutto meno
che del grave problema deHa disoc,cupazione.
Ho sottolineato neHa mia relazione che il trat~
tal'e tutti i temi riflettenti i pl'oblemi del Ia~
voro €lra chiara prova di volontà tesa a coor~
dinare tutte queste fone, dalla Prev,idenza ai
r:apporti di lavoro, dagli Ispettorati agli Uffici
del lavoro, dalla cooperazione aH'emigrazione,
per risolvere il problema bas,e, quella deUa di~
s,occupazi,one. ETIa il ,caso di parlarne eS'Plici~
tamente? No, .pulrtroppo questo è il nostro as~
sillo quotidiano, è lapreoccup.azione assillante
del Governo, nostra e di tutti. Quindi non
si è voluto tace,re sul mondo della disoccupa~
zione, anzi si è voluto tentare di cObrdinare in
un armonico e logico dis,egno' tutte le forze
tese al sup.el'amento della disoccup,azione. Si è
posto così come primo p'unto nella nostra rela~
zione il problema dell',addestramento, perchè è
chiaro che una delle diffi.coltà nostre a dalre
lavoro a tutti. è posta nel non aver.e ancora
preplarato una ben qualificata mano d'opero tale
da ,r,endere anche illav,oro meno. faticoso.

Il s'enatore Pezzini, in modo 'particolare, ha
voluto sottolineare Il grave problema dell'ad~
destramento p!l:'ofessionale e così anche il se~
natare Zane.

Tutti j problemi richiedono, ,per una valida
soluzione, una seria preparazione attrave.rso lo
studio. Anche il problema delJa montagna, che
è un a.spetto del problema del lavoro italiano,
in fondo, lo ,si può risolvere solo se noi Dl'epa~
/t'eremo. gli uùmini della montlagnaa vivere neJ.~
la montagna. Noi cr.ediamo di poter risolvere
i grand,i problemi con le leggi; ma, come voi
sDPssi nei vostri interventi avete rilev.ato, ono~
revo}j colleghi, le leggi non raggiungono sem~
pre il '10.1'0'esito, n'Ùn si appu'cano, o non si ap~
ulicano bene, insomma con difficoltà si reaIiz~
zano. Ma ,in fondo per.chè questù avviene? Per~
chè non ci sono lUomini preplarati a realizz8lrle
e a far l,e l'ea'lizz.are,perchè Illon c'è una prepa~
razione morale pl'ofonda che facda sì che tutti,
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anche i heneficiari, collaborino alla reallzza~
zione delle stesse leggi specificatamente sociali.

Inflatti io stesso, nel piccolo di un'alta v.alle
alpina, l'Alta Va;} di Susa, ho volubo tentare
l'esperimento di avviare il mondo alpino alla
sua soluzione e per ciò fare ho ritenuto dovetr
iniziare co,n le scuale ad Oulx, per noi monta~
nari la Ulzio ufficial.e [lon esiste, esiste sempre
la nostra storica Oulx. n fascismO' ha creduto
di ,italianizzare il mando alpino accidentale
cambiando i nomi dei paesi. Exilles passata
alla storia per le SUebattaglie, per il suo forte,
monumento di architettura militar.e, pel suo
eroico battaglione degli Alpini del tetrZO, pei
fascisti dovette rinnegarè la sua storia e di~
v.entare EsHle, ed ora è tornata Exilles. Io sono
Sjbil1e e sono italianissimo, Oulx è Oulx ed è
italianissima,e poslsiamo vedere magari i [lomi
italianissimi .di Gemini:ani diventare Geminianì
e correre da fI\ancese per i fra:ncesi al giro di
Francia o a quello d'Italia. Non sono i nomi
che risolvono i,l ptrO'blema. Ed Oulx attende con
pazienza montanara che gli si ridia il suo
nome.

Ecco U[l laltr:o p'lmto fondamentale che dob~
biamo superare. Non sono .Je dass.ifkazioni,
ma è lo spirito che risolve tutti i problemi. L'in~
di<spensabile è capirsi. È difficile capirsi? Dif~
ficiIissima. Ancora un episodio dell' Alta VaI
di .susa che ci può convincere della difficoltà
che ancora abbiamo a .capirci.

Giunse un giornO' un insegnante elementare
alla frazione Rochemolles di Bardoanecchia ~

Rocce Molli per il fascismo ~ un skiIiano, prese
contatto con i padri, poi con i fi'gli, ma dopo due
giorni s.8'ne andò pe.rchè non riusciva .a capirli
ed a fatrsi capire. ,Ecco quindi, quanto è pro~
fondo il problema dell'addestramento profes~
sionale alfine di poterei capire bene in tutti i
campi del lavoro.

Ho sottolineatO' nella ,relazione che tritenevo
i1 mondo dell'artigianato il ,complemento inso~
stitmibile dell'addestramento prof:ess,ionale; ed
ho visto con piacere ,che il s.enatore Gervasi ha
pI"eparato un ordine del giorno su questo tema
sottolineando le urgenti necessità dell'artigia~
nato nostro.

L'artigianato è certamente 'Un elemento fon~
dame ntale nel'La nostra Nazione, non solo per
la ,sua tradizione mediO'evale, ma pelt' la sua

specifica azione formativa dei caratteri dei
giovani affidati per il loro addestramento all'im~
presa .artigiana. In fondo 'gli artigiani hanno
una 101'0 profonda personalità: affro[ltano il
maggior ris,chio di un lavoro indipendente, spes~

SO'meno remunerativo, proplt'io per questo 10.1'0
senso della libertà. iRtengo perciò che siano i
migliori fOlTIlatori deHe giovanigeneraziO'ni
che, dopo la prep.arazione scolastica, si presen~
tano al paes,e per la ,scelta del loro lavoro e
del loro indirizzo.

Abbiamo sottO'lineato in modo pa,rticolare il
plroblema dell'emigl'lazione. II senatore Mariani
ha s.egnalato Ie speculazioni che avvengono nel
campo d-ell'emigrazione. L'amico senatore Gra~
v,a ha dettO' che non rientra nel nostro .campo
e che non poss.iamo noi metterci il naso come
va messo. Io sono dell'opinione che bisogna in~
vece, ,anche nell'esame del bilancio del lavorO',
che per parte nostra si debba dire una parola
sul problema del1a emigrazione. Il senatore An~
gèlini quando fu relatore, fu lapidario; ho vo~
luto ptrender'e tutto il suo intervento. nella re~
lazione per quanto riguard:a l',emigrazio.ne. Ve
10 legga per la su~ tacitiana brevità e poi ne
trarremo assieme le conclusio[li: «Dalle di~
chiarazioni del P,residente del Consig.liO' abbia~
ma appreso l'intendimento. di dar vit.a ad un
Commissariato. per 'l'emigrazione. Il trelatore
au,spica che questo Commissariato coordini tut~
te ].e strutture ,amministrative o,ggi divise tra
il Ministero del ;lavoro e il Ministero deg1i este.
l'i e che l'lattività di questo Commissariato sia
inquadrata in quella del Ministero. del lavoro ».

N on una paroJa di più. Quando leggevo que~
sto brano del1a relazione ero tentato di trat~
tare anch'io tutti i temi del bilancio a quel
modo, in noche ri,ghe, perchè s'entivo già quali
sarebbero state le lamentele degli interventi
nella discussione del bilancio, che ,cioè conti~
nuiamo a dire le stess.e cos.e da dieci anni
senZR risolvere nuna. Il .senatore Ange1ini per~
chè aff,rontò >cosÌbrevem'ente il tema dell'emi~
g-razione? 'Perchè volevaplfleparare l'e,pitaffio
al monumento del prestig'Ìo ministeriale. Il
giorno. infatti in cui noi dovessimo fare que~
.sto monumento avremmo. già l'epitaffio pronto,
perchè non fu 'Un gesto. vorr'ei dire, di man~
canza di fiducia da parte dell'amic,o Angelini,
l'aver voluto incideI"e con fermezza la nece.g~
sità della s'oluzione. Questa non è ancora,
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venuta perchè noi crolliamo di fronte alla di~
fesa del prestigio, di un Mini,stero, a petto di
un altro Ministero. Io Flon lo capisco, nè mi
capacito di fronte a degli ,atteggiamentI at~
t.raverso i quali noi vediamo aI'\I'estarsi la no~
stra azione. È questa l'armonia che ho illl~
vooato nella relazione e ,che dobbiamo creare.
Dobbiamo tendere tutti ana stessa opera e con
la maggiol'1e energia ,e con la maggiore rapi~
dità. Non dobbiamo stare ,a discutere sul pre~
stigio di un M:lI1istero che nOn 'si difende 'col
non perdere una Direzione generale, ma con
l'op,erare saggiamente e ol'lestamente. Perchè
dobbiamo far,e questo? P.€lrchè Se noi andi,amo
avanti di questo passo .non solo coloro che do~
vranno intervenire tra _dieci o venti anni al
Senato continueranno a ripetere le stesse cose,
ma di giorno in giornQ' .la situazione si aggra~
v,erà.

L'amico senatore Zane, nella sua relazione
dell'anno scorso al bilancio del Lavoro, diceva:
«Invoca,r,e ancora, in ,attesa ,che matwri l'au~
spieata unificazione dei servizi, un maggiore
affiatamento tra i Mil'listeri illlter,essati è neces~
sario ». Perichè dobbiamo .cOIntinuar,e 4ld invo~
care questo, signor Ministro? Dei colleghi alla
Camera dei deputati, più della metà hanno
presentato un progetto di legge riguardant'ç
l'istituzione deH'Alto Commissariato pelI' il la~
voro all',estero. Va bene, non ,si ritiene ancora
di dover dar,e questo compito al Ministero del
lavoro, ,e si vuoI fare un primo gradilllo, f,ac~
damolo, ma dobbiamo f,arIo in fretta perchè
abbiamo poco tempo per coordinare il nostro
lavo-I'o ,con quello degli alt.ri Stati }Jer la futura
Europa. Sarà poi il Mi:nistero de,l ,lavoro che
dovrà prendere in mano questa direzione e gui~
darIa, e ,con questo non si varà a ferire il
prestigio di nessun altro Ministero, neppurè
di quello deg!i Esteri. Già ,stamattina l"amico
onorevole Grava, so1levandomi da parecchie ri~
spos~e ai colleghi intervenuti, faceva sottoli~,
l'l,eare in modo parti,colare l',az,ione energka del
Sottos,egretario Del Bo che ha ,blocca'to qual
siasi afflusso di lavoro italiano nel Belgio fin
quando là non saTà risolta la pnsizione in ma
niera da dar,e 'garanzia dai rischi del lavoro ai
nostri uomini che con saclI'ifido vanno fuori
delle loro case pe.r servire anche la Pal;ria e
non solo i loro interessi. Il tema della coope~
razi,one ha particolari .ordiFli deI giorno dei
senatori Pastore Raffaele, Asaro, Menghi. Da

sottolineare in modo p,articolare .l'intervento
del collega senatore Pastolre. È un interven~
to un po' amaro perchè si dice già i<ncr.e~
dulo sin dal 1945, troppo presto, a tutte le
esternazioni d'amore fatte dagli uomini alla
cooperazione: tutti amici a p'arnle ma non
a fatti. E sottolinea come qualche signore
possa ancora attaccare la cooperazione oggi
dopo averla attac,cata fin dal 1914. P'8'fÒ noi
tutti assieme, che amiamo la cooperazione,
siamO' stati capaci sino ad oggi di far supe~
rare all'onganizzazione -cooperativa akuni at.
teggiamenti che finiscono per dèterminare inve~

C'eche cooperazione, anche negli stessi pic-coli
paesi, 'posizioni ,di urto? Se facciamo l'esame di
cos'cienza Qg'nuno di noi deve d,ilreehe fo'118enon
siamo stati capaci a far superare tanti urti, a
porta'rle veflamente ill mondo dellacooperazione
lid essere uno strumen,to di a:rnrlO'nianel mondo
de] lavoro. Il collega Pastore, per provare che
le cooperative sono ,gravate di difficoltà ammi.
nistrative, dice chè quando devono partecipare
a qualche concorso od appalto, pur a distanza
di pochi giorni, devono prodwrre nuovo cer~
tifioato d'el Tribunale, che non vi è alcuna
istanza di fallimento nei 10roconfronti. Se non
si è fa.Biti og'gi, dice l'onorevole Bastare, non
si sa.rà falliti dOlmani. Purtroppo può avverar~
,si anche il caso -che non si è falliti oggi e lo
s1 è domani, come '8i è vivi ,oggi e si può essere
morti domani. N OFl si può quindi, nel I!IlO~
do più assoluto, dare questo elemento 'come ne~
g.ativo per il mondo della cooperazione. E vor~
rei pr.op:rio -che per non far flettere l'entusia-.
smo nel mondo della ,coo.perazione, 'non s,i fac.
ciano quesoti rilievi non giusHficati perchè pur-
troppo così siamo noi i 'p.rimi a togUere l'en-
tusiasmo a coloro che debbono ,a'gi-r,e,muover.
si. nella cooperazione. Lo so, n.on è facHe am-
ministrare. 'e s.oprattutto per bene ailTImini~
strare è n9ces.sa60 il codice della eoopera~
zione. Mell'tr,e facciamo tante Commissi,oni,
quelle ,che spaventano i senatori Grava, Maria.
ni, Pasto.re. Rovedla, facdamone una ,anche che
componga defì,nitivamente, in fretta, il codice
,della cooperaziOlne, fatto con particolari me.
todi d1dattici ,sicchè qualsi'asi cittadi,no pren.
dendolo ,in mano poS'sa Je:ggerlo e capiI'lo senza

'I bisogno di ,avV'o.cati.Il mondo della c.oopera,z,io~

I

ne ha bisogno di molto aiuto che gli dev:e es'sere

I dato anche perchè ha in sè lo strumento fonda~
I mentale per risolvere i primi 'contatti del p.o-
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polo cOInil ,fis,co.BiiSogna crea,re lì, nella coo
perazione, l'intesa, il modo di capiI'si tra lo.
Stato '~ il contribuente. Sarà molto più facile,
allora, che in seguito il contribuente singolo
possa intendersi eon lo Stato.

I rapporti di lavoro hanno. avuto.,un esann€
profQindo da paI"'te del collega Mariani, che ha
lame:ntato all'che lui il lento fiunzionamento del
le Commissioni che studiano i 'Va,d 'Pl"ioblemi,
ed è 'andato via via segnalando. le diffkoJtà, i
modi di sfuggi,re e di non adempiere a:giliim-
pegni che le leggi ,impongQino, alla ,cui evasione
purtro,ppo tante volte colla,bo,rano all'che i lavo-

l'a'tori ,per paura de~licenziamento. Se noi aveiS-
simo 'Pre,parato meglio il mondo ,del Ja,VlOI'Oat~
traverso 'un solidlO addestramento Iprofessiona~
le, questo non si ve,rifichereibbe e sarebbe molto
'più fadle superar,e tutte le diffi.aoltà.

Il senato're IPezzini ha sottoHneato la nece's~
sità di dare efficacia generale ai oontratti ,col-
lettivi, anche se non si arriva Isubito ad una
legisJazi.one piena rego'}.atrke dei rapporti del
la-voro. Io pensa che ,gli stralc.i p10iSsonoeSiSere
in parte pe'ricolQisi pe,rchè ,ritamdanlOle OOTIdu~
,sioni definitive. ,Però, se dabbiamo affrontare
questo tema, affrontiamolo anch'esso con ener~
gia, immedi,atamente, ,già cl'IeandQiloorganato
in mQido che pos,sa 'essere slubito ,imme.sso per
fettamenbe poi neDa legge :generale senza 'più
av,er bisogno di ritol"ina,I"'e,a discuterei SOip'ra.
Viviamo nel mondo mode1rlno, in cui tutto è
prefabbricato, tutto preparato e noi, invece, ci
troviamo qui tante volte in diffico~tà per i!.egi~
ferare. Riso.lviamo pur partitamente, se non
si può far~ diversamente, ma soprattutto sem~
,pre in modlO'chiaro, inequivoco, che pe:rmetta
propria ai 'più umili, ai più semplic.i di entrare
nel pensiem dellegis.latlOre. Attraverso quest<l
strada noi ,creeremo gli entusiasmi, la 'Volontà,
l'armonia necessaria al pTogresso ,ec.onomi,ooe
ooc.iale di tutto il mondo dei!.lavoDO.

Sulla durata del lavofrOiha parlato anche il
Presidente della Commissione Pezzini ed in
modo pa'rticolare i,l ,sena'tore Roveda, il quale
ha i,nVlocato,che s,i provveda per legge 3.ililal'i
duzione delle .ore di lavoro. E' un nostro sogno
che vorremmo p,resto realizzata, ma ~ei ehe è
profondo conascitore del mondo del lavoro, che
pro,pria nella nostra Torino ha un certo svHUlp~
po., deve ammetbere che per ora è possibiÌle farlo
so.lo con accordi singoli in via sindacale. Non
si può ancora di 'oolpo pOlTe tutta l,a Nazione

di fronte a questo problema, generatore di
nuovo pll'ogress.o sociale, perchè si 'incide~
r'ehòe in modo troppo drastico ,sui fattori eeo.
nomici, ed a dò non è prepara'to il popolo ita-
lìano e farse neppure noi s'tess.i. 'Quindi p'er
f:orza dobbiamo ,andare a gradi per fare le
cose bene ,e non 'avere da una disposizione di
legge buttata così freddamente nel mondo del
lavoro dei contraccolpi che po.ssono essere, ed
anzi sona slOlo di danno al mondo dei lavo~
rata l'i e non a quello d.e'Ì datori di lavoro., i
quali provvedano attraverso le loro elastkhe
difese a difendersi d,alle conseguenze per loro
dannlOs'e.

MANGINO. Così dicevano anohe 'gli agrari
quando hanno fatto 'la riforma agra:ria.

