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MOLINELLI, segretario, da l€ttura del pro'~
c€ss,o verbale d€lla seduta prec€dente, che e
appr'ovato.

Per it genetliaco
del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui
tutta l'Assemblea). Onorevoli coU€ghi, ric.orr-e
oggi i1 compl€anno del Pre.s.idente d€lla &~
pubbUc.a; sono c€rt,o di interpretar€ il s€nti~
ment,o .d€l S€nato inviando a lui il no.str,o' d€~
fer,ente .ed affettuo'so. augurio,. (Vivi applausi
da tutti i settori).

GASPAROTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
GA,sP AROTTO. Anche a nome di alcuni

coll€ghi ch€ me ne hanno fatto inV'ito, €spri~
IDOi1 compiacimento d€l S€nato' p€r 1'8parole
del si,gnor Pr.esi!dente e mando l'augurio pili
fe,rvida perche la vigoro,sa ve'Cchiaia di Luigi
Einaudi sia lungament€ eonservata al p.aese.
Noi rieo:rdiamo in hill 10 studi,OSiO',1,0''Sici,mziato
e 80prattutto il mirabile volgarizzatore della
sci6lnzoa,che ha data tutta l,a sua fed€ e tuttia
la sua luc.e di intelletto al nostro Paese, cosi
come o'ggi ,da ana Patria tutta la sua op€1l'a
sempre feconda. (Vivi applausi da tutti i set~
tori) .

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunic.o al S€nato che il
senatore Berlinguer, a nom€ della 2a Gommis~
sione permanent,e (Giustizia e autorizzazio'lli
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a praeedBre), ha presentat.o Ie relazi,o'l1i .suUe
domande di autorizzazione a prooedere contro
i senatori Negr,a (Doc. LXXXVI) e Ghidetti
(Doe. LXXXVIII).

Le relaziani saranna s[,ampatB e'distribuite;
l'esame deUe domand-e di autorizzaziQlne a pro~
eed,ere ven:a posto all',ordi:ne del giarno di una
d,eUe prass'ime sedut€.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni
permanenti e a Commissione speciale,.,

PRESIDENTE. Comunico che i1 Presidente
del Senato, valBndo,si della facalta c'onfedtagli
dall'articolo 26 del Reg,oIameruto, ha defB,rito
all'esame e all'apprnvazione:

deDIa 5a OammiSls,i!olruepermaJl1Ioote (Fin:anzie
e tesoro) il disegno di legge: « Modifi'Cazif~il1i

aiJl'arr'ti'colo 2 delIrIa1:e:gg182 'olHolhre 1942, n. 1203,
(;oru081I'ne'rutei1a det,ermina,ziloine dei limiti di eta
d:egli urfi:cia,li 'dle1J\a,Guar,dia ,di finanza» (936);

,ddlla 11a OommilslSlilOlnepeJrmanenhe (Igile~

ne:" Is,anHa) ,i'ld',S/2Ig'nOd,i legge, d'inizia'tiva dei
depu t alti P,ino €:d allitrli: «ElstieU1lsione a ~ut ti i
sa1l1jl[la,ri l!auve.:arti €:d alll1l2- .QIsheltrli~ch>e, IdleJ] disp'o'~
,s,to di cui a]1"art,iICloll0 2, (;,OlIDma Ill'), i()a'])'olver.so

q!ui'l1.to, delTa Il'eJgge 10 marrz,o 1949, n. 55, suMe

nlOlvmJe 'tTlaJl1iSliltlorr,'le:per Ii oon001'lsli :Bani tari »

'(918) ;

della eOlillmisl~iOlne Slpelc'irule pelr ilia 'ra.t:i.fi'Cla
Idjel1 delc::ret:i eleg'ils,k'1It/:/Vilerma/nlart:i idail GO'VI8rnO

durante il p~odo deUa COIstituente, il dils1e,gno
dJiI'leigge: «R;,wstiI'uzlio,ne de1l,l"a,cauilerra del p'er~
sonane'irmsegnla'l1ltIl3 ,dJei oOII1s,i 'S€ICIOIllIdari di ruvvila~

melntloplTlolEelSlsiOlnall.e ,i1nqualdJr'rut,0 IneJi ruo,!i deHle

slC:11JoIledii laiV'Vii'amellitl0. 'pJ'OIf€!slsiIOlnallle» :(917).