SIBILLE, relatore. Anche quella ,riforma è
stwta affrontata cum grano salis (interruzione
del senatore Spezz(J,rw) ed è per questo ,che ri
marrà pietra immobile e ferma a galranzia d€l
progresso s.ociale del popolo..

iSPE,ZZA1NO. A glUdkare da quello che è
avvenuta r~sta una cosa so.la, il malcostume e
g']; imbro:gl,i nel 'camp.o della riforma fondi aria.

SIBILLE, relatore. NlOn sona tanto pessimi
sta, aonega ISpezzano. Però mi sento di dire che
quando nel 1919, 1920, 1921 da v,oi si è gl'l
dato con viol'enza di vole,r fare qualche cosa eli
rivo}uzionario nel campo agrario si è avuta una
con~ro~ispasta che .ci ha plOrta:ti al 28 ottobre
(>ci ha blaccati ,per 20 ,anni. .oggi inveee siamo
partiti gradualmente proseguiremo al eomple~
tamento del1a rif.orma strutturale, e la contro~
lTisposta n.on ci sarà. E questa è .opera dei no~
stri governi.

E veniamo. ad un 'tema che ha, avuto il ma,g
:5ior numero di intervelnti, che è queUo ,che
p.reOC0upa in modo f.ondamentale n,ai che v,o
gliamo dar,e al lavoro una ,si's,temazione di tran~
quiHità non sol.o dur:ante H lavlOro ma anche
dopo, quando il lavora è ,cess,ata, ,e che è il 'punto
più deboLe dell'attuale bilancio: la iprervidenzèJ
e l'assistenza. Il Presidente Pezzini, i colleghi
Fi.ore, Basi, Zane, Ristori ,e Grav,a hanno. ognu
no toccato dei .punti o ,affrontato il tema c.om
ple'tamente come l'amÌ>Cosenatore Grava. Il se-
natol1e Pezzini <Ciha detto una pa.rol,a senti-
mentale ma che è un .richiamo: i vecchi 'nan
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r:ossono aspettare. E' vero, i veechi non pos
sono aspettare, si deve pravvedere a miglia~
rare la loro situazione. La SIO,il Ibil.ando è
quelloche è, i mezzi di t'Utta la iNazione sono
quelli 'ohe sono. Voi dite che se ne possono trlO~
vare .di più. Ma quando c'è ,i,ltimore che noi
:::j possa ItrlOvarnedi più, ci troviamo di fronte
a certi esiti elettorali (vedi BlOlagna o Busso~
leno) che ci dicona oome alcuni, che si uni~
scono a vOli,preferiscono che se ne trovinlO di
meno. Vedete quindi che ci vuole pazienz,a.
Il senatore Fior'e ha sottolineato in modo par~
ticolare la sperequazione tra industria e
agricoltura. Questo tema ha preoceupato vari
degli o,ratmi intervenuti. Bisogna ,porta,re la
agricoltura all'altezza dell'jndust~ia, è chIaro.

,GRAVA. Tassa uni,ca.

SIBILLE, relatore. Con il contributo unico,
si patranno fare i necessari compensi. Ecco la
risposta di chi è maestro a noi nel campo del
lavaro.

È la unificazione dei contributi e degli
Istituti, che ci permetterà di sprecare malto
minari energie e di avere maggiori mezzi a
disposizione per coloro che debbano ed hanno
il diritto di chiudere i loro anni in tranquil~
lità.

Sono state un po' da tutti sottalineate le
difficoltà dei problemi dell'infortunistica. Il
collega Ristori ci ha detto che in Francia
ed in Germania stanno operanda più energica~
mente che non da noi per quanto riflette le
pensioni. Ho ricevuto stamane una circolare
in cui si richiama la necessità di sallecitare
l'approvazione del test,a di legge sul fondo
speciale di prev:idenza per i telefonici, ed ia
gira senz'altro l'invito al Ministro" perchè or~
mai pare che quasi tutti gli accordi tra i Mini~
steri siano stati raggiunti. Persina il Tesaro
ha sola più da fare qualche osservaziane sugli
interessi che le ,aziende debbano corri spandere
in caso di ritardato pagamento, al fando. N on
sarà poi ,difficile al Tesoro fare il conto di che
casa deve essere pagata per :interessi. Abbia~
ma anche dei limiti negli interessi; nan sa~
ranno int'eressi da strazzino quelli dello Stata,
almeno ia penso, e quindi si patrà fare in
fretta.

Grava ha chiesto di predire quali provve~
dimenti si prenderanna per rimediare; e parti~

colarmente si è rivalto a me dicendo: tu che
dici di aver radici nelle sibille. Bisognerà che
interrogh} le sibille, cara Grava, e debbo per~
ciò riv,olgermi all'amico Alrtiaca. Questi ci ha
parlato del prezzo di lire una al metro quadro
nel 1893, come di un misero prezza, mentre se~
conda me nel 1893 il terrena, ad una lira al
metro quadrata a Pazzuali, nan poteva non
essere che un prezzo elevato. Non posso quindi,
caro Grava, se c'è la perequazione di tali prez~
zi, andare ad acquistare l'antro della sibilla
a Pazzuoli per poterla interrogare ed avere
una r,isposta. Costa troppo. C'è ad ogni modo
tutta una legislazione in preparazione; si trat~
ta saltanto 'di sospingerla con energia ed è
quello che" carne noi sappiama, il nastra Mi~
nistra vuoI fare, che i suai callabaratori inten~
dono real:izzare aperanda in ma da tale da nan
recare danna e scasse al 'monda d,el lavora, sia
pur ,aperando can sallecitudine. Grava dice: il
probliema, più grave è quello dei ,trenta miliardi.
Non voglia dire che si siana me.sse le mani
nella cassetta delle elemosine, ma nel salvada~
naia dei paveri.

GRAVA. Io ho detto dei lavoratari.

CARISTIA. Nan è una parala offensiva.

SIBILLE, rclatore. Non è .offensiva, ma se
ha signifioato di sacrilegia mettere la mana
nella ca'ssetta della elemasina, pensa che siamo
andati vicini al sa,crilegio laico quando abbiamo
tolto i trenta miliardi dal bilancio del lavaro,
tanto più che, carne ha già sottalineata nella
relaziane e carne hanna sattalineata i vari in~
terventi, è evidente che senza una dispasizia~
ne di legge nan passono toccarsi. È una neces~
sità cantingente, passiama capirla, e quindi in~
viteremo il Senata ad appravare ugualmente
il bilancio; ma vogliamo avere dal Ministro
le assicurrazioni ehe un altra anno le eose sa~
ranna m,esse a pasta e in ardine per la fa~
miglia del lavoro, per la famiglia di coloro
che non possono attendere, come bene ha dei~
to .il sèllatore Pezzini.

Per le prestaziani sanitarie il collega Grava
dice che non tutti sono d'accordo sull'organo
che deve coo~dinarle. Anche su questo tema,
come ho il coraggio di dire che qualche Mini~
stero deve dare al Ministera del lavaro, sento
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il dovere di dire al Ministero del lavoro che,
se sarà necè,ssario, per il migliore coordina~
mento delle prestazioni sanitarie, per l'assi~
stenza e la previdenza dei lavoratori, che sia
il futuro Ministero della sanità pubblIca a or~
ganarli, si superino queste diffieoltà di prestigio
e si risolva il probl'ema.

GRAVA. Per quanto riguarda la previden~
za e la mutualità debbo fare subito le mie ri~
serve. Non ,bisogna mettere il carro avanti
ai buoi.

SIBILLE, relatore. Io sottolineo solamente
un problema da esammare con serenità.

GRAVA. Per non essere frainteso aggiungo
che il collegamento e il coordinamento dèlle
prestazioni sanitarie non vi è dubbio che sarà
del futuro Ministero della sanità, se verrà.

SIB1LLE, re latore. Il problema fondamèn~
tale della previdenza è quello della unificazione
dei contributi. Siamo tutti d'accordo, perchè
è necessario che anche chi dà il contributo
capisca bène e non si trovi tra un abracadabra
di cifre e dlÌ numeri e dI percentuali, per cui
in definitiva gli è difficile capire cosa dà. E
questo lo dico non solo per il lavoratore ma
per tutti i piccoli imprenditori che non rièsco~
no a cavarsela in mezzo a quel coacervo di di~
sposizioni. (InterruziQne del senatore Risto~
n). Le cose a mio avviso dovrebbero èssere
semplici in modo che qualsiasi cittadino con
un minimo di cultura possa provvedere alla
sua pIccola amministrazione, ed anche ,ad evi~
tare ch~ il controno diventi diffici1e e più fa~
cile l'evasione.

Istituto unico o istltuti coordinati. Anche
questo è un problema da studiare, ma soprat~
tutto da risolvere. Non è possibile che dopo
dieci anni si sia ancora in difficoltà di fronte
a questo problema. Nel farè la relazione ero
stato tentato (ma non ne avrei neanche avuto
il tempo) di fare un sunto decennale degli in~
terventi di tutti i collèghi qui al Senato. Ma
ci sarebbe voluto un anno 3j lavoro, ed inve~
ce, per gli impegni elettorali ho 'avuto poco
tempo, ed ho anche fatto arrabbIare la Presi~

denza col ritardar,e la consegna della rela~
zione.

E veniamo agli Uffici del lavoro e agli Ispet~
torati. Il collega Mariani ha sottolineato in
modo particolare i problemi dell'igiene del
lavoro e le conseguènti inosservanze. Se gli Uf~
fici del lavoro e gli Ispettorati non potranno
r,icevere un organico sufficiente, è chiaro che
ancora adesso e per molti anni ,anco.ra, l'e eva~
sioni sara'nno all'ordine del giorno ,con un danno
fondamentale anche per gli evasori perchè,
quando li pizzicano, la pizzicata è così forte
che c'è qualcuno che da imprenditorè deve
andare a fare l'operaio.

MARIANI. Ad eccezione di Falk.

SIBILLE, relatore. Lei ha voluto esaminare
il problema milanèse in modo particolare; io
esamino il problema nazionale.

Però bisogna rilevare, collega Mariani, che
il regolamento degli ,infortuni è in fase di ap~
plicazione, che jJ Ministèro non dà deroghe a
nessuno e che gli industriali se ne lamentano;
se Se ne lamentano è segno che il Ministero
è intervènuto con energia portando a conclu~
sione già almeno questa prima fase con le for~
ze e con le possibilità che haa sua disposizione.
Vediamo noi quali sono i guai del bilancio
e possiamo pertanto capire comè non sia fa~
cile operare in un Paese ,di 48 milioni di abi~
tanti che, in fondo, se non hanno realizzate
tante armonie, ne hanno creata una sola tutti
assieme: quella dell'evasione. È l'unica armonia
che noi finora abbiamo coagulato nella nostra
'Patria: l'armonia d'egli evasori. Allora noi dob~
biamo dare ~ ed io penso che il Ministero del
tesoro risponderà alle ,richieste del nostro Mini~
stro ~ al Ministero del lavoro la possibilità di
ravere run organieo per i suoi uffici periferici,
che possa incidere profondamente nel mondo del
lavoro. N ai notiamo che le percentuali dellè
multe sulle ispezioni sono fortissime: iÌl 75 o
1'80 per cento. Cosa ci dice questo? Che quan~
do arriva la pizzicata, questa è fortè e che
l'evasione ha una 'percentuale alta.

Vedete quindi che il problema del Ministero
del lavoro penètra lÌn tutte le intime, più am~
pie e più capillari fibre del nostro Paese. Ecco
perchè non credo di avere esagerato ~ ed in
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questo ho il conforto dell'opposta parte nella.
persona del senatore Mariani ~ nel dire che
il Mini.stero del lavoro è il Ministero fonda~
mentale dell'organamento della vita della no~
stra Patria. Non credo di essere stato para~
dossale quando ho detto che il Presidente dèl
Consiglio dei ministri, per dare prestigio alla
sua carica, non dovrà più cercare come secon~
do ministero qUèllo dell'Interno o quello degli
Esteri, bensì quello del. Lavoro. Ma perchè
questo possa avvenire è proprio necessario
che noi tutti assieme, di tutte lè parti, operia~
ma energicamente per creare una grande ar~
mania nel mondo del lavoro. Questa grandè
armonia diventerà la sinfonia del mondo del
lavoro e vedremo la preminenza del Ministe~
l'O, del qualè oggi abbiamo discusso il bilancio,
su qualsiasi altro: Ed è questo bilancio che noi,
dopo queste osservazioni e con questi auspici,
yi invitiamo a voler approvare. (Vivi applausi
dal centro. Congratulazioni).

PREISIDENTE. Ha facoltà di p'arlare l'ono~
revole Ministro del lavoro e della previdenza
socialè.

VIGORELLI, M'inis.tro del lavoro ,e dellO)pre~
vid('nza sociale. Onorevoli senatori, io credo
the voi vorrete scusarmi se non sono in grado
di rÌ5pondere specificamente a tutti quel.Ii che
sono intervenuti in questo dibattito, perchè la
brevità del tempo che ho avuto a disposizione
non me lo consente. E me ne dolgo sinceramen~
te perchè credo che l'utilità del dibattUto pos~
sa proprio essere riaffermata daHe conside~
razioni e dagli argomenti che qui i colleghi por~
tana a conforto, a sp,rone, a critica di quello
che il potere esecl~tivo va compiendo nelle varie
attività che gli sono affidate.

Mi limi'terò quindi ad accenni sommari a
quella che è la politica del lavoro che abbiamo
seguito nell'esercizio decorso e a quella che
noi sperjamo di poter ancora seguire negli
esercizi prossimi. NèÌ pochi mesi che ci se~
parano dall'ultima volta che ci siamo trovati
per discutere il bilancio del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale si sono regi~
strati alcuni importanti avvenimenti nel set~
tor~ che ci riguarda. Riferendo in argomen~

io sulle misure legislative e amministrative che
sono state portate a compimènto, mi permet~
i.erò di accennare ad alcune esperienze com~
piutc in questo settore che è certamente tra
I più dinamici della nostra vita nazionale, e mi
sforzerò di trarre per rapidi cenni, da quelle
esperienze, i lineamenti essenziali di quella po~
litic::. che intendiamo sEguire per aderire con~
cre'~amente a1la sostanza dei problemi.

Considero mio dovere rispondere a due inter~
rogativi che sono, forse, allo stato inespressi,
ne}'Ja coscienza di tutti voi e in particolare di
quelJe categorie sociali, imprenditori e lavo.ra~
tori) che nello sforzo produttivo si fronteggia~
no e collaborano quotidianamente. Gli interro~
gativi sono questi: che ,cosa si è fatto di impor~
tante nei mesi scorsi e quali sono le attese della
classe lavoratrice dalla politi'ca sociale de.l Go~
verno? È chiaro, ed è superfluo sottolineare, che
pOnEndo in luce le .attese dei lavoratori, non si
può non fare insieme riferimento aUe condizio~
ni otiettive, agli stati d'animo, alle possibilii;à
strumentali dell'economia dell'iniiero Paese.

Se volessi rispondere in termini statistici
alla prima domanda, potrei dire che nel passa~
to esercizio sono stati realizzati 39 provvedi~
menti dI legge; ma la ciÌfra dice poco, o meno
di niente se non si saggi unge subito che l'opera
legislativa ha inteso assicurare, da un lato,
lavoro e assistenza a un maggior numero di
persone, da un altro nuove condiziond di tutela
fisica e professionale ai lavoratori.

011 onorevoli senatori ricordano il notevole
passo innanzi compiuto con l'estensione del,la
assicurazione di dis,occupazione in agricoltura.
Senza retorica è giusto dire che si tratta di una
delle p,iù notevoli provvidenze realizzate nel set~
tore agricolo. La legge em in vigore suUa carta
dal 1949 ma ,era rimasta inoperan'te l.unghi an~
ni p'er la mancanza del Regolamento di attua~
zione. Superando non lievi ,difficoltà, questo re~
golamento fu redatto e consacrato nel decreto
pre3Idenzi'a'le del 24 ottobre 1955, n. 1323. Ma
l'assi'curazione non poteva tuttavia dare i suoi
frutti prima che maturassero i minimi contri~
butivi stabiliti da.Jla legge; sicchè occorreva, per
soddisfare l'urgenza del bisogno, un provvedi~
mento eccezionale che, prescindendo dal versa~
mento ,dei contributi,' consentisse di erogare,
senza indugio, gli attesi sussidi, ponendo i rel'a~
tivi oneri a carico deHa gestione assicurativa.
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E questo si fece con il decreto-legge 21 gennaio 
1956, n. 23 che ha consentito a centinaia di mi
gliaia di lavoratori agricoli disoccupati, uomini 
e donne, di usufruire per la prima volta di una 
provvidenza e di venire inquadrati nel sistema 
della sicurezza sociale. 

Analogamente, nel settore industriale dei 
cotonieri si sono manifestati fenomeni di cri
si e quindi esigenze di un intervento che alle
viasse i bisogni di migliaia di operai, rimasti 
inattivi o passati a lavorare ad orari ridotti, o 
addirittura a zero ore. Un primo provvedimen
to di carattere eccezionale per l'integrazione 
salariale fu attuato con il decreto legge 27 mag
gio 1955, n. 430, e un secondo con il decreto 
legge 2 dicembre 1955, n. 1107. 

Queste misure erano dirette a consentire lo 
sviluppo dell'azione programmatica (rivolta, 
nella sfera di competenza di settori più pro
priamente economici ed industriali, a rimuo
vere nei limiti possibili le cause della stasi 
produttiva e in pari tempo a consentire ai lavo
ratori interessati muove possibilità di colloca
mento. 

Più che in altri settori tuttavia l'anno 1955 
rimarrà certamente degno di essere ricordato 
per l'assistenza di malattia, settore nel quale le 
provvidenze si sono estese con confortante lar
ghezza e rapidità nell'ambito degli assicurati. 
Nell'ambito degli assicurati contro le malactie 
sono entrati infatti 5 milioni circa di pensio
nati e loro familiari ed altri 7 milioni di lavo
ratori non dipendenti, coltivatori diretti e loro 
familiari. Un quinto della popolazione nazio
nale si è così avvicinato ai benefici della sicu
rezza sociale. Frattanto anche gli artigiani 
stanno per essere ammessi all'assistenza di ma
lattia con una legge che è davanti al Parla
mento e che terrà conto delle mutue già esi
stenti. Così altri 4 milioni di lavoratori indi
pendenti, legati ad una tipica tradizione ita
liana di laboriosità e sentimento e rappresen
tanti una entità importante nel quadro produt
tivo del Paese, entreranno a far parte di questo 
sistema. Il primo passo è compiuto per questa 
categoria e tocca ora al Parlamento mandare 
avanti il disegno di legge, già all'esame della 
Commissione della Camera. 

Si è avviata intanto a soluzione la situa
zione finanziaria e in lunghe, snervanti sedute 

si sono risolte complesse vertenze tra gli isti
tuti mutualistici ed i medici — e mi sia qui 
consentito di ricordare la presenza veramente 
efficace del senatore Perrier di cui tutti quanti 
rimpiangiamo la perdita immatura e dolorosa. 
Anche con gli istituti industriali chimici e far
maceutici si sono svolte lunghe trattative e ver
tenze in seguito all'imposizione, ai produttori 
dei prodotti farmaceutici, di forti sconti a van
taggio delle forniture mediche farmaceutiche 
destinate agli assistiti. 

Intanto si è condotta a termine ed è entrata 
in vigore la nuova disciplina per la prevenzio
ne degli infortuni che alle vecchie norme, asso
lutamente inadeguate alle mutate condizioni 
tecniche del lavoro, ha sostituito un complesso 
imponente di disposizioni legislative. È questa 
una riforma profonda e completa che alla re
golamentazione generale ha aggiunto norme 
particolari per il settore delle costruzioni, per 
i lavori in sotterraneo, per la cinematografìa 
e televisione, come pure i nuovi testi dell'assi
curazione obbligatoria contro due gravi malat
tie professionali : la silicosi e l'asbestosi. 

Altri provvedimenti hanno consentito l'in
troduzione di nuovi sistemi previdenziali per i 
lavoratori delle aziende del gas, delle aziende 
elettriche, per i dirigenti delle aziende indu
striali, per i giornalisti e ancora per i telefo
nici, che sono stati testé ricordati dal nostro 
relatore e per i quali oggi stesso il Consiglio 
dei ministri avrebbe deliberato la presa in con
siderazione del provvedJmento se io avessi po
tuto partecipare alla seduta. Infine, verranno 
appagate le aspirazioni degli invalidi del la
voro, e ciò col riconoscimento dell'ente che si è 
costituito per loro e per effetto di un progetto 
il quale pure si trova attualmente dinanzi alla 
Camera. 

Ma tralasciando, per brevità, le realizzazio
ni che sono state compiute e che nel complesso 
sono note, preferisco soffermarmi rapidamen
te sulle prospettive per l'avvenire che condi
zionano la nostra politica e che si rivolgono alla 
vasta categoria del popolo italiano. 

Vivendo giorno per giorno la vicenda dei nu
merosi problemi che i diversi ceti sociali por
tano, insoluti e pressanti, al Ministero del la
voro, devo fare, per così dire, una graduatoria 
delle istanze, per essere in grado di rispondere 
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ai legittimi interrogativi del Parlamento e del
la pubblica opinione. 

L'attesa si rivolge innanzitutto alle possibi
lità di lavoro, alle possibilità di miglioramento 
di molte situazioni attuali e di conseguenza ad 
una azione più antensa, preminente e massic
cia per la formazione di nuove capacità pro
fessionali. Sicché le parole più attuali del mon
do del lavoro, dai tavolo del dirigente industria
le alla casa dell'operaio, si può dire che siano 
addestramento e apprendistato. Considerando 
poi le possibilità di lavoro, esse debbono essere 
più equamente distribuite e razionalizzate. Ot
tenuto infine l'impiego tutti aspirano ad un 
contratto giusto. Di qui la necessità che i con
tratti di lavoro stipulati dalle organizzazioni 
sindacali, che realizzano un punto di concilia
zione tra opposti interessi, siano applicati a 
tutti i componenti delle categorie interessate, 
in modo che ognuno, da una parte e dall'altra, 
abbia la garanzia di piena e leale osservanza. 

Una successiva, naturale aspirazione di tutti 
i lavoratori è li conseguire sempre migliori 
condizioni di vita. Locuzione un po' vaga que
sta, che prende consistenza quando sia riferita 
alla retribuzione, all'orario di lavoro, alle pos
sibilità di riposo, all'atmosfera dei rapporti 
umani nell'azienda. Ancora : superato il pri
mo decennio dalla fine della guerra, è sempre 
viva nelle famiglie dei lavoratori italiani l'esi
genza di una casa ed è una esigenza così pro
fondamente umana e morale, che gli uomini 
responsabili, nel Governo e nel Paramento, ne 
riconoscono unanimemente tutta l'urgenza. In
fine, è generale la richiesta di un perfeziona
mento della previdenza e di un più alto livello 
del trattamento di pensione. 

Questi punti riassumono con diverso carat
tere ed intensità il quadro delle rivendicazioni 
della popolazione attiva, che è al centro del con
fortante sviluppo produttivo del nostro Paese. 
A questi punti si deve aggiungere ancora un 
ultimo problema, di non minore importanza, 
l'esame e la tempestiva preparazione delle nuo
ve condizioni produttive, ambientali e quindi 
sociali, in cui dovrà svilupparsi la vita del la
voro in armonia con i progressi tecnici che già 
si vanno qua e là introducendo e che più larga
mente si applicheranno con scadenze tutt'altro 
che lontane. Sono argomenti di fronte ai quali 

occorre fare un attento esame, graduando le at
tese che abbiamo indicato. 

Cominciando dalle possibilità di lavoro si toc
ca il cuore stesso del problema: la disoccupa
zione, un problema che angustia da tanti anni 
il nostro corpo sociale. Non ripeterò gli argo
menti sulla gravità del problema che sono a 
tutti noti. Preferisco uscir fuori dalle descri
zioni e dalle previsioni fosche per pregarvi di 
considerare uno spiraglio che appare in questo 
quadro di tristezza e che, se soccorreranno tut
ti gli sforzi, po.rà illuminare di nuova luce i 
risultati pur modesti, ma confortanti, che già 
si sono conseguiti. Questi risultati si riassu
mono praticamente nell'inversione di tenden
za del movimento di occupazione verificatasi 
nel nostro Paese durante il 1955, che, per la 
prima volta nel dopoguerra, ha permesso di 
registrare un numero di lavoratori collocati su
periore al numero di lavoratori dimessi dal la
voro. Se da questo fatto non possono ancora 
discendere apprezzabili ripercussioni, esso è 
tuttavia un indice positivo che ci piace sottoli
neare. Non si tratta, onorevoli senatori, di es
sere ottimisti o frettolosi nel giudizio; si trat
ta però, registrando questo indice reale, di in
terpretarne il significato e di constatare come 
esso si riferisca semplicemente alla disoccupa
zione giovanile, che ha segnato fin qui un terzo 
della cifra della disoccupazione complessiva, 
mentre nel 1955 essa si è ridotta di 43.739 
unità. 

Questo accertamento statistico lega stretta
mente, come prima ho accennato, il problema 
della disoccupazione a quello dell'addestramen
to professionale e dell'apprendistato, che tro
vano nelle leve giovanili le quote più alte di par
tecipanti e di interessati. Addestramento pro
fessionale significa creazione di nuove possibi
lità di lavoro, sottrazione di giovani vite umane 
all'umiliazione e allo sbandamento. Non si può 
non concordare nelle convinzioni manifestate 
dall'onorevole relatore, quando egli afferma che 
l'addestramento professionale è una pietra an
golare del nuovo edificio sociale che vogliamo 
e dobbiamo costruire. Il problema nel nostro 
Paese è già grave ed ogni giorno più lo diventa 
per l'incalzare dei nuovi processi tecnici che 
esigono sempre maggior conoscenza, capacità 
e adeguatezza profesisonale. La coscienza di 
questa gravità e la constatazione che i lavora-
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tod specializz8ti od anche qualificati hanno
possib1lità assai maggiori di quante ne abbiano
i non qualificati di ottenere l'impiego all'inter~
no o all'estero sta alla base degli sforzi che il
Ministero va compiendo per realizzare ilInadde~
stramento professionale conforme a"!.tl.emoder~
ne es.igenze produttive.

L'onorevole rehtore, osservando come in te~
ma di preparazione tecnica ci si trovi ancora
« in arto mare» o addirittura « sulla rotta dei
tentativi », accenna di sfuggita ad una questio~
ne importante: la difiniziane deJle cÙ'mpetenze
tra 11Ministero del lavoro e quePo della Pulr
blica istruzione in questo settore.

Il problema dei rapporti tra la scuola e i cor~
si pratici di addestramento professionale, è sta~
to oggetto di un appTofondito esame; si s'tanno
finalmente per raggiungere intese che p'ermet~
teranno un nuovo sforzo verso la riduzione dello
analfabetismo professionale, pernicioso non
meno di que<llocomune.

L'addestramento professionale di cui si occu~
pa il Ministero del lavoro riguarda, come è noto,
non sÙ'loIe nuove leve dei giovani, ma 'tutti co~
loro che, disoccupati e inoc,cupati, sono comun~
que suscettibili di una qualif.icazione. E' un eom~
pita vasto per il quale i mezzi non sono suffi~
cienti. Il' Ministyo del .lavoro ha istituito 550
centri di addestramenÙ> che operamo stabil~
mente con 1.469 reparti nei quali, eff:ettuando~
si luna media di due o anche di tre corsi gior~
nalieri per reparto, s,i addestrano circa 85 mila
lavoratori. A tali corsi, effettuati in sedi stabili ,
si aggiungono molti altri effettuati, per ragioni
di carattere ambientale, presso sedi occasionali
o di fortuna. V.<:>gliorko~dare che i.l Ministero
si adopera incessantemente per ridurre questa
insufficienza ed ha previsto da tempo a tal fine
uno schema di disegno di legge che è in fase di
concerto con i Ministeri competenti e che, rie~
laborando ,la materia ,che è di competenza de~
Ministero del lavoro in tema di addestramento
e di assorbimento di mano d'opera disoccupata,
prevede; maggiolTi stanziamenti statali: danaro
che sarebbe davvero destinato a moltiplicarsi
rapidamente a vantaggio del Pa,ese. Attorno alla
possibilità che questi aumenti ,si realizzino ap~
paiono evidenti le prospettive che si delineano.
Esse riguardano, come ho chiarito alla Com~
missione ministeriale consultiva per la mè4ssima

occupazione, da un lato l'ulteriore iimpulso che
verrà dato all'attività addestrativa e, dall'altro,
in omaggio ad un voto del Parlamento, il sen~
sibile aumento dei fondi per i cantieri di rim~
boschimento. In particolare, l'esigenza di assi~
curare all'addestramento metodi didattici uni~
formi ha trovato un primo appagamento nella
creazione e nello sviluppo di due centri nazio~
nali, uno a Genova per la metalmeccanica e l'al~
tra a Napoli per l'edilizia, diirelti alla forma~
zione degli istruttori.

Questi due centri~piloti vanno via via af~
fermandosi ,e arricchendosi di specializzaziÙ'ni,
mentre un terzo è in ,corso di istituzione per
mestieri connessi all'industria automobilistica
edal,tri sono in prog'ettata istituzione per la
meccanica agraria, l'elettrotecnica e l'elettro~
nica.

E veni,amo 3JlI'apprendistato,. Anche su que~
sto punto concordo pienamente con il parere
del re1atore:. Il lavoro artigianale offre note~
voli possibilità, spesso superiori di quanti ne
offra l'industria, poer l'apprendimento di un
mestiere. Proprio per questa ragione la legge
19 gennaio 1955, n. 25 accorda agli artigiani
!'es'ernzione completa dai contributi previden~
ziwli p,er gli apprerndisti ass'unti mentre pre~
vede, se pur rilevantissime, 'solo riduzioni a
favore dell'industria. D'altronde anche l'esame
delle quote degli apprendisti assunti presso le
aziende artigiane in rapporto a quelle che al'.
tigiane 'Pan sono è eloquente. Su un totale di
apprendisti occupati di 172.828 ben 62.786
lavorano presso aziende artigiane.

Quali aprezzamenti si possono formulare
su que,sta legge al te:rmine del primo anno di
applkazione? Altra voJ.ta ho avuto occasione
di infolrmare il Parlamento che un ,censimen~
to parzialoe compiuto in 6 grandi dttà italia~
ne ha registrato 'Un aumento del 54,36 per
cento nel numero degJi apprendisti assunti.
Posso aggÌungère che questo numero è in via di
aumento, man ma'no ch€" i datori di lavoro si
rendono. conto degli s,copi della legge 'e dei be~
nefki che ne deriv,anO'.

PEZZINI. C'è anche MilanO' tra quelle
città?

VIGORELLI, M~nis,t~o del lavoro e della
pr,evidenza sociale. Sì.
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PEZZINI. È una sorpresa, perchè nella no~
stra inchiesta non ho avuto que.sta sensazione.

VIGORELLI, Ministro del lavoro, e della
previdenza so,cinte. Confrontèremo i dati.

Tra le città ci sono Milano, Genova ed ,altre.
Mi sono soffermato sull'argomento dell'ad~

destramento professionale e dell'apprendistato
che merita la massima ,attenzione in rappor~
to al numero dei disoccupati e aHa loro man~
canza di qualificazione.

Purtroppo, le disponibiJità finanziarie del
Ministero del lavoro non permett()no che il
problema dell'istruzione profess,ionale sia af~
frontato in pieno. U problema è tuttavia di
,tale ampiezza da dovelrsi ritenere che riguar~
da il costume:, la tradizione, direi la civiltà
stèssa del Paese e che esige un grande sforzo
fina...nziario e tecnico, che, spero, po,ssa essere
proposto e risolto nella CommissiO'lle int'erna~
zionafe che si accinge a studiare l'attuazione
del piano Vanoni per i p'rossimi cinque anni. Il
fatto però ,che ogni disoccupato a cui è data
una qualificazione professionale sia un candi~
dato molto probable alla oc,cupazione, che ogni
giovane: apprendista assunto presso un'azien~
da venga con ciò sotbratto al rischio di ingros~
slare l.e file dei di.soc,cupati, 'costituisce per il
Ministero del Javoro un problema di fondo, in~
torno al quale assiduamente si è lavorato e si
'lavorerà.

Ma il p'roblema deJl'occupazione non si esau~
r,is,c€:nell',impegno di dare 'una qualificazione
professionale alla mano d'opera. In un Paese
come il mostro dove l'ec,cedenza di offerta ri~,
,s,petto alla richiesta di Javoll'o è tanto rileva!il~
te, oceorre ,anche dis,ciplinare 'l'avviamoento al
lavoro. Nel quadro di questa disciplina si pone
il problema dei colloca tori comunali i quali
rappresentano veramente la diffusione capil~
lare e perife/rica delJ'impiego deHo Stato per
la distribuzione del lavoro. Su questo argo~
mento mi hanno sorpreso' le afl'ermaz,ioni ve~
ramente inattese delsenato,re Basi, che', in
contrasto eOI1Ja moderna e razionale conee~
z,ione dei raporti di lavoro, ha negato pura~
mente ,e sempJieemente la funzione pubblic.a
del coHocame:nto che è un diritto .ed una ga~
rlanzia per tutti i lavoratori. L'esercizio di
questo pubbli,co ufficio è affidato al 'colloca~

tore, 'l'inquadramento gi,uridico ed economico
del quale, dopo la definitiva ,apPll'ovazione del~
la legg,e da parte della Commissione del Senato
nella riunione del 4 maggio s,corso" è un fat~
to compiuto. Non ripeterò in dettaglio i van~
taggi di qUèStO inquadramento, che interessa
oltre 6 mila colJocatori, nè mi soffermerò sul
decentramento del servizio ottenuto attraver~
so i corrispondenti ,che operano nelle località
minOlri ,così come non insisterò sul migliora~,
mento funzionaJe sugli uffici di previdenza ed
asistenza che il Ministero si p'romette daJ. n'Uo~
va inquadramento. Mi limito a manifestare iJ
mio compiacimento che si sia gi'unti a di~ci~
plinare con equanimità, dopo vari anni e dopo
molte trattative, un s.ettore tanto delicato.