Rinvio dello svolgimento d'i mozione.
~ di interpeUanza.

PRE,SIDENTE. E all'ol1qine del giarno 101
svolgimenta di una mozione e di una interpel~
lanzra ~presentate la prima dal senatore Ga~
!spar:attcl e cia altri senatori e la seconda dal
senatore Brasohi ~ sui prablemi della viti~
vini:coltura.

GASP AROTTO. Domand,o di parlar'e.
PRE,SIDENTE. Ne ha faeoHa.
GASP AROTTO. DOiveva diseu~8Irsi oggi la

mozione suI problema vitivinicalo, ,ed ia sono.

grat,o all'onorev,o,le Ministr,o dell'agricoltura di
essersi mesao a dispo'sizione dei presentato'ri
della mozi,one 'e dell'As,sermblea. SenOJ1Jche,da
pa.rt,e dei deputati che fanno parte del gruppo
vitivinicoJo, si e espresso il desiderio che que~
sta di,scussi,one venga rinviata in attesa di
prendere IJiccardi diretti c,an il Governo in or~
dine IJill',oggetto della mOlzi,onestessa. Di con~
s'Bguenza; prego J'.o.norevole Ministro di v,oler
ad'e,rire al rinvio di tale discussione, rimetten~
domi a lui per la nuova fissazione del glorno
dello svolgimento,

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e fOreste.
D omrul1ldodi parrllla,re.

PREiSIDENTE. Ne ha facolta.
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste,

Dovevo fare, in merita a questa mozione, di~
verse dk:hiaraz,iani e mi riesce nuova la pro~
posta fattami in questo momento daH"onare~
vole Gasparo'tto, aHa quale pero non P'O'SsopBr
debito di cartesia non aderire. Ma debba anche
affermare che nan sono, in grada di impegnar~
mi per un Ig~iOrnodeUa ve:nltura settimana, poi~
che ho mOIHi altriimpegni .p:arlament.ad'-

Apprendoora soltanto che si vuoll rinviare
la discusS'i,one della mazi,one in attesa di un
pa~a Ipresso il P,residente del .consi'glio. Cio mi
desee aSislolutamente nUiolvo.E una ,cas'a questa
che avrei 'gradito mi fosS€ stata reaa nota sta~
mane, pemne i.oho. rde:irdoiV,eriverso il Governo
olitre che ve~so H Parlamento e pertanto vorrei
essler posto in gr.lJido di delineare la mia ,clon~
dotta nei confronlti dell'intera problema.

La moz,ione attuale nan ri,guarda soltanto il
mi,c, dkastero, ma investe :prohlemi di compe~
tenza di altri dicalsteri, anzi La massima parte
uei provvedime!niti a cui essa si rifeds,ce e di
competenza di altri lVIinisteri. Io ho preso con~
tatto naturalmente con gli altri coIleghi del Go~
verno per poter 'rispondere oggi a tale mozione
e mi aJss'Umerei una grave reslponslabilita nel.
l'aCicettal'e Ia rilchiesta del senatore Gasparotto
,senza aver s.entit0' altri Ministri. Chiedo quin~
lei!] d1.e lla.dislcUJslslilol1ledel~].amOlzioDJev-8Intgarin~
viata di un'ora, in modO' ,che 1.0'possa prendere
contatto ICIO'ni miei c0'lleghi e con il Prelsidente
del C0'nsiglio. Be si trattaJs'se di questilo!l1i di
elscliusiva mla com:petenza, non avrei nessuna
difficolta IJidaccettare all'istante la pr0'posta di
rinvio, ma i0' riSIpond0' a nome di tutt0' il Go~
verno ed h0' qui:ndi b1.sogno, prima di aderire
a tale proiPosta, verlSIOla quale persooalmente
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nan ho nul1a da abbiettare, di sentire il parere
deIl'intero Governo.