Cot1s,i,de'r:iamoora alcuni problemi dei lavo~
ratori occupati. Anzitutto l'aspirazione alla
possibilità di una contrattazione che riesca ad
equilibrare l'opera prestata con le esigenze del-
la vita, come ho detto da principio. Dopo oltre
dUè anni di esperienza, quasi sempre diretta
e personale, nella discussione delle controversie
di lavoro, una conclusione mi sembra di poter
formulare sul sistema e sui mètod,i; una conclu~
siol1e ,che mi par,s' non sia stata mai rilevata né
in sede parlamentare nè in sede sindacale. Il
sistema deUa contrattaz,ione libelI'a nel ,campo
dei 'l'apporti di l,avoro ha avuto un inizio piut~
tosto laborio,so dopo la caduta dd regime cor~
porativo, e si d,e'Vesenza dubbio alle diffkoltà
illliziaU, all'incertezza incontrata nella messa
a punto della nuova tecnica se la tratt.azione
di alcuni cO'lltratti collettivi di primo piano
si è trascinata per alcuni anni. Oggi si può di~
re però ,che il sistema nuovo si è affermato e
00nsolidato' nella plI'assi e' nella .coscienza di
coloro che rappresentano, attorno al tavolo del~
le trattative, la orgal1izzazione dei Ilavoratori
e degli .imprelllditori. I contratti di lavoro si
sÙpul,ano ,e si rinnovano, ,pur con immancabili
pOllemiche, s,enzaconbrasti di fondo. Ci'l'ca le
misure de1.le retribuzioni si può ,conclude,r,e che
una crisi di formazione è superata in questo
settore e ,che i,l sistema della contrattazione
libera realizz,ato ,in Ita:lia, è poggiato su BoUde
basi ,ed ha bisogno soltanto di essere garanti~
to nella sua libertà ed assecondato nel suo per~
fezionam€'llto tecnieo. È questo 'un compito che
è ben pres,ente al Ministero del lavO'ro, il qua~
,le SiapelI' 'E'lspe,rienza,che tutti i lavor,atori, dopo
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avere conquistato una regolare occupazione, 
aspirano in sommo grado ad una norma chia
ra, sicura e costante che dia loro una giusta 
tutela ed un equo compenso. A questa aspi
razione occorre provvedere. Troppo spesso in
fatti i contratti collettivi, pur stipulati con 
una prassi ed un metodo spesso soddisfacenti, 
non vengono poi applicati a tutta intera la ca
tegoria cui si riferiscono. Ed è questa la la
cuna più sensibile, talvolta assai grave che si 
registra nel campo dei rapporti di lavoro. Es
sa dà origine a forti disparità ed a condizioni 
addirittura di ingiustizia per i lavoratori e per 
gli imprenditori. Basta l'iscrizione o meno di 
un imprenditore alla sua organizzazione sin
dacale per autorizzare legalmente notevoli 
scarti di retribuzione che si traducono in una 
palese ingiustizia e danno luogo a giustificati 
motivi di malcontento. D'altra parte le aziende 
che applicano legalmente i contratti possono in 
questo modo essere esposte all'ingiusta concor
renza da parte delle aziende inadempienti. 
In questa condizione di cose il Ministero, ap
prezzando anche le preoccupazioni e le riven
dicazioni delle organizzazioni operaie, si è 
fatto promotore di una legge che conferisca ai 
contratti stipulati dalle asociazioni di cate
goria un valore vincolante per tutti gli appar
tenenti alla categoria stessa. È il progetto 
noto sotto il nome di legge per la validità vrga 
orrmes dei contratti, il quale mira a sanare, 
sia pure in via transitoria e in attesa della 
legge di attuazione della Costituzione, un fe
nomeno sindacale di carattere patologico. In 
sintesi, il progetto prevede l'attribuzione del
la efficacia obbligatoria per tutti i contratti 
collettivi quando siano accertate la risponden
za del contenuto del contratto ai principi degli 
articoli 35 e seguenti della Costituzione, la 
rappresentatività dei sindacati stipulanti, in 
esito a conforme parere del costituendo Consi
glio nazionale dell'economia e del lavoro, la con
formità alle norme di legge e di regolamento. 
L'efficacia obbligatoria è garantita dalla so
stituzione ope legis delle clausole difformi dei 
contratti individuali con quelle del contratto 
collettivo e l'inosservanza degli obblighi è 
punita come delitto. Questo progetto Ministe
riale, se ancora non ha una storia, ha però 
una cronaca piuttosto movimentata. Sulla sua 

necessità e opportunità nessuno osa esprime
re dubbi, e ad essa corrisponde politicamente 
d'altronde, un impegno programmatico de 
Governo approvato dal voto del Parlamento 
Sulla sua legittimità il Ministero di grazia 
e giustizia ha dato il proprio concerto dopo 
aver concorso alla elaborazione tecnica e for
cale del progetto. Ma una somma di interessi 
e di resistenze particolari rende lenta e diffi
cile l'emanazione di queste norme tanto atte
se dai lavoratori più poveri, specie dell'Italia 
meridionale, e queste resistenze hanno preso 
particolarmente la forma di pregiudiziali co
stituzionali e si sono aggrappate a motivi co
stituzionali che sono stati sostenuti anche con 
l'appoggio di vecchi giuristi che am tempo 
avallarono gli indirizzi costituzionali del peg
giore fascismo e che si fanno ora difensori 
della costituzionalità con uno sfoggio, insie
me, di scienza e di sufficienza. Altri giuristi 
d'altronde, da colonne non sospette, hanno ri
conosciuto la legittimità del provedimento 
salutandolo per quello che vuole essere, per le 
concrete e legittime finalità che intende rag
giungere. Il Ministro del lavoro si propone 
di insistere fermamente perché il progetto sia 
portato al più presto davanti al Parlamento, 
il quale lo esaminerà, e, ove lo creda, lo emen
derà, ma lo esaminerà ed emenderà avendo 
soprattutto le esigenze politiche e sociali alle 
quali il progetto vuole provvedere. Se fosse 
possibile arrivare subito alla rappresentanza 
unitaria dei sindacati registrati, prevista dalla 
Costituzione, non esisterebbe più il problema 
della efficacia obbligatoria dei contratti col
lettivi ; ma non essendo possibile ciò, non si de
ve per questo rinunciare alla possibilità di 
attuare am mezzo che risolve provvisoriamen
te, nei limiti consentiti dal diritto, un pro
blema urgente posto innanzi dalla realtà so
ciale. 

Proseguendo nella analisi di quella che ho 
definito la « graduatoria delle attese », dirò 
qualche parola sull'I.N.A.-Casa che nel primo 
settennio ha ragiunto notevolissimi risultati, 
espressi dalle cifre di quasi 130 mila alloggi 
assegnati e dei circa 300 miliardi spesi. Si 
tratta di una fortunata iniziativa dovuta 
particolarmente all'opera del mio predecesso
re, onorevole Fanfani. Ma, persistendo la ne
cessità delle provvidenze edilizie cui l'I.N.A,-
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Casa provvede, si è resa necessaria la proroga 
del Piano con quelle modifiche e quei perfe
zionamenti che l'esperienza ha suggerito. Il 
disegno di legge presentato al Parlamento do
dici mesi prima della scadenza del termine, 
ha consentito, grazie a questa tempestività, 
il proseguimento di una iniziativa così alta
mente sociale. I perfezionamenti apportati, 
tra i quali nuovi criteri per la ripartizione 
degli alloggi in base agli indici locali di af
follamento e disoccupazione, l'aumentato nu
mero degli alloggi riscattabili, le facilitazioni 
volte a conseguire un risparmio delle spese 
di costruzione e di manutenzione, ed altre age
volazioni fiscali, rendono il Piano più arti
colato e rispondente ai compiti cui esso deve 
assolvere. La novità contenuta nell'art. 8 della 
legge di proroga prevede la costruzione di al
loggi in aggiunta ai piani normali con il con
tributo dei lavoratori. Questo piano aggiuntivo 
consentirà, a coloro che dispongono di qualche 
risparmio e che per le particolari condizioni 
sarebbero esclusi dalle normali assegnazioni, 
di avere un alloggio in proprietà a condizio
ni di grande favore rispetto a quelle offerte 
dall'iniziativa privata. In complesso i fondi 
per il prossimo settennio ascenderanno a 
350 miliardi e consentiranno la costruzione 
di oltre 150.000 case. È una cifra importante 
che potrà anche essere superata, ed io credo 
che i lavoratori, per il contributo che danno 
a quest'opera, debbano essere indicati alla giu
sta considerazione del Paese. 

Nell'aspirazione dei lavoratori verso un mi
gliore tenore di vita, è da comprendere anche 
il desiderio di più agevoli condizioni di lavo
ro che consentano ad ognuno e in ogni settore 
il rispetto della persona e la tutela fisica del 
rendimento. Si pongono allora sul tappeto, ol
tre alla prevenzione contro i pericoli di infor
tuni o delle malattie professionali, oltre alla 
retribuzione conseguita con la libera contrat
tazione e col meccanismo della scala mobile 
dei prezzi e dei salari, alcuni importanti pro
blemi che riguardano la durata del lavoro 
e la formazione di un ambiente aziendale o 
professionale che favorisca non solo la presta
zione del lavoratore, ma anche la sua parte
cipazione alla vita dell'impresa in tutti i mo
menti del processo produttivo. Sono problemi 

che il Ministero ha da tempo allo studio e in 
tale ordine di idee si inquadra la legge 30 ot
tobre 1955, n. 1079, intesa a vietare il lavoro 
straordinario nelle imprese industriali, quan
do esigenze tecniche produttive di carattere 
affatto eccezionale non lo rendano inevitabile. 
Questa legge si propone due scopi essenziali : 
creare nuove possibilità di lavoro per i di
soccupati e contribuire ad una più efficiente 
difesa fisco-igienica dei lavoratori, giacché è 
dimostrato dalle indagini scientifiche che oltre 
un certo limite di fatica l'organismo umano 
risulta più facilmente esposto all'usura, alla 
contrazione delle malattie, al pericolo degli in
fortuni. 

La legge sul lavoro straordinario, benché 
approvata con voto unanime dalla Commissio
ne della Camera e a grandissima maggioran
za dalla Commissione del Senato, ha suscitato 
le previste critiche di taluni settori produttivi, 
i quali si erano adagiati sulla pratica normale 
dello straordinario, annullando così pratica
mente lo stesso valore dell'orario di otto ore 
che pure rapresentò una rivendicazione quasi 
secolare dei lavoratori. La legge tuttavia va 
gradualmente realizzando i suoi scopi e già 
in molte imprese ha consentito l'assunzione di 
nuovi lavoratori. L'applicazione di questa leg
ge e delle altre sull'apprendistato e la pre
venzione degli infortuni induce però a con
siderare la validità e l'efficienza dei mezzi 
tecnici di cui dispone il Ministero, e in par
ticolare degli Ispettori del lavoro. 

Pur avendo raggiunto negli ultimi anni un 
volume veramente notevole, l'attività dello 
Ispettorato, animato in verità dallo zelo più 
vivo, è insuffifficiente ad assicurare l'osservanza 
della legislazione del lavoro. È vero che il de
creto presidenziale del 19 marzo 1955 ha dispo
sto l'aumento delle sedi periferiche dalle at
tuali 75 a 92, prevedendo una organizzazione 
a base totalmente provinciale, ma l'istituzione 
delle nuove sedi è necessariamente subordina
ta all'aumento dell'organico del personale il 
quale è già inadeguato per le sedi esistenti 
in relazione alla vastità e complessità dei 
compiti affidatigli e al continuo sviluppo della 
legislazione. È anche vero che nn aumento del 
personale dell'Istituto è previsto da un pro
getto legislativo che ha ottenuto l'approvazio
ne dei concertanti Ministri, di quello del Te-
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soro e dell'U£fkio per la rifOlrma delJa pubbli~
ca amministrazione, ma frattanto ile defi.cien~
ze funzionali de!J'Is,pettoI1ato continuano a
costituire: una grave remora a1l',appilicazione
deHe nuove norme 'fieJ.setbore deil lavoro.

D'wltr:a parte, iil.rapido progresso deJle tec~
niche produttive e le: plrevi,simnisull',automazio~
ne hanno acceso :in tutti i Paesi industriali l,a
discussione sulle possibilità di ridurre la fati~
c,a 'umana neHe fabbriche, sia come contro~
,pa1rtita ai magg,iori profitti apportati d,M più
r,apido proc,esso produttivo, sia come mezzo
p'e'r sollevare Ia gravità deJiJ.'imp'egno dei il.a~
voratori e pelr favorire il re0upero delle loro
energie fisiehe.

Da,gli Sta;ti Uniti aHa Repubblic,a f'ederale
ted£sca, al Belgio, aMa Danimarca, aMa Nor~
vegi'a, a tutti i P,aesi ad alto li~ello produttivo,
l'a ,riduzione dell'orar:io di lavolJ:"oè studiata con
grande impegno e ,in ,alcuni casi è in via di
realizzazione.

Anche per questa ,considerazione, ma non
soltanto p,er rifIesso di quanto avviene aJJo
es,tero, ceiJ.,ebrando quest'a'TIino la solennità del
plrimo maggio che tro'V'a radic'e neJle varie
lotte per l'orario di lavoro, ho avuto l'onore
di annunciare al Pre'sidente della Repubblica
la ferma decisione deJ Ministero del lavoro
di ,non 'estraniarsi daàlo studio déEl'e provvi~
denze relativ'e 'ana riduzione della s'e:ttimana
lavorativa, mantenendo inalterate lè retribu~
zion:i.

Cons,eguentement:e, ho plrovveduto alla no~
mina ,e aUa convocazione di un groppo di
esperti che preparimo, su un pia;no sociale ed
economico, le eventuali riduzioni de'gli orari
di lavoro. l'Q ,pa,rtkolaiI"e la Commi.ssione, ,che
si richiama alle nuov,e tecniche prr'Oduttive e
alIe nuove esigenze :soci.ali, è chiamata a consi~
derare sotto l',aspetto che 'le compete e nei li~
miti deU',aspetto che compete: aJ Ministero del
lavoro, !la riduzione degli orari da !3iPpilicalre
con gradualità, senza diminuziOlIle dene re~
tribuzioni, la migliore organizzazione e prepa~
razione professionale lavorativa mediante corsi
e l'organizzazione dell'addestramento, la mi~
gliore utilizzazioillè dèl sistema dell'apprendi~
stato, ,l':i;ruizi'ativaindustriale opportunamente
coordinata COnl'azione deJJo Stato, aa riduzio~
ne degli orn,eri previdenziaU :in r:apporto al
riordinamento de11a Previd,ooza sociale e sul~

la base di nuovi criteri, e tutto quanto è
volto al flline deUa ,coordinazione d€iLl'a'Utoma~
zione secondo criteri che evitino squilibri e
disparità di situazioni.

La Commissione prenderà le SUè conclusioni
entro H 31 dIcembre 1956 e sulle s'ingole que~
stioni formuierà ,schemi di p,rovvedimenti am-
ministrativi o legislativi, anche in forma ar~
bicolata. Come gli onorevoli 'Senatori possono
rilevare, i compiti della Commissione sono
ampi e ,complessi e tali ,che poss,o assicurare
1'onorevole Roveda ,che flra di essi non è com~
preso quello di affrontare il problema sul pia~
no dell'indagine dottrinaria; come è garantito
dal fatto che questa Commissione sarà perso~
nalmente presieduta dal Ministro del lavoro.

Ln ,conereto è prevedibiJe l'avvento di con.
dizioni 'profondamente diverse neJ. oampo del-
la produZiione industrial'e, sic,ché ho Il'itenuto
che: si,a neIJ'ambito dei compiti del Ministro
del lavoro proporrè studi che riguardano il
problema deJIa d'Urata del JavOlro e tutti gli al~
eri problemi inerenti al ,p-rogresso deM,emac~
chine .che oggi si assomma sotto i\!. nome' di
3Iutomazione. Ne danno atto l,e numerose tlra~
sformazioni industriali, le preoccupazioni di
governo, le perplessità di sindacati, posti di
fronte aMe prime manifestaz,ioni pratiche dei
nuoiVi sistemi, i rilievi degli studiosi spec1ali~
sti, le ,conclusioni di un recente convegno a
Miltano ,sul problema dell'automaZiione.

Qualcuno ha ac,cus,ato di eocessiva premura
il provvedimento ,di costituzione della Com~
mi'ssione. Il senatore Roveda mi ha accusato
stamattina di non aver già provveduto, con
strumènti legislativi, all'attuazione di quelle
misure che ancora nessuno di noi sarebbe in
grado di dire quali possono essere e per quale
entità possono essere introdotte.

Per parte mia ho ritenuto necessaria una
azione tempestiva, che forni'sse al Ministero
le cognizioni pèr valutare il problema, e nella
opinione mi confermo .considelrando ,che iiI.pe~
l'I1coJoche ci si possa trovare in ltaHa. per
l'effetto dell'introduzione di nuove tecniche
produttive, nella necessità di prevenire i pe~
ricoli ,che possono p:r,esentarsi per i 1avoratoTÌ
attualmente occupati.

Del resto i.n una pubblioaziolIle ternica della
organizzazione lint€fr.n.azionale del lavoro sono
confermate tutte le ragioni delle perpl,essità
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che consigliano su qu,esto al~gomeni:o molta
prudenza e molta attenzionè. «L'automazione
metterà a dura prova ~ s,erive la ,relazione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro ~

l'insieme dei rapporti professionali e Imporrà
un 'allargamento dell,e consultazioni con le va~
rie imp'rese ».

In a.11Jrapubblicazione si diee: «L'automa~
zione imposta nuovi problemi ,che riguardano
i salari, la durata ,del lavoro, la s:curezza ddio
impiego, il trattamento del personale, ecc ».

È qU€lsto un oling'ua,ggio s,ignificativo, ma
anche p,iù eloquente è 'Un fatto reeente che
ha interessata tutta :l'opinione pubMka ita~
]iana: la riduzione dell'orario di lavoro deciso
dalla Fiat ad una 'Inedia di 44 ore setNmanali,
negli stabiWimenti di Mir,afiori. Ho l'impres~
siolle che non sia stata rilevata chiaramentè, o
nO/n si,a stata sufficientemente puntualizzata,
la ragione prima ,che ha suggerito t,aIe provve~
dimento alla gmnde fabbr;ica di Torino. Il
ratto è che, alla Fiat, l'abbassamento degli orari
è st,a,to consentito da un effettivo aumEnto
della produttività, .conseguente aUa automa~
ziO/ne degli impianti n.'elglistàbi'umenti di Mi~
rafiori, e lo stesso provvedimento è stato este~
so aHa S.P.A., dove però non v,i è ancora la
automazione, ma dove ,presto .ci sarà.

Non credo di dover aggiungere altra docu~
mentazione pèr dimostrare come lo studio e le
conseguenze del rapido progresso tecnico deb~
bono considerarsi prohlemi di scottante, e spe~
l'iamo non bruciante, attualità.

A questo punto dovrei entrare nel campo
più strettamente p.revidenziale. Mi guarderò
bene dall'entrare in dis,cussione col nostro re~
latore in ordine all'opportunità che una parte
degli istituti previdenziali possa essere affi~
data ad altro costituendo Ministero. È un pro~
blema molto grave ed io posso assicurare il
nostro relatore, per 10 studio che da dieci anni
dedi,co a questo tema, che non mi sfuggono l
pericoli gravissimi di una divisione che si ver~
rehbe in questo modo ad operare nel settore
della sicurez,za sociale tra istituti dipendenti
gli uni, e talvolta solo in parte, da un Mini~
stero, gli altri da un altro Ministero. È co~
mun:que un tema che per fortuna oggi non è
all'ordine del ,giorno e sul quale quindi non
vogliamo insistere un minuto in più.

,Preferisco ritornare allo schema del dise~
gno di legge concer,nente il riordinamento, di
un settore importante della s~,curezza sociale:
quello dell'assistenz'a contro la tubercolosi che,
ormai a punto, è alla approvazione del Con~
;;iglio dei ministri. Ha già parlarto alla Com~
missione senatoriale, ma dopo quelle sedute
ho dovuto nuovamente superare dIfficoltà che
mi venivano da parte di interessafi ehe oppo~
nevano a quello che si stava preparando a,r~
gomenti non sempre di interesse della loro ca~
tegoria ma argomenti che potevano Vlramen~
te avere un valore generale. Sicchè quel pro~
getto è stato soggetto ad una ulteriore revi~
sione, che devo prop,rio sperare sia l'ultima.
Gon quel pmgetto, in sostanza, tutti i citta~
dini italiani, o aven:i stabile residenza nel
territorio della Repubblica, hanno diritto al~
l'assistenza contro la tubercolosi secondo ~le
norme della legge. I compiti della diagnosi
precoce, della profilassi, della difesa sociale
contro la tubercolosi sono attribuiti ai Con~
sorzi provinciali antitubercolari; le forme tu~
bercolari, in fase attiva, saranno assistite nei
sanatori o mediante cura ambulatoriale; i la~
vara tori guariti potranno richiedere di essere
avviati alla riqualificazione in appositi centri.
ln sostanza, si vuole rafforzare la tutela pre~
ventiv,a e quella succeSSIva al p-eriodo di rico~
vero in sanatorio per to,glire e,d eliminare le
cause del ricovero ed assktlrare che coloro che
sono stati colpiti dalla malattia non ritornino
più, nella preoccupante ci'fra fin qui veri,fica~
tasi, che è del 35 per cento, ad essere osp,iti
dei sanatori.

'Ma veniamo ora a quello che è il punto più
grave, forse, della situazione: alle pensioni di
invalidità e vecchiaia.

Su questo argomento si assiste ad una vera
fioritura di proposte legislative, dirette a mi~
gliorare il t.rattamento esistente e ad esten~
dere il campo di applicazionè delle attuali
pro,vvidenze. Questo complesso di proposte le~

, glSlative è indice di una indiscussa aspirazione
a generalizzare e perfezionare le provvidenze
per la ve,cchiaia ed invalidità e dImostra le
illuminate finalità di pr,ogresso sociale che
pongono il Ministro del lavo.ro, nel suo senso
di responsabilità, in condizione di dover af~
frontare i singoli problemi e medit,arne le con~
seguenze anche finanziarie. Per togliere di
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mezza i praq,lemi che direma di minare im~
partanza, è stata annunziata che il pravvedi~
m.:mta, d'iniziativa governativa, relativa al ri~
canascimenta a carica della Stata delle quate
di pensiane per il servizia militare prestato nel~
la secanda guerra mandiale è arma'i d~finita e
sarà 'sattapasta al Cansiglia dei manistri. N an
diversamente si può dire per quanta riguarda
il prablema del trattamenta di riversibilità ai
superstiti dei titalari dI pensiani liquidate prl~
ma del 1945 e l'elevaziane delle tasse di can~
tributa che, pur non campartando .oneri im~ ,
mediati, det~rmJnana un aumenta degli impe~
gni per il futura. SanO' invece in avanzata fase
di studia il progetta di legge sulle pensioni ad
alcune categorie dI lavaratari autanomi, quali
artigiani, pescatori ed altri ed Il prag€tta fan~
damentale per il riardinamenta del sistema
generale delle pensioni che parte dal criteria
che le pensioni di vecchiaia costituiscono un
dabito della c.ollettività verso colaro che hanno
contribuito, can il proprio lavaro, e 00n il sa~
cri,ficio di lunghi anni, al benessere della col~
lettività. Nessuno p,iù di me sente il dovere
di campiere o.gni sforzo affinchè la c.ondizione
dei pensionati sia migliorata entro i termini
più brevi possibili e nella misura massima
possibile. Paichè peraltro nel Padamento .ogni
discorsa ed ogni impegno, e n.on soltanto dal
banca del Governo, dovrebbero essere sempre
preceduti da un attento esame dei mezzi e delle
possibilità concrete, sarebbe bene che fassero
bandite le declamazioni su situazioni a tutU
note, per sostituirle con dati e praposte che
tengano conto dei limiti del reddito collettivo.
Ispirandosi a questi criteri realistici ed alla
volontà di portare alle categorie interessate
tutti i concreti positivi vantaggi passibili e
non inutili discorsi, il problema è stato esa~
minato sulla base di alcuni princìpi che ver~
l'anno esposti a suo tempa a.l Padamento.

,La pensione dovrà in ogni ,caso essere assi~
curata in misura tale da non costituire, a fron~
te dell'enorme onere c.omplessivo, un'entrata
insufficiente e quasI irrisoria per i singol,i pen~
sionati. Il sistema del miglioramenta delle pen~
sioni deve essere considerato come uno dei
punti fondamentali del riordinamento de,l si~
sterna della previdenza e dell'assist,enzache
è in carso, non già ad opera di una Commis~
sione di studia, come il senatore Grava sta~

mane mi pareva che suppone,sse, ma di un uf~
fido di redazione dei progetti le,g,islativi ap~
positamente costituito ed operante presso il
Ministero del lavoro.

GRAVA. Mi riferivo alla Commissione per
contJ:1i\butiunificati.

VIGORE.LLI, Ministro del l(])Voro e della
prev'idenza sociale. Allora c'è stato un eqUl~
vaco e ne chieda scusa.

.In verità, la scetbcismo sulle Commissiani
.che ristudlano problemi già nob e studiati è
condivisa anche da me, ma, nella specie, si
tratta di un riardinamento, e non della rifor~
ma generale della previdenza. N on ha nessuna
preoccupazione, personalmente, ad affrontare
tutti gli interessi che tentino di ostaco.lare II
progresso' sociale, opponendasi alle giuste ri~
vendicazioni dei lavoratori, ma debbo aggiun~
gere che la riforma della previdenza implica
calI somme di provvedimenti e di misure e
così immane malteplicità di conoscenza di
strumenti di attuazione da esigere ben lungo
periodo di elaborazione. Questa Than può im~
perlire il riesame dei singoli istituti e il loro
adattamento, almenO' parziale, alle moderne
esigenze della callettività. Il riordinamento
delLa prev,idenza ri,guarda in prima luago la
unificazione dei cancributi, almeno dove pos~
sibHe, la semplirficazione e l'unifi,cazione delle
pracedure, il riardinamento dell'assistenza ma~
latti€", che deve garantire l'assicuraziane con~
tra gli eventi :più gravi, ecc. Questa ardina~
~ento dovrà portare ad ecanomie rilevanti
deHe spese e delle erogaziani, senza che natu~
ralmente ne risulti in qua.lsi,asi modo, meno~
mata .l'entità e rampiÌezza del~e eragaziani
s te'sse.

In vista di questa possibilità di riordina~
mento il compianta ministra Vanoni ha chie~
sto che per l'esercizia in corsa venisse ridatto
il contributo statale all'LN..P.S., dai 79 mi~
liardi a norma di legge, a 40 miliardi in con~
siderazione ...

FIORE. Intanto riduciamo e tagliamo fandi
ai pensianati.

VIGOREILLI, Ministro del l(])Voro e della,
prf'videnza ,sociale. Il Fonda di adeguamento
pensioni presentava, fin dal 1955, un avanza
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di ,quasi 90 mili.ardi, di cui è prevista la ridu~'
ziane in rappo.rta al narmale ingresso. di 'nuavi
pensianati. Era stata rkhiesta anche dI fis~
sare un plafond massima di 40 mIliardi defi~
l1ltiva di cantri'buta della, Stata, attribuendo.
ai datari di lavo.ra ed ai lavaratari la ca'per~
tura del fabbisogna rest'ante nella misura ri~
spetti~amente di due terzi e di un terzo e la
riduziane... (Interruzione del senatore Fiore).
Se mi lascia parlare può darsi che riesca a
capire che cosa sta, dicendo..

Nei riguardi di questa propasta, in perfetta
co.incidenza can quanta stamane affermava il
senato.re Grava, il Ministro. del l,avara, espri~
menda le praprie riserve su questa richiesta,
ha ritenuta sua davere affermare che si pa~
tesse ri,durre saltanto. il contributo della Stata
per l'esercizio in co.rso, in vista delle disponi~
biEtà attive del Fonda arde,guamento pensiani,
'che possano. essere impiegat€ senza pregiudi~
zia delle categarie assistiibili, ma che non si
patesse accettare il principio di una stabiliz~
zazione del cantributa della Stata e del canse~
guente accalla ai datari di, lavora ed ai lavara~
tari della differenza in mena versata dallo
Stata stesso. La dE'ci,sione del Cansiglio dei
ministri impane a chi vi parla una respansa~
bili<tà callegiale in ordine al pravvedimenta,
ma no.n impedisce di esprimere l'apinione che
la Stato, esaurite le dispanibilità esistenti
pressa il Fanda adeguamenta pensi ani del-
l'I.N.P.S. e considerate le passibilità offerte
dall'adeguamenta della previdenza, deve rima~
nere al sua intervento quale era fissata da~la
legge del 1952. Una diversa decisione nan po~
trebbe essere e non sarà in nessun caso accet~
tata da chi vi parla seppure davesse essere
mai ripresa e sostenuta. (ApprovQ,zioni dal
centro).

Per quanto riguarda i prablemi della coope~
raziane, accetto l' impostazione del senatore
Menghi ed impegno il Min1stero sulle propo~
ste contenut~ nel sua ordine del giorno., con~
vinto che la cooperaziane merita di essere se~
guìta dan'alta e di essere difesa neLla sua at~
tività funzional-e al di fuari di ogni discrimi~
naziane che possa attenuarne le passibilità eco~
nomiche e mo.rali.

Nel campo dell'emigrazione il Ministero del
lay-ora ha sviluppato la sua attività svolgendo

nuove efficac'i cure aH'addestramento dei lavo~
ratori e creando. centri di emigrazionè, come
quello di Napoli, che farà veramente onore .al
nostro Paese, o come quella di Verona, chè darà
un contributo. impartan te ai rapporti mig:ra~
to.n verso la Gemania.

Se fosse possibHe una più lunga e completa
esposizione delle realizzazioni legislative e am~
ministrative che il Ministero del lavoro può
segnare al suo ,attivo nel periodo dello scorso
eser.cizio, se mi fosse dato di ricordare le nu~
merasissime fasi delle spesso gravi vertenze
sorte tra le parti, e di quelle meno. numerose
che non hanno travato soluzi,one, se ci si vo~
lesse fermare per un mamento sui problemi
che si sono affrontati e che si stanno. affron~
tando (v,alidità dei contratti collettivi, prepa~
raziane dei progetti per il mi,glioramento, delle
pensioni, testo unica per la cooperazione, ecc.),
nan patrei che trovare so,rprendente l'apinio~
ne del senatore Basi che, dopo. aver tracciato
un quadro apoca1ittico della situazione cono~
mJca in generale e del mando del lavaro in
particalare, dopo. aver descritto la libertà cit~
tadina come preCÌipItata agli inferi, ha detto a
conclusione che questo che io. ha l'onare di di~
rilgere non è un Ministero. del lavo.ro, che qu('~
sto non è un bi,lancio del lavoro e che occorre
augurarci semIpai che nel Paese più non esi~
st,a un Ministero del lavoro come l'attuale e
neppure migliorata rispetto all'attuale. la pen~
so che il senatore Basi abbia ,scherzata' e credo
che tuttii voi siate d'aocorda sul fatto che il
Mini'stero del, lavoro esiste e fa quella che può,
valuta le difficoltà che si frappangana, è di~
spost.o ad ogni sforzo umano. per superarle e
intende continuare la sua opera per il miglio~
ramenta delle candlz:oni dei lavorator], per di~
fenderne la dignità umana, per p,roporne c
so.st-enerne fr'ancamente tutte le rivendicazioni.

Accettiamo. tutte le critiche suUe defidenze
imputate o no alla nalstra incapac,ità, ma af~
fermiamo che nessuno può apportare una sfar~
za più tena.ce e appassianata di quella che im~
pegna quanti nel mio Ministero operano, dagli
anarevoli Sottasegreari di Stata Delle Fave,
Sabatini e S2dab, ai Dir2ttari generali, ai fun~
zianari del centro e degli Ispettorati, degli
Uffici del lavora €od anche a quei callacatari,
spesso misconosciuti nella lara madesta fatica.
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Il lavoro compiuto, i risultaN o.ttenuti dàn~
no la certezza che il Ministero. del lavoro con~
tinuerà ad adempiere ai compiti affidatigli con
entusiasmo e con passione e saremo paghi '3e
la nostra fatica darà qualche frutto per il be~
nessere dei lavoratori, per il progresso civile
del nostro Paese. (Vivi applaus'i dal centro.
Molte congratulazioni).

PREISIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad espri)TIere il proprio avviso sui
vari ordini del giorno, cominciando dal primo
dei due ordini del giorno presentati dai sena~
tori R,istori, Fantuzzi ed altri.

PEZZINI. La Commissione può accettare
questo ordine del giorno come rac'comanda~
zione. La richiesta risponde ad una esigenza
che è veramente sentita, ma che potrà essere
attuata su un piano di gradualità, come del
resta il Ministro. C>Ìha e,gregiamente illustrato
Thelsuo dis,corso.

VIGORE,LLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. È un problema finanziario.
Gli oneri necessari sono stati valutati a circa
100 miliardi. Ora è ev,idente che io non posso
qui prendere un simile impegno. Posso però
assicurare il Senato che sono disposto a stu~
diare questa questione can il ma,ggiore inte~
re.sse. Quindi accetto l'ord~ne del giorno come
raccomandazione.

PRE'SIDENTE. Senatore Ristori, mantiene
l'ordine del giorno?

RISTORI. N on insisto.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno dei senatori Ristori, Fantuzzi, Giusta~
rini, Fe.deli, Molinelli, Corsini e Gramegna.

GRAVA. La Commissione non può accettare
quest'ordine del giorno. Onorevole Ristori, non
possiamo noi con un disegno di legge modifi~
care l'interpretazione autentica che la Cassa~
zione ha già dato aHa legge. NoOnsolo, ma le
faccio notare che la legge n. 142 da lei citata
stabiliisce che è provvisoria, anche nei con~
fronti degli industriali in attesa che venga

rior,dinat.a la materia, la di,sposizione che so~
spende il dIritto alla rivalsa. Ora, se l'onore~
vale Ministro ed il Governo volessero. presen~
tare un disegno di legge con il quale si so~
spende anche per i concedenti e i proprietari
agricoli il diritto di rivalsa sui contributi
unilficati, sarei lietissimo perchè sono perso~
nalmente convinto che de.bba essere applicata
la suddetta dispos'izione. Non è però assoluta~
mente possibile presentare un disegno di legge
per un'interpretazione autentica, se mai do~
vrà estendere iT beneficio che godono gli ope~
rai anche ai mezzad.ri.

VlrGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sodale. Mi associo a quanto ha
detto il senatore Grava per la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Ristori, mantiene
l'ordine del gioOrno?

RIISTORI. Facci,o presente che qui si tratta
di un problema per.il qual~ a suo tempo lo stes~
so Ministero del lavoro, nella persona dell'ono~
revole D'Aragona, dette una interpretazione fa~
vorevol~ alla tesi dei mezz9.dri, dopo aver sen~
tHo il parere del Ministero di grazia e giusti~
z,ia, e, pertanto confido nella conferma di tale
interpretazione.

GRA VA. Ci sono state però successivamen~
te le note sentenze.

RISTORI. Le sentenze della Cassazione sono
contraddittorie. Vii è stata una sentenza della
Cassazione a sezioni riunite che ha dato un
giudizio favorevole ai mezzadri. Ce ne è stata
poi una successiva della CassazioOne sempre
a sezioni riunite che ha, inspl~egabilmentè, sul~
lo stesso problèma, dato un parere difforme.

V,IGOREluLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La giurisprudenza però
oggi è cost.ante in senso ne'gativo.

RI,S'TORI. D'altra parte, ci s,ono deUe pro~
poste di legge d'iniziativa parlamentare, tanto
del settore della opposiz'ione di sinistra come
del settore della maggioranza governativa, che
intendono risalvere il problema in questo senso.
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V;IGORELiLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Rinvierei allora a quella
sede.

RIISTORI. 8i faccia allora lei parte diE~
gente perchè queste proposte di legge non
vengano insa>bbiate. Colgo 1'occasione d'9lla '

presenza del Presidente del Consiglio, che d;
questa problema è èdotto, perchè il problema
venga risolto con la ma,ssima urgenza per ren~
dere possibile la normalizzazione delle conta~
bilità coloniche.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Pastore Raffaele.

PEZZINI. La Commissione per questo, co~
me per l'ordine del giorno del senatore Men~
ghi che riguarda l-acooperazione, è favorevole
in linea di massima; ma deve rilevare la S1J~
perficialità di talune richieste, come quella di
invitare il Go.verno all'applicazione del,le leggi
esistenti, perchè non ci sembra che una sone~
cit-azione di questa genere sia necessaria.

V;rGORE,DLI, Ministro del lavoro e delln
previdenza sociale. Il Governo si associa all~
cansiderazioni del relatore.

PREiSIDENTE. Senatare Pastore, insiste
sul suo ordine del giorno?

,PASTORE RAFF A,ELE. N on insisto, ma
desidero far presente soltanto che, se quando
furono. emanate le prime leggi sulla coopera~
zione mancava una direziane generale della
cooperazione, ,che aggi esiste al Ministero del
lavora, è bene che essa vigili sull'applicazione
di queste leggi. Bisogna evitare una di:spe...~
sione di competenze tra i vari Ministeri, e pen~
so sia utile che questo controlla venga eserci~
tato solo dalla Direzione generale deHa coope~
razione presso ~l Ministero del lavora. Questo
intendeva dire con quella frase del mio ordine
del giorno.