PREISIDENTE. Il Ministra dell'agric,altur;J.
e fareste ha dunque chiesta di rimandare di
qui a'd un'oTa la discussiane della maziane"
came pure, ,evidentem-ente, della interpellanza
presentata dal s'enatO're Braschi, che veLte, sul~
10 s.tes/sa argomento. Domando ai presentata,ri
se aderiscona a questa richiesta del Ministra.

G.AJSPAROTTO. Ader'isca senz'altra.
BRASCH!. Anch'i,a sana d'ac0ardo.

Discussione del dise'gno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero del lavoro e
deUa previdenza sociale per l'esercizio finan-
zi,ario dal 10 luglio 1950 al 30 giugno 1951 ))

(856) .

PRB)SIDENTE. L',ordine del giarIlO' reca la
discus'si,ane del disegna di legge: «.stato di
pr,evisi;one della sp:esa del Minist,8'ro d,ellavora

e d.ella previdenza sacial,e per l'esercizia finan~
ziari,a dal 10 luglia 1950 al 30 giugna 1951 ~.

Prima di dichiarare aperta la discussiane
generale, desider,a richiamare gli anarevali se~
nato'ri alI'asservanza 'dd limi,te di t,emp,o per
quanto riguarda la'lettura di discarsi. Nun di~
mentichiama che il Regalamenta prescriv,e chG
nan si puo leggere per pili di un quarto. d'ora.
Questoe un avvertimenta di carattere, g:ene~
rale, preliminar,e alIa dis'cussi,ane dei bilancl,
ehe ha il fine di far s] che la di,seussiane stessa
sia ma/nt-enuta nei liimiti pili oall'V'enient'i' e 'op~
partuni nelI'interesse dei na,stri lav'GirL

Prega il s~matoTe segr,etari1a dl dare lettura
del disegna di legge.

MOLINELLI, segretario, legge 10. stampato
n. 856.

PRESIDENTE. Prima iseritto a par1are' e
.l',onarevole Menghi. Ne ha faealta.

MENGHI. La diseuS'si,ane del bilancia d:
ques't.o Dieastera ci da Ila pOHsibilita di satto~
pone ad una critica cO'struttoiva tutta cio che
si e fatta a si da'vrebbe far,e nel campa, del la~
voro e della .previ'denza 'Sociale. E; came pre~
messa, va sU'bito deMo. ehe, mentre gli altri
Mini'steri hanno il campita di inerementare let
praduzione, quella del lav,ara deve inwrv,enire
per .equamente distribuire la ricehezza a farv\)~
re delle CIlassi laV'oratrici e per vineer,e 0, quan~

to. mena, per stare nella re-alta, per ridurre la
disaccupazione. Be tali seopi essa rag'g'iunge,
nai non patrema dir,e diess-ere lantani da quel~
l'assestamenta ,eeanamico~s,oleja1e che i vert
amiei d-ellavaro da tempo. augur,an!o.

Ma vari sana i prablemi 'che il Ministro' del
lavara deve risallv,er,e -e sana cef,t,a ehe l'ona~-e~
v,a1-e Marazza li affrant-era can eampetenza e
risalutezza DIG'n eertamente minori di queUe
dimostrat,e dal sua predecessare. Aeceima aJ
alcuni.

Occane facilitare 1a riunione degli apera'i e

-d-ei c,antadini nei sindaeati, ai quali deve -es~
s'ere dat,a il ricanoscimenta, giuridi'ea d-elIa
Stata. Si teme ehe la legge relat'irva possa esse-

re libertidda. To non 10.credo., perlche 10 Stata
dannegg-er-ebhe Se stesso, eostituenda i sinda~
eati la sua bas,e. Del rest,o', ch-e passa essere
lihertieida la legge l'ha gia in pr-ecedenza
smentit,o l'anarev,a1e D-e Gasperi nel'discorsa
tenut,a in Senat,a il 1° marza 1950. EgIi, anz~,
ha pranolstieat,a l'avven:ta d,ei laV'alfa:VOIriana di~
rezione dell.o Stata, ponenda s.ola la cOindizione
cihe rvi davessero giungere attrav,er,sa la legg-e