V;IGORELLI, Mim'Rtro del lavoro e della
previdenza soci(J;le. Ma almeno. la cancessione
dei contributi e il credito alla caoperazione
non possono es..'!ere di competenza del mia Mi~
ni,stero.

PRESIDENTE. Segue il primo dei due or~
dini del giorno del senatore Gervasi.

PEZZINI. La Commissiane si rimette, per
competenza, al Governo.

VIGORE,ùLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Posso assicurare il sena~
tore Gervasi che qual.che casa di molto simile
a quanto egli ci richiede è stato già dJsposto.
Quindi a,ccetto il suo ordine del giorno come
raccomandazione.

PRE,SIDENTE. Senator8 Gervasi, insiste
sul suo ordine del giorno?

GERV AiSI. Non insisto.

P>RESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno del senatore Gervasi.

PEZZINI. La Cammissione, anche per quP~
st'ordine del giorno, come per quello del sena~
tore Ristori che invocava l'estensione dell'as~
sicuraz'ione obbligatoria ai mezzadri e coltiva~
,tori diretti, dichiara di accettarlo come racco~
mandazione, tenendo sempre presente il con~
cetto di quella gradualtità che può essere con~
sentita dai mezzi a disposizione. Per la sone~
cita discussione delle pro,paste di legge, più
che invitare il Ministro, dovremo ri.volgere la
sollecitazione a noi stessi.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il progetto di lelgge per la
estensione dell'assistenza malattie alle catego~
rie artigiane è già davanti -alla Camera e per
quanto riguarda la pensione di invalidità e
vecchiaia, la richiesta è accolta perchè il prov~
vedimento è allo studio. Anche per il terzo
punto dell'ordine del giorno, cioè il p'erfezio~
namento deHa disciplina dell'apprendistato, il
relativo disegno ai legge è stato già approvato
dalla Camera. L'ordine del giorno è in so~
stanza superato dai fatti.

PRESIDENTE. Senatore Gervasi, insi,ste
sul suo ordine del giorno?

GERVASI. Non insisto,
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PREISIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Roveda.

PEZZINI. La Commissione rileva che SI
tratta di un prablema grave e complesso. Io
stesso me ne soOnooccupato nel mio interventù
e il Ministro ne ha parlato con ampiezza nel
suo discorso di oggi. Non ritengo che si possa
invItare il Ministro a presentare con urgenza '
un provvedimento legislativo di questa natur.l.
Lo invoOcoanche io, ma quando. i tempi saran~
no maturi. Per il momento, almeno Ifinchè non
saranno esauriti gli studi e le indagini in cor~
so, mi pare che non si possa inrvi,tare il Mini~
stro a presentare un disegno di legge di tal
genere.

V,IGORELLI, Ministro del lavoro e deUa
pr'evidenza sociale. N o,n è ass.olutamente possi.
bile prendere inc.onsiderazione l'm-dine del
giorno per ovvie ragioni ,che mi pare inutIle
dIre.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, insiste sul
suo ardi,ne del giorno?

ROVEDA. Non ho difficoltà a ritirarlo, 'per-
chè l'.obiettivo che mi propon.:;vo è stat.o :ra;g-
giunto: 'quello ,cioè .di porre di f.r.]nte .al Se~
nato la necessità di s,tudiare c,on sollecitu~ine
la questione. Inoltre la risposta che l'onorevole
Ministro ha dato su questo argomento, '-che si
inter,esserà ,personalmente del problema, rico
nascendo che è un problema urgente, la ,ritengo
p,er .oDasoOddisfacente.

P,RESIDENTE. Segue il primo del due al'
dini del gi'O'rno del senatore ADtiaco.

PE,zZINI. La CommissIOne si rimette al
Gov,erno.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e dellcL
prev'idenza sociale. Non h.o ricevuto lfilnoa que.
sto m.omento alcuna la'gnanza in me;rito ad il"
regol,acr-ia'ssunzioni effettuate neUo stahil:imen
to Pirelli di Pozzuoli. Debbo dire che in1;erver
rò immediatamente presso il Direttore dèll'Uf~
fido regioOnale del lavoro di Napoli e presso
,i,lOa,po dell'ufficio dell'Ispettorato competente
affinchè adottino i provvedimenti necessari, se

! ne' rko,rron.o le premesse di fatto, per ,rend-erie
operante iJ principio della 'territorialità del ,coOl.

,locamento.

P.RESIDENTE. Senatore Artiaoo, ,in,sisrtenel
su.o ordine del gi.ol'il1o?

ART,JACO. Non insisto.

P,RESIDENTE. iSegue 11seoondo oroine ,del
gioOrno del s,enatoDe Artiaco.

PEZZINl. La Commissione pensa che 1'0.1'-
dine del 'giarn.o possa essere aecettato CQme rae~
comandazione d.all'onorevoile Mini,stro.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e deUa
previdenza, sociale. Ho ,già detto quale .è la si ~

tuazione degli I,spettorati del lavoro, ed ho an.
che detto che sono in avanzato stato i provvèdi~
menti 'Per .ovviare alJ'insuflkienza di questo
servizio. Spera quindi che il senatore Artiaco
possa essere soddisfatto dal ,co,rsodegIi e,venti,
più che daUe mie di,chiarazioni. Ci ,stiamo occu~
pando di questo :problema.

PRESIDENTE. Senatore Artia,co, mantiene
il suo ordine del giorno?

ARTIACO. Non insisto.

,PIRESIDENTE. Segue .H,primo dei tre ordi-
ni del gi,orno del 'senatore Asaro.

PEZZINI. La Commissi,one non può ,che rac.
oomandare al'Ministro di con,statare 'Se.ci sono
effettivame-nte i lamentati ,ribrdi 'e, in casoOaf~
fermativo, ,di sollecitare lepratiehe.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e d,eilla
prem:denza sociale. Il ritardo 'può esserci 'pe'r~
chè a volte si rendono necessari degli accerta~
menti e la presentazione di dacumenti. CQmun -
que, non .posso fare altro ,che 'richiama,re l'Isti~
tuta ad accelerare e semplificare le ,pracedure
attuali e prima di tutto ad a,c'certare ,fino a che
punto si,ano estesi i flatti lamentati. Quindi
accetto l',ordine del giorno come ra,ccoma'nda
zione.

PRESIDENTE. Senatore Asaro, mantiene
il ~uo ordine del gi.o.r,no?
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ASA,RO. Acc'etibo di trasforo:nado In ra'cco
mandazione. ,

PRESIDENTE. Segue ,il secondo ,ordine del
,giorno del senatore A,saro.

PEZZINI. La GommisslOne non ha p'arere
da esprimere; lo affida alila competenza dello
onorevole Minist:r~o.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Io sono veramente imba.
razzato perchè è difficile ris,p'onden~ ,ad un or"
dme del gi,orno '00sì formulato. [Se Cl soma dei
fatti ,~pecI,fici, specialmente come quelli oC:uileI
ha accennato qu~sta mattina, debbono essere
delnunciati all'autorità competente. F3!tti del
genere di quem denunciati qui ,si def,ens,cono
'alla Magistra'tura. Se questi fatti però vengo
no espressi in termim così ,generici e :gene,ral,i,
evidentemente non ,sono in gr3!do dI fa:r nulla.
È quindi n,ecessar:io che ci siano delle denunrcie
,preei,se ,su fatti precisi, ed io assicuro ,che il
Ministero prenùèrà nella massima consJderazio~
ne queste denuncie.

P:RE8IDENTE. Senatore Asar,o, mantieni?
il suo ordine del giorno?

ASARO. n Mini'stro del lavoro non può 19no.
rare il verificarsi dI fatti di questa ,n.atura. lo
personalmente ha già avuta modo di segnaJar
gliene .quakuno e m verità è inte,rvenuta.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
p'revuLenza sociale. È naturale, per,chè mi ha
segnalata il fatto specifico.

ASARO. D'aocordo, ma come li conoslca io;
come li conostCOinotutti i cittadini questi fatti,
è ,da ,presumere ,che ,a magigia,r r3!g:ione li ca
nasca l'autarità preposta a questa settare.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e prev'i~
denza s,o.ciale. Non vorrei ehe si equ.ivoc3!sse.,
la non escluda i fatti che lei dice avvenga~
no, dico saltanta che bisagna denunciare can
precisi'ane quali sona perchè si p,ossa 'praVV:2
dere. Gli Ispettorati del lavar.:) spesso Isegna
lana delle infraziani alle .leg,gi sul lavoro e in

quei casi che sano segnalati si provvede. Ma
un'affermaziane 'gene'r'loca di questa ti,pa mi
mette neUa ,candizione di non poter far nulla.

ASARO. lo ritengo che se lei ,per ,poco di
sponesse ,che gli UffiCIre:gion:ali del lavoro far
mulassero del,le ,statistiche relative ,alle denun..
Cle degli inadempienti, avrehbe la vi,swne d,i
unqua{lJ:'o impress10nànte di quanto sta a'cea.
dendo. Ora penso, non vorrei malignare, ,che
questo s~rvìzio statistica venga fatto dagli
ispettorati regionali del lavoro, e ,ciò perchè,
più di una volta, rc'candoci preso gli uffici >com"
petenb ci confermano che la situazi,oneche :nOI
segnaliamo è gIà ,COllOSCIuta 'e .segnalata.

SABATINI, Sottoseg1'~eta1'Ìo di Stato pier il
lavoro e la prle,'videnza sociale. ,Gli ispettori se
trovano dene infrazIOni f3!nno il verbale.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previldenza socriale. N on sono in dissenso >con
lei, le dico salad i segnalarmi i casi specificI;
leI mi ha d.ato :aHo che per un ,caso ,sp,eci;nco
sono intervenuto, sono p,ronto ad intervenire
anche per [gli altri. In linea ,generale a'ocetto il
sua invito, int'erpretandolo come invito a rl~
chIamare gLi uffici ad indware gli inadempienti.

PRESIDENTE. Senatore Asaro, mantiene
il suo ordine del giarno?

ASARO. Lo manteng,o, per>chè non capisco
per quale ragi,one le infrazi.on,i debba segna
lade io e nan gli uffici.

P,REISIDENTE. Si dia lettura detll'ordine
dcl giorno del senatore Asaro.

RUSSO ,LUIGI, Se,gretario:

« Il Senato, rilevata .il diffondersi e l'aggra~
varsi dei casi di inad~mp,ienze alla legge da
parte dei datori di lavaro nei confronti del
persanale dipendente, speCIe per quanto riguar~
da la misura dei salari, H computo dell~ ore
di lavora, la regolarizza~iane delle posizioni
previdenziali, la correspansionè degli assegni
famiLiari e talvolta il trattamento morale ~ ma~
teriale degli aperai e specie delle lavaratr;ci;
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invita il GavernoO:

1) a richiamare ,gli organi e gli uffi,ci'cam,
petenti ad 'Una ,più attenta vi!giIanza ed ener~
glca re.presioOneper ,ogni inadempienza e per il
camp.ortamenta ,dei datari di Iavara in danna
dei lavaratori;

2) a proOvvedere, previa rHevaziane di ogni
appo.rtul1oaelemento, ailla formaziane di un elen.
co che camprenda i naminativi di tutti quei
datoOri di lavaroO tllei cui ,canban:ti ri:sultano
denunce ed aocertamenti di rinadoemipienze in
danno dei lavaratari. A rendere ,pubbHca detto
elenco, danda ,dispasizioni a.gli org:a.ni com;pe'
tenti per,chè i detti da'tori di lavaroO l'IisuItati
colpev.Q'l,]venganoO esclusi dagli appa1ti ,per la
f'secuziane di opere a spese dello Stata e deg! I

R>Jtri Enti ,pubblici;

3) ad attuare og.rui necessari.o pravvedi
menta affinchè .gli Uffici del l,avoroO mgioOnali,
proOvinciali e camuna'll, siano re.si efficienti ad
~ccudire effi.cacemente ai servizi di laro per
tinenza ».

PRESIDENTE. Mehta ai vati 'questa ardine
del ,gi,o.rn.o,nan 'accettatoO dal Gaverna. Ohi lo
apprava è .preg;ata di alzarsi.

(Non è arpprovatQ).

Passiamo. ara al terza .ordine del 'giarna del
senatore Asaro.

PEZZINI. La Gammissli.one l,a aocetta carne
raccamandaziane.

VJGORELLI, Ministro. del lavoro e della
previ'denza sociale. Anche il GaV81'1nala ac,
cetta cOlme raccomandaziane.

ASARO. D'accordo.

PRESl.DENTE. Segue l'ardine del ,giarno
dei senatari Menghi, Angelilli ed altri.

PE-ZZINI. La Commissione è f,avarevale;
quest'ardine del gioOrna è già stata accettata
dal Ministro durante il suo discarsa.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
lJ'l"evidenza soc:ale. La accetta .come raccoOman
.Jazi,one in tutti i suai punti, salvo il punta due

che esula dalla campètenza del mia Ministero.
e sul quale ha un parere negativo .che nan passa
ignorare. '

PRESIDENTE. Senato.re AngeUlli, mantie~
ne J'ardinedel .gi,ar.no?

ANGE-LILLL L'anorevale Ministro nella
sua rispasta ha aceettat.o, ed a~a la ha rÌ<Con~
fermato, quest.o ardine del gioOrnoOche vu.ole
valarizzare il settare della caaperaziane.

RingrazioO l'anor1evale Minis,troO di questa ,sua
assicurazione ma, proOprio ,per canfal'ltare la
aziane deI Mi,nistera, varrei pregare l'onore
vOlIe Presidente, coOnla riserva fatta dal Mini--
stro anarevale VigareHi, di porre in vot.azioOnr
.que.st'oOrdine del gioOrna, in moda che si passa
realizzare una azione decisa in favare del set,
tare della caaperazione.

PRESIDENTE. ,Senatore Angelilli, H Go
verno aceetta 'soltanto. come raccomandaziane
l'ordine del 'gi,a'rna e c.on l'esclusiane del punto
2. Insiste pel1chè s.i.amessa ai vati?

ANGELILLL E allara, se l'onarevale Mlni~
stra la a,ceetta 'coOmeraccamandazione, deside
rerei avere almeno. una assicurazione farmale
che si realizzerà una aziane precisa in favore
della coOoperazione.

VIGORELLI, Ministrlo del lavor,o e d.ella
previdenza socialle. Le da l'assicurazioOne far~
male p,iù piena,. senatore Angelilli, salvo ,per
quant.o riguarda .il punta 2 pér il quale n.on
posso impegna'rIDi.

PREISIDENTE. Segue l'ardine del ,giorno
del senatare Barbara.

PEZZINL La Cammissi<one deve osservare
che, ,per quanto riguarda l'invita a stud.iare e
a coordinare s.empre meglio. i programmi e Je
gr.a.duator.ie, noOnha niente ,da eccepire; ma
quando si dke che bisagna affidame l'esecu.
ziane agli enticrhe ahbiana persan.ali1tà giuri.
dica vera e prapria, la CoOmmi,ssiane dev'e r: ~

<chiamarsi alLa legge, la qua.le stabilisce cile
l'e,s,ecuziane può ess,ere affidata anehe ad enti
che non hanrl{) una vera e prapria personal.ità
giuridica. Perchè quindi andare al di là della
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iegge? La Commisisane quindi nan ,pat,rebbe
accettare l'ardine del giorno. se nan venisse
mOodifkato.

VIGORELLI, M'inistro del lavoro e della
previdenza sociale. VarreI <da,real proponente
dell'ordine del giarna un chiarimento. e credo
che anche la Commissione noOntrovI diffic.oltà
su quello che dirò. Vorrei informarla che i can~
tieri di rimboschimento quest'anno sono 'stati
dati per il 70 per centa agli Ispettorati f.ore
staJi, per il IO per cento a Cansorzi di bonifitca,
per il 7 per cento ai Comuni e solo per il 6 per
cento aHe Cam-ere di commercio. Quanta ai
cantiNi di lavoro essi sono .stati dati per il
7,6,45 per cento ai Comuni, per il 5 per cento
ai Consorzi di Iboni,fica ed Enti ai riforma, .per
il 13,09 per cento ad Enti vari. Quindi, come
vede, sena.tore Barbaro, è già salvwguardato
quello che lei propone.

PRESIDENTE. ,senatore Barbara, mantie-
ne il suo ordine del giorno ?

BARBAiRO. Prendo atto di quan'to ha detta
l'onorevole Ministro e la prego di vo~el'e ,consi.-
derare il contenuto del mio ordine del ,giamo
III relazione aLla buona esecuzione delle diverse
opere, le quali debbono essere, oUrechè utili,
necessarie, e di volerlo, quindi, integraJmente
accett,are.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e deUa
previdenza sociale. Lo accetto n~i l.imiti della
leg,ge, iConquella riserva che ha fatto la Com
missione.

P,RESIDENTE. Segue l'ordi,ne del giorno
del senatore SaJari.

,PEZZIN1. .La Commis.sione accetta l'arrdine
del ,giorno ,come raccoma'ndazione al Mmistro.
perchè si preoccupi della situazione che viene
den unciata.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
prrevidenza sociale. AccettoOl'o.rdine del gi,orno
come raec,omwnd.azione.

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

SALARI. Ringrazia la Goonmis,s.ione e iJ Go..
vernoO.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del ,gioOrno.
del senatore Jannuzzi.

PEZZINI. La .cammis.siane ritiene che il cri.
te,l'IO di ripartiz.wne adoHato dal Ministero.
carrisponda alle noOrmedi legge e alle direttive
0antenute nella mazione votata dalla Camer,a.
Biso.:gnerebbe quindi madiificare la ,legge e Je di.
rettive ohe il Parlamento ha dato, ISeSI vuol9
cambiare il sistema dI ripartizione.

SABATINI, SottQs,egretario di Stato per il
lavoriOe la prev.idenza sociale. La Puglia ha già
dei vantaggi nella ripartizione.

PEZZINI. È difficile p,er la CoOmmiss.ioOnp
esprimersi. Rkonosce il presentato.re delil'ordi-
ne del g1iorno che la ripartizione è fatta in base
ai 'criter,i dettati da una mozione votata dal
Parlamento. L'ordine del giornoO vuole essere
un invito a modificare quei .criteri?

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
prev'idenza s,ociale. Vorrei anzi,tutt.o olsservare
.che noOnso coOmequesti datI sIanain posse.sso
dell'onorevole Jannuzzi. Il piano è stato e.sa~
minato. ieri o J'a,ltr:o ie.ri al Ministero e quindi
noOn siamo 'che in una fase ancora prepara.
toria.

CoOmunque la mozione votata dalla Camera
ci ha s.egnatouna traccia che non mi pare che
il senatare Jannuzzi mtenda Isia mutata, 'per-
ehè ,riconosc'eche quel ,criteria risponde ad esi.
genze apprezzabili.

Evidentemente cercheremo di conciliare, nel~
le Ip.rovincie che soOnoOin 'parte montane e in
parte non lo .sano, le esigenze delle z,one mon
tane e no.

Desider.o a questa punto precisare che gli uf~
fi,ci provinciali del ~avaro e Igli uffilci regi,onali
hanno facoltà di tener conto di particO'l.ari esi~
genze dI zoOnedepresse nell'ambito delle dspet.
tive circo.scrizioni. ,Quindi credo che at>traverso
ques.toaccorgimento, se -ci sOonodelle mancanze
nelle àssegnazioni, possano. sempre essere cor~
rette.

Concludendo, io prègherei il senatore Jan~
nuzzl di ritirare il suo ordine del giorno, assi~
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curandoloO ohe le Puglie vengono ,tenute pre~
senti come ,l'Umbria e 'come tutte le dtre re~
gioThi d'Italia. Abbiamo fatto in prolposito un
esperimento ,che .ci ha proprio dimostrato la
necessità di tener 'conto delle esigenze di al..
cune l1e'gioni itaUrune im confronto di al<tre.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, mantie.
ne il suo ordine del ,giorno?

J ANNUZZI. N on mi rpre00cupa soltanto la
situazione deHe Puglie, ma mi ha d,ato lo 'spun..
toO'per occuparmi del prOlblema. La mozione
VQtata dalla Gamera dei deputaJti riohiede che
una metà dei icantieri di lavoro e di rimboschl.
Jl1ento sia russegna'taalle z,one montane.

In base ai dati in mio possesso ~ e l'ono~

revole Mil11stro voglia dirmi se non esatti ~

risulta che, ,a segui,to del,l'applicazione dei ori.
teri ad'Ùt,tati nella mozione de'Ha Camera del
deputati, le Puglie quest'anno, anzirchè avere
oltre 3 milioni di gi'Ùrnate l,avorative, avranno
pOC'Ù'più di un miIione di giornate lavorative.
Non voglio sollevare una questione di carattere
costituzionale, ma mi domandoOse una mozione
adottata da un sol ramo del Parlamento può
modificare ~ criteri stabiliti dalla lègge. la chie~ ,

da solamente che siano poste sulla stesso piano
le zone montane e quelle che, pur non essendo
montane o p'revalentemente tali, si trovino in
una condizione ~conomica tale da richiedere
provvidenze di carattere eccezionale. Se l'ono~

,revole Mimi'stro mi dkeche, in applica,zione
della mozione votata non dal Parlamento ma
da uno soOl'Ùdei due rrumi del Parlamento, an.
che se i criteri stabiliti dalla legge dovessera
essere modificati con altra legge '0 almeno ,con
una mozione accolta da entrambi- i rami del
ParI.amento,il Governo si sente vinwl,ato dalla
mozione approvata dalla Camera, allora dovrei
chiedere ohe sia emendata la legge, la qua!E'
stabilisce che una metà dei canti'eri siano dati
all'ItaHa meridionale e insulare. QuandoOsi in.
tr,oduce un altro ,criterio, per cui una metà dei
cantieri viene data aJle zone montane e :t'altra
metà a quelle non montane, si mO'difica sostan
zialmente la legge. Non delsidero iproporre fO'r~
malmente questa que,stione, ma vi dicoO: ,almenCì
'contemperate le esigenze della montagna Ic'Ùn
quelle deHealtre 'zone ,che sono economicamen~
te deipresse.

VIGORELLI, Ministro del l'avoro e della,
previdenza sociale. Ho detto ,che son'Ù d'a,ccor.
>dodi ,cercare di ,contemperare le diverse esi..
genze.

J AN:NUZZI. In tal ca'soO'ritiro l'ordine del
giorno e lo trasformo in r,accoOmandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del g~iorno
pr.esentato, per la Commis'sione, dai senatori
Sihn1e, Pezzini e Grava.

VIGORE'LLI, Ministro del lavoro e deUa
previdenza sociale. Lo a,ccebto come raccomaiI1'
dazione.

PRESIDENTE. Senatol'E' Sihil'le, mantiene
il suo ordine del giorno?

SIBILLE, rela,tore. Lo tr.asformo In rae'co
mandazione.

P,RErSIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Busoni, il qualé è però assente.

A:LBERTI. Fa'ccio mio l'ol'dine del giorno.

PEZZINI. La Commissione lo accetta come
raccomandazione.

VIGORELLI, Ministro del lavoro le della
previdenza 8om'ale. Lo ac,cett'Ù come 'racc{}man~
dazione.

PREISIDENTE. Senat,ore Alberti, ma;ntiene
l'ordine del giorno?

ALBERTI. Mi contento s,ia accettato come
raccomanda'zioll1e, dato il 'carattere dell'invito.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del .giorno
del 'senatore De Bacci.

PEZZINJ. Que,sto è un ordine dellgiorno che
ri,guarda soltanto l'amministrazione del Mill1i~
stero dellavoroO e quindi è di 'competenza esdu.
siva dell'onorevole Ministl1o.

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Fa'cdo oss,erva'f'e che 'gL
strunziamenti di bilancio 'per l'erogazione di
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compensi 'per o,re di lavoro :s,tmordinario ai
dilpendenti degli uffici provJnciali del lavoro e
della massima occupazione 'sono ,stati determi~
nati, come per tutti gli aJtri uffici dell' ammi..
nistrazione, m base a criterI di economia delle
spese, relative ,al personale statale, ,richieste
dalle esigenze della pubblica lfinanza. Il Mini.
stro del lavoro non 'può. fare allGro,che segna.
l.are al MInistro ,del te:soro la proposta pr,ospet~
tata d.al senatore De Baoci ai fini di un au-
mento degli stanzl.amentl 'per la categoria in
parola. Accetto qumdi l'ordme del ,giorno come
raccomandazione.

DE BACOI. Non insIsto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine de~ gIOrno
del senatore Mastrosimone, il quale non è però
presente.

BARBARO. F,a,ccio mio l'{)I"dine del giorno.

PEZZINI. La Commissione non ritiene 'Ghe
il Governo ipossa provvedere urgentemente al.
la concessione ,illimitata dell'assIstenza farma~
ceutIca ai mutuati 'coltivatori di,retti Isenon in.
terVlene un' es'tensione dell',assistenza attraver.
so un provvedimento legls~ativo. Bisogna che
il senatore Mastros,imone si renda 'co:nto dei
mIliaTdi .(I] spes.a che Icomporta questa conces
SlOne.

VIGORE.LLI, Mint"stro del lavoro e della
previdenza sociale. Debbo ricordare ,al senato~
re Mastrosimone che i coltivatorI diretti pos~
sono, rmniti nelle casse mutue ,cOlffiU1llali,a
maggioranza deliberare sulla concesione deHa
assI,stenza farmaceutka; questo in ha'se all'ar..
ticolo 4 della legge 22 novembre 1954. Que1sto
è possibile, ma rendere obibUgatoria detta assi~
stenza per tutti comporta un ulteriore onere
finanziario che dovrebbe essere sop'portato at.
uaverso una mag1gior'e ,contribuzione. E ques,ta
e un'altra faccenda. >Posso aece,ttare J'ordine
del ,giorno soltanto come ra,ccomandazione.

PiRESIDENTE. Il senatore Barbaro non
insiste. Segue l'ordine del giorno del senatOore
Carelli.

PE-ZZINI. La CommissiQne 1.0aceetta come
ra,ccomandaziOone

VIGOREtLLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sO'Ctale.Il Governo lo aecetta come
ra.ccomandaz,ione.

P,RESIDENTE. >SenatQre Carelli, mantiene
il suo ordine del giorno '?

CAREILLI. Vorrei pregare l'onorevole Mini~
:;,cro di aecettare questo ordine dBl giorno; la
strada che viene chIesta è pIccola cosa, ma
raipopresenta un grande bene,ficlo per quelle po~
pol.azIOni montane. L'unico lavoro veramente
efficace che viene fatto per la montagna so.no
le strade, che vengono costruite attraverso la
concessione di coantIeri. Se dovesse venir meno
la costruzione di strade attraverso i cantieri
dI lavoro dovremmo. attendere l',attuazione dei
grandi progetti di bonifica montana, che però
non arrivano alle pi,ccole nelcessità delle po~
polazioni mont'ane.

Ecco perchè, onorevole- Ministro, vorrei pre~
garla vivamente di accettare questo ordine del
gl,orno, natur.almenle cercando di coo,rdmare
l'attIvità del Ministero del lavoro nella ma~
niera pIÙ idonea alle esigenze che hOosegnalato.

VIGOR,ELLI, Min1"stro del lavoro e della
previdenza soc'iale. Vo,rrei osservare al sena~
tore Carelh che l'ordine del giorno in sostanza
è già accettato in hnea di fatto, percl1è nOI
abbIamo assegnato quest'anno il 50 per cento
delle disponiJbi:l.ità alle zOonemontane. Quindi
in questo 50 per cento è largamente compresa
la strada che lei desidera.

In ogni modo accetto come raccomandazione
il suo ordine del gwrno.

,CARE.LLI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Esauriti gli Oordinidel gior-
no, pas,siamo all'esame dei capitoli dello stato
di previsione della spesa del Mini,sterQ del la~
VOl'Oe della previ.denz,a sociale, con l'intesa
che la semplice lettura equivarrà ad approva~
zi,one qualora nessuno chieda di parloare e non
siano presentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i CfJIpi~
toli dall'l all' 81).

ISi dia lettura de] capitolo 82.
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RUSSO LUIGI, Segretario:

G3!pitolo 82. ~ Concorso dello Stato all'onere

-d'erivante al « Fondo per l'adeguamento del~
le pensIOni », istitUIto presso l'Istituto na~
zionale della previdenza soÒaJe, dalla cor~
l'espansione delle prestazIOni previste dalla
legge 4 aprjle 1952, n. 218 (articoE 14, 16
e 17 della legge stessa) e dalla leg,ge 26 no~
vembre 1955, n. 112,5, (Spesa obbligatoria)
lire 40.000.000.000

,PREISlnENTE. Il senatore Fiore propone
dI aumentrtre la stanzlamento d,a l'ire 40 mi~
liardi a lire 7o.~miliardi.

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgere que~
sto. emendamento.

FIORE. Le dichiarazioni del Mini,stro nOon
mi hanno convinto affatto, poichè eglI non ha
gIUstIficato le raglOlll per cui si è verificata
questa decurtazione proprio nel campo della
previdenza sociale.

Questa mattina dichiaravo che non sono un
gIUri,sta o un avvocato, ma ohe mi pareva che
per modi:fic,are la le.gge n. 218 fosse necessaria
un'altra legge. Ora mi si fa osservare da part~
di qualche giurlsta che il bilancio è per se
stesso una Legge e quindi modifica anche la
legge n. 218. Se così è ~ io, ripeto, mi rimetto
awli avvocati ed ai giuristI ~ votando il bi~
lancIO si modilflca la disposizione dell'articJ~
lo 16 della le.g;ge n. 218, ciò significa che un
altr'anno noi ci troveremo nella condizione di
dover, attraverso un dl1segno di Legge, modifi~
care ancora queHa legge per ripristinare il fa~
moso 25 per cento. Io però resto dell'avviso
che il procedimenta è stato illegale.

'Camunque, siccome nelle sue dichiarazioni
il Ministro non ha detto una parola per giu~
sti:ficare Le ragioni per cui i,l Governo, per re~
perire delle somme al fine di diminuire il de~
licit di bilancIO, sia andato pro.prio a colpire

pensionati della Prev'ideI1!za sociale...

VIGORE.LLI, Minist1'1o del lavoro e della
previdenza sociale. I pensionati non sono stati
affatto colpiti: questo sia detto chiaramente.
I pensionati nOonhanno avuto nessuna lesione
dei lara dirirtti.

FIORE. Sono stati colpiti perchè quei fondi
dovevano servire per mig;liorare 'i minimi delle
pensioni del,la Previdenza sOC'Ìlale.Le somme
nece,ssarie a diminuire il disavanzo del bilan~
cia dello Stato si dovevano reperire altrove, e
non proprio andando a togliere mIliardi al
Fondo adeguamento pensio.ni.

,Per questi motIvi insisto perchè l'emenda~
mento da me presentato sia messo in vota~
'ZIOne.

PREISIDENTE. Su questo emendamento in~
vita ad esprimere ~lpro.prio parere sia la Com~
missio.ne del lavoro e della prevIdenza sociale,
si,a la Commissione di finanze e tesoro.

PEZZINI. La loa Commissione, pur ram~
maricandosi che sia intervenuta questa dra~
5ti.ca riduzione, ha già dichIarato, per bocca
del suo relatore, che l'accetta co.me una dura
necessità Imposta da superiori esi,genze di bi~
lancIO, prendendo atto dell'assicurazione che
ci ha fornito l'onorevole Ministro del lavoro
che si tratta dì provvedimento di carattere
eccezionale, straardinario, limitato a questo
esercizio finanziario.

BEHTONE. La Commissione di finanze e te~
sora tiene a far osservare che la Camera dei
deputati, avendo già approvato il riepilogo. ge~
nerale delle spese, se velllsse accettato questo
emendamento il riepilogo viene variato, e ciò
imporrebbe il ritorno alla Camera. QU'9sta è
la conseguenza contabile, legi.slativa della va.
riazione.

Con la legge del 4 aprile 1952 è stato. sta~
bilito all'artIcolo 16 che i datori di lavoro pa~
gano il' 50 per cento dell'importo delle pen~
sioni di invalidità e vecchiaia, i prestatori
d'opera il 25 per cento e lo Stato il 25 per
cento.. Se ci fosse la l'amentela che i pre,statori
di lavoro non abbiano ricevuto ciò che per
legge loro compete, evidentemente non ci sa-
rebil>e alcuna giusti:fkazione che somme .td
essi destinate cambiassero direzione, ma non
vi è alcuna discussione in proposito, i presca~
tori d'opera hanno rllcevuto tutto ciò che loro
compete in 'base alle leggi. Si patrà dire che
sarà pOissibile migliorare le pensioni minime
e medie e fare migliori provvidenze sociali,
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sono d'accordo, ma questa materia va esami~
nata ulteriormente.

N el caso concreto il f'atto è che per ragioni
dI bIlancio. e come misura che deve ritenersi
del tutto e,ccezionale, s'i è dovuto. ricorrere ad
un fondo di riserva che si era wccumulato nel~
le Casse della Previdenza sociale; e qui in
verità ci sar.ebbe da dire che i contributi che
vengono versati dal datori, di lavoro e dai pre~
scatori d'opera e dallo Stato dovrebbero esserc
cornspondenti esattamente alle pensioni che
d2bbono pagarsi. E quind,i, quando la Previ~
denza sociale presenta il suo bi,lancio dnl quale
risulta che, detratte le spese dI amministra~
Z1One, VI fu un attivo di 30 o 40 miliardi, evi~
dentemente si deve dire che i contributi ver~
sati dalle cate,go.rie sono stati superiori al bi~
sogno. Mi compla'ccio di questo, percihè .se
contInueremo così sarà possibile pervenire ti.
quell'adeguamento di pens'1Oni per il quale vi
sare/bbe richiesta e che è auspicabile.

I.noltre questa diminuzione di 30 milia'~Ji
non si verifica tutta in un esercizio, dato. che
la Previdenza s0ciale ha il bi,la,ncio ad anno
solare, mentre il nostro scade a giugno; e
quindi questi 30 miliardi ricadono metà nel
1956 e metà nel 1957, ed anche sotto questo
0.tsp'etto la Previdenza sociale ha una diminu~
zione di cespiti ripartita in due anni, e dato
che con i fondi della Previdenza sociale si ha
la sicurezza che si può provvedere a tutto ciò
a cui è tenuta a favore dellè categorie da
essa assistite, pregherei il senatore Fiore di
non insistere nel suo emendamento anche per
evitare che il bilancio debba tornarè alla Ca~
mera.

Comunque ho fatto queste osservazioni neUe
quali credo il Senato possa convenire, cioè chf~
l'emendamento non possa accettarsi, non per~
chè Il suo pensiero non corrisponda a ragioni
che condIvidiamo, ma pe1"chè nella fatti specie

la riduzione della somma decisa dal Governo
nessun prègiudlZ:O reca alle prestazioni che deb~
bono essere fatte agli operai e ai prestatori di
lavoro. Beninteso, riconfermo che si tratta e
si deve trattarè di pro7vedimento eccezionale,
che non deve ripetersi, perchè i contributi ver~
sati alla Previdenza sociale debbono servire
normalm"mte ai suoi scopi e non essere avulsi
da tale destinazione.

VIGORELLT, Ministro del [,avoro e deEa
previdenza sociale. Domando di parlare.

p,RESlnENTE. Ne ha afcoltà.

VIGORB,LLI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Volevo; fare le osservazioni
della ricorrenza diversa e dei due esercizi e
ricorda~'e al senatore Fi.ore che ho già detto
che nessuna diminuzione è avvenuta nella cor~
responsione dei diritti.

FIORE. Ma con gli avanZI SI pot-eva aumen~
tare.