e nan can la rvialenza. Con la registra'ziane del
sindaeati sara faeilitabo anehe il ric,anasei~
menta nmmativ,a dei eantratti e,oUett'ivi, che
dovranno impedire ai datari di lavara di elu~
dere gli ob'hIighi cantrattuali, di eseguire li~
e,enziamenti indiscl'iminati e di s,attrarsi al~
l'applicazione delle pr,avrvidenze ehe con enar~
mi sacrifid i lavoratari hanno rai!r.giunta. Una
'oeulata 'reg,olamentaziane t,ras'farmera lei com~
missioni interne in strumenlti non pili di lotta,

mad'i :callaborazione can i praprietari, ~l8lconda
la conceziicme dello stesls.o Gramisei e del no~
stro AJchiHe Grandi, specie se si IClOncedera
agIi operai i1 diritto all'azianariato. L'infil~
trazione dellapalitka 1118,isindaiC'ati Ii inde~
balisee (e questa ,armai e una v.erita as'siama~
tiea) e costituoi.sce il 10.'1'0.'tarl0 raditOire. Nes~
suna infaHi pOb'a negar,eche il lara depreeata
spe7Zettamenta ha creata una shandamenta e
ha ritardatoe ri'barda il ,soddi,slfa:Ciimenta dei
giusti desiderata dei lavaratari; i quali spero
'c:he, can l'autaleritka e con il lara buon sensa,
si sappiana presta liherare dai politieanti nel
lar,a stessa inter,esse. Ben venga 1a disciplina
del,la seiaper,a, ehe non bisagna n-egare allava~
ratare ~ame arma per Ie sue riv-endicaziani
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-eeon'omie,o:~sociaH,ma ehe mai d,ovra spezzare
i gangli vitali dello 'stato, il qualB, ehecche 8i
diea da parte opposta, non ,e pili dir!etto' B ra.p~
pr,esent,at,a dalla classe hcrghes,e, ma ~ e,on

il suffragio univertsale e con una sana legi~
slazionB Hoeiale ~e divtenuto .ormai itnequivo~
eabillmentB demo-eratieo.

Quanta critica si e fatta e quanto'astruzia~
nismo si uso contr,a 1a legge Fanfani sul~
l'I.N.A.~Case, sui cantieri di rimhosohimento
B sulle senoIe di riqualifLaziane! Oggi che se
ne v,ed-onoi benBficcieffdti, speciB per 1a re'pres~
sione della disoccup~zione, si invo,ca da molti
parlamentari un'applicazi'one pili larga di e8sa
anche neie,oUegi 'elettorali che hanno tinte
mareatamente rasse. Da un grafico, che ho os~
s.erv,at,o al Mini'ster.o del lav,ofO'ho potuto ean~
statare, pero, ehe Ie operB anzidette sono in
pileno sviluppo con equa distribuzi,one in tutte
Ie regioni d'Italia. Certo', di fwntB agli .otto,
iClvverodieci miHoni di vani ocjc,or:renti alIa no-
stra popolazione, la legge Fanlani non e tau~
maturgica per 10 svillupp,o' edilizio, ma e gia
qual'eosa di notevole.

RHev,o, l'utilita dei eantieri di lavmo, ma
queUi di ritnhoBehimento debhona aumentare
fo'rt'emente. A parte il problema dell',oceupa~
zione degli operai, in Italia sie troppo disbo~
seat,o e i tanti monti bruUi deUe Alpi e degli -
A,ppennini, anticwmente rpi,eni di selve (rile,g~
gerB Plinio il veccMo) debbono di nnav,o ver~
deggi1£re di alheri di ,agni sp'eciB, sia per 10
sfruttamenta del legno-, -sia per evita;re l'ero~
'sione della terra, si,a pelr diseiplinare Ie acque,
tanto- necessarie per Ie esigBnze igi'enico~indu~
striah delle eitta, sia per i pascoli del sotto~
boscD' -e sia anClhe per il migliorament'o, del
clima.

Ottimi risultati ha dato la legge sull'imponi~
bile di man:o d'opera, ma eS'Hadeve essere a;p~
'j)licata da,j pr-p,fe:