VIGORE:LLl, Minl~slr() del [,u'UO'I'Oe della
previdenza sociale. Abbiamo detto p0'CO fa che
l'a;umento potrà avvenire attraverso quelle eco~
nomie che si realIzzarono con Il riordinamento
della previdenza e del sistema delle pensioni,
nordinamento che comp0'rterà disponibilità
ulteriori. Comunque, siamo sempre in tèmpo
ad aumentare l contnbuti .quando questo sift
necessario per migliorare il trattamento pre~
vId.enziale.

PREISIDENTE. Senatore Fiore, lllsiste sul
suo emendamento?

FIORE. Insisto'.

PREiSIDENTE. Metto allora ai voti l'emen~
damento del senatore Fiore tendente a,d au~
mentare da 40 miliardi a 70 miliardi !lo stan~
ziamento del capitolo 82, emendamento non
accettato nè dal Governo nè daUa Gommissio~
ne. ChI l'approva è preato di alzarsi.

(Dopo prova e cont1'op'(}'o'va, nOn è app1"O~
vato).

Metto al voti il capItolo 82 nel h-sto gover~
na:tivo. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È ClIpprovato).

(Senza discuss'ione, sono qu:mdri approvat'i i
I capitoli ,da 88 a 201 e '~riassunti per t?'toli e

per categorie).

,Passiamo infine all'esame degli articoli del
disegno di legge. 8e ne dia lettura.



St"YI((fo della Repubblica Il Legislatura

CDXVI SEDUTA

~ 16934 ~

15 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

,RUSISO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale, per l'esercizio
tinanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno
1957, in conformità dello stato di previsione
annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art.2.

Il contributo dello Stato aH'Istituto nazionale
della previdenza sociale per la gestione dei
« sussidi straordinari dI disoccupazìone », pre~
visto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949,
n, 264, è stabilito, per l'esercizio 1956~57, m
lire 100 milioni.

(È approvato).

Art.3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'ad~
destramento professionale dei lavoratori » pre~
visto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1956~57, m
lire 10 miliardi.

(È approvato).

Art.4.

Il Ministro per il tesoro è autO'rizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegna-
zione ed alla ripartizione, nello stato di pre~
visione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per l'esercizio finan~
ziario 1956~57, delle somme versate in entrata
dagli EntJ di previdenza tenuti a contribuire
alle Rpese dI funzionamentO' dell'Ispettorato del
lavoro ai sensi del regio decreto~legge 28 di~
cembre 1931, n: 1684, e successive modifica-
zioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.

(È approvato).

PRESIDENTE. MettO' ai voti il dis,egno di
legge nel suo complesso. Chi l'appro;va è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che il Senato tor~
nerà a riunirsi lunedì 18 giugno, alle ore 17.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coUà.

FIORE. Propongo c!he la prossima seduta
abbia luogo martedì prossimo, anzichè lunedì.

P,RESIDENTE. Non posso accettar.e la sua
proposta, in quanto essa contrasta con la
decisione adottata ieri cO'ncordemente dalla
Presidenza e dai capi dei Gruppi parlamen~
tari; decisione determinata dal comune desi~
derio di far fronte alla notevole mole di lavoro
che 'attende l'Assemblea.

FIORE. L'Assemblea è sovrana. È essa pa~
dI'ona del suo ordine del giorno.

,PRESIDENTE. ISenatore Fiore, se ella in~
siste, porrò in votazione la sua proposta. Fac~
CJO però appello al senso di responsabilità di
tutti i senatori. È inutile che i, Gapi~gruppo
prendano decisioni sull'ordine dei lavori, :"e
pO'i tali decisioni vengono rimesse in discu.3~
sJOne.

CEiSCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GillSCHI. Sono favorevole al mantenimento
del pro,gramma approvato ieri dai Capi~grup~
po.Mi pare che a ventiquattro ore di distanza
non possi,amo, pena cadere nel ridicolo, tor~
nare su questa~ deJiberazione. D'altra parte noi
dobbiamo pensare anche di accelerare i nostri
lavori per evitare di stare qui proprio nel pe7
riodo più difficIle, quello delle giornate calde
di luglio. Mi pare che la Carner-a dei deputati
si sia orientata a terminare i suoi lavori verso
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il 20 luglio. Se noi facciamo un lavoro a ri~
lento, certamente andremo al di là di quella
data. Soprattutto poi per tener fede agli ilID~
pegni, credo che non si poss,a ritornare sulle
decisioni prese.

ROVEDA. Domando di parlare III favm~
della proposta del senatore Fiore.

PRESIDENTE. Mi duole, senatore Roveda,
che ella insista su tale proposta dopo le consi~
derazioni del senatore Cescihi. Desidero ri~
cordarle che anche il rappresentante del suo
Gruppo ha aderito senza riserve alla d'ddbe~
razione di cui ho precedentemente dato no~
tizia. Comunque, ha fa,eoltà di parlare.

ROVEDA. Non voglio menomare comunque
la decisione dei Ca'pi~gruppo. Ritengo che tali
decisioni ai'utino a normalizzare i lavori. Però
vorrei pregare la ,Presidenza del Senato e i
Capi~gruppo di fare programmi a p1ù lunga
distanza, per lo meno programmi settimanali.
Se al martedì, quando veniamo in Senato, ci si
dice che si ]avorer~ fino al sabato' sera, nulla
da obiettare.

Noi abbiamo una consuetudine; ciascuno di
noi ha degli impegni. Bisognerebbe che i Capi~
gruppo si ricordassero che non tutti i s'enatori
abitano a Roma. QUèsta è una questione fon~
damentale. Io, come altri senatori, abbiamo
degli impegni per lunedì prossimo. Come pos~
sono es,sere disdetti, quando nessuno ci ha
preavvisati che lunedì ci sarebbe. stata seduta?

PiREISIDENTE. Debbo altresì ricordare che,
quando fu ,deciso dall'Assemblea di sospendere
i lavori per tre settimane, in vista dello svol~
gimento della campagna per le elezioni ammi~
nistrative, si disse che, per recuperare il tem~
po perduto, il Senato avrehbe successivamente
l,av,orato tutte le settimane dal lunedì al sabato
compreso. Ora, questa settimana si è rinun~
ciato alla seduta del sabato appunto in pre~
visione della seduta di lunedì venturo.

V'è dunque tutta una serie di r,agioni obiet~
tive che impone un ritmo di lavoro s'errato.

FIORE. Non insisto nella mia proposta.

Annunzio di interrogazioni.

BREiSIDENTE. 8i dia lettura delle inter~
rogazioni con richiesta di risposta scritta per~
venute alla Presidenza.

RUSISO LUIGI, Segretario:

Al Ministro del tesoro, per avere notizia dpllo
stato della pratica di pensione dell'ex militar,e
Scattolin Giacomo fu Luigi (pas. n. 1441274)
(2179).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, 'per sapere a ehe
punto travasi la liquidazione arretrati della
vedova Baretta Luigia (pas. n. 225351~Inf.)
(2180).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per aver,e notizie
dello stato della pratica di pensione di Pon~
tello Ferdinando fu Anacleto (pas. n. 277571)
(2181). ,

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoll'o, per sapere se è stato
liquidato l'assegno di ~previdenza al pensionato
Frezza Francesco fu Carlo con la posizione
n. 400435, classe 1884 (2182).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e
come sarà definita la pensione indiretta a fa~
vore di Busolin Fortunata, vedova del fu mi~
litare Borlina Giuseppe (pos. n. 136063)
(2183).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè,
'Pll'edisponendo la pensione di guerra a Laera
Luigi fu Pietro, di Putignano (Bari), per il
figlio caduto, Pietro, non si sono corrisposti
gli arretrati dalla data della morte (2184).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per sapere come e
quando sarà definita la pratica di pemione di~
retta, presentata da Tarciso Luison, fu Giusep~
pe, classe 1921 (2185).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesOlro, per avere notizia
della pratica di. penSlOne diretta presentata
da Masetto Giuseppe di Pietro, residente a San
Stimo di Livenza (Venezia) (2186).

LOCATELLI.

Al Mmistro dell'agricoltura e delle foreste
ed all' Alto Commissario per l' alimentazione,
per conOS'2ere le ragioni per cui il personale
della « SE.PRAL.,» distaccato pressa le Am~
mjnistyaz~oni deHo Stato venga es'Ciuso dal
beneficio di «compensi speciali» carrisposti
dalla SE.PR.AL. agE altrìi dipendent,i non
dIstaccati. Si osserva che i «Distaccati in pa~
sizione di comando.;,> ~ articola 1, legge 7
marzo 1954, n. 220 ~ mantengona il rap~
porto di impiego unicamente 'Con la SE.PRAL.
e quindi anche il trattamento economico, qua~
l1mque siano le caratterIstIche del nuova ser~
vizio e le nuove attribuzioni 10'1'0 assegnate,
viene 10'1'0 corrisposto direttamente dalla SE.
PR AL. casì come se essi p'restassero servi~
ZlO negli uffici della SE.PRAL. stessa.

N on vale, ad escludere o a mettere in dub~
blO il persistere del rapporto di impiego fra
i distaC'cati e la SE.PR.AL., la circostanza che
le ammmistrazioni, presso cui i dlpendenti
delle Seziani provinciali sono distaccati (ar~
ticolo 2 stessa legge), :;urano in favore delle
medesime il riI!1borso degli oneri relativi.
Anzi CIÒ avvalara la tesi che nulla è venuto
.ad innovarsi nel rapp.arto impie,gatiz,io esi~
ste:!lte. Le Amministraz~oni infatti rimbarsd~
no; stipendio, carovib, quate complementari,
assC'gno perequativo, ~ssegno integrativo, pre~
senza e straordinario.

Appare quindi chiara 'che qualunque som~
ma che sia dovuta periadicamente, a elar~
gita, dalla SE.PR.AL. al sua personale com~
pete anche ai distaccati (aggiungasi peraltro
che il carattere di periodicità e continuità dei
compensi spe'CÌali non può conferire ad essi la
qualItà di elargiziane, tanta più che «i com~

pensi speciali» figurano in apposito capitolo
di ogni bilancio preventivo di ciascuna SE.
PRAL.), anche se l'Amministrazione pressa
cui i dista'c'Cati prestano servizio abbia po.i a
rifiutarsi ~ carne non è però probabile ~ di
procedere al rimborso di ciò che potesse alP~
pari re più una elargiziane che una integra~
ziane a un complemento della retribuziane, ed
2.nche Se la so.mma ad ognuno carrisposta do~
VéSse diminuirsi in rapporto al maggiar nu~
mero degli ammessi a goderne.

È pur vero che presso alcune amministra~
ziani i dista:ccati percepiscana sui fondi di
competenza di eSSe particalari beneifid di di~
versa natura (<<assegno sostitutivo dei diritti
r3suaJi », «premi in deroga », ecc.), ma è al~
tJ'ettanto Vf>ro che trattasi di benefici uma
tantum o saltuari e sempre di. importi di~
versi e comunque altre amministrazioni non
concedano tali benefici.

Appare infine da evitarsi, per ragiani di
equità e di umana e professianale solida'rietà,
un difforme trattamento fra dipendenti di un
medesimo Ente, quasi 'che colaro i quali tem~
poraneamente svolgono il servizio fuari de'gli
Uffici di esso prestino un minar lavoro op~
pure meno qualificato; il che non è certa~
mente (2187).

DE BACCI.

Al Ministra dei trasparti, per canos,cere se
sia in corso pressa il Dkastero un pravvedi~
mento, vivame.nte attesa dalle popalazioni inte~
ressate, per dotare di illuminaziane elettrica
Ra stazione ferraviaria di Sutera, sulla linea
P alermo~Racc,apal umba~Agri,gento.

Il provvedimento, richi,edente una spesa
modesta, eliminerà, com'è avvio, Igli inconve~
nienti, già verificati si, conseguenti aHa scar~
isissima visibilità dell'illuminazione a petraEo
quali i pericali per l'incolumità persanale e
la passibilità di furti in stazione.

La sostituzione dell'arcaico sistema di il1u~
minaziane con queNa a luce elettrica si .rende
necessaria altresì per la frequenza di numerosi
turisti italiani e stranieri che percorrona la
[inea ferrovia.ria suddetta (2188).

DI Rocco.
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PR.EISIDENTE. Il Senato. tornerà a riunirsi
in seduta pubblica lunedì 18 giugno, aEe

01'317, can il seguente .ordine del giorna:

I. Svalgimenta della interpellanza:

SPEZZANO(PASTORE Ottavia, AGOSTINO).
~ Al Presidente del Consiglio dei Ministrz
ed al Ministro deU'agrico.ltura e jores'te. ~

P,er sapere: 1) perchè nanastante siana sca~
duti da circa un mèse i termini previsti
dalla legge 12 maggia 19150,n. 230, per l'at~
tuale sistema di amministraziane e di.rezial1::
dell'Opera valarizzaziarte Sila e sia quindi
autamatkamente entrata in vigore la legge
31 dkembre 1947, n. 1,629 (istitutiva del~
l'Opera), il Presidente e il dIrettare dell'Ope-
ra stessa cantinuina a restare in ca,rica e ad
esercitare tutte le relative funziani; 2) i ma~ ,
tivi per i quaIi nan si è praceduto a nami~
nare gli argani previ,sti dalla predetta legge
del 1947 che fin dal 18 maggia 1956 è la sala
a;pplicabile; 3) se nan ritengana che questo
lllegale e arbitraria stata di cose sia dannasa
alla vita ùell'Opera ed abbia favarita e fava~
rlsca l'impiega deHa stessa in attività e SWPt
diversi da quelli previsti dalla legge e che
tutti gli atti che comunque importano re~
sponsabilità patrimaniali, perfezIOnati dal
18 maggio in poi, siana radicalmente nulli
(188).

r della interragaziane:

DE LUCA Luca. ~ Al Presidente dJe~Con~

8iglio dei Minisiri ed al Ministro deU'agri~
coltura e fort'este. ~ Per sapere quali siano
i mativi per cui ~ pur essenda sca;duti i ter~
mini p,revisti dalla legge 10 maggia 1950.
n. 230 per l'attuale sistema di direziane e di
amministrazione dell'Opera per la valoriz-
zaziane della Sila ~ nan sia stata applicata
alla scapa la legge 31 dIcembre 1947, n. 1629
(istitubva dell'Ente stesso), tanta che il Pre-
sidente e il Direttare dell'Opera co.ntinuana
anc,ara .oggi a restare in carka, esercitando
tutte le lara funziani; se nan .ritengana giu~
sta, necessario ed indilazionabHe pracedere
alla nomina degli argani direttivi dell'Ente
previsti dalla su citata legge del 1947, in
moda da eliminare una stata di cose aI'ibi~

traria ed illegale, che, in definitiva nan rag~
giunge altra sCo.po all'infuori di quella dI
pregiudIcare seriamente Il funzianamento
dell'Ente stessa al fini della .rifarma (899).

II. Discussione dei dis,egni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mi~,
nistera dell'interna per l'esercizio finanziario
dal 1" luglio 1956 al 30 gmgna 1957 (1348).

2. Regolaziani finanziarie connesse con le
integraziani di prezzo sul bilancia della Sta~
to, .ger i generi alimentari (1491).

'

Regolazi.one dei risultati di gestiane rela~
tIvi alle importazioni dall' A.rgentina di carni
e strutta (1492).

Regalaziane di .oneri derivanti dalle ge-'
stioni di ammassa dI generi destinati all'ap~
provvigionamento alimentare del Paese, dal-
la campagna 1943-44 alla campagna 1947~
1948 (1493).

Regalaziane di .oneri derivanti dalle ge~
stiani di ammassa e di distribuziane di pra~
dotti agri cali destinati all'appravvigiana-
mento alimentare del Paese (Campagna
1950-51) (1494).

RegalazlOne di oneri derivanti dalle ge~
sborri dI ammassa e dI distribuziane di pra-
dotti agri cali destinati all'appravvigiana~
menta alimentare del Paese (Campagna
1951~52) (1495).

Assunzione di .oneri derivanti dalle ge~
sbani dI'ammassa e di distribuziane del
.grano e derivati destinati all'approvvigio-
namenta alimentare del Paese (Campagna
1952-53) (1496).

, Regolaziane di .oneri de.rivanti dalle ge-
stIOni di ammasso e di distrIbuzIOne di pra-
datti aghcoli de,stinab all'apprnvvigiana-
menta alimentare del Paese (Campagne
1948~49 e 1949~50) (1497).

Assunzione di oneri derivanti dalle ge~
stioni di ammassa e di distribuziane del
grano e derivati destinati all"appravvigio~
namenta alimentare del Paese Campagna
1953~54) (1498).
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3. Assetto della gestione cereali e de.ri~
vati importati dall'es-tero per conto deJJo
Stato- (51).

4. Acquisti all'estero 'per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).

III. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. SALOMONE.~ Proroga di talune dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

'2. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero della Sanità pubblica (67).

3. Istituzione, presso la Cassa di risparmio
deUe provincie lombarde, con sede in Mi~
lano, di una Sezione di credito per il finan~
ziamento di opere pubbliche e di impianti

'di pubblica utilità (961).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

2. Ordinamento e aUribuzioni del Consi~
glio nazionale dell'economia e del lavoro
(922) (Approv,ato dalla Oamlera dei ffiepu~
tJati).

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

4. Delega al Goverrno per l'emanazione dI
nuov,e norme sulle documentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvat,o dalla Oamer'a dà d,eputati).

5. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (16'6).

6. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~U'Y'gM~Zia).

7. SALOMONE. ~ Abrogazione dell'artico~
lo 3 della legge r agosto 1941, n. 940, rela~
tiva al finanziamento dei lavori di ripara~
zione e ricostruzione di edifici di culto nei
Comuni deJle diocesi calabr,esi colpiti dal
tell'remoto del 28 dicembre 1908 (1225).

8. BlTOSSI ed altri. ~ Integrazione sala~
riale eccezionale per i lavoratori dipendpnti
dalle imprese edili e affini (1379).

La seduta è tolta alle ore 20,25.

Dott, ALBERTO ALBERTI

VlCE' DIrettore dell'UfficIO del ResocontI




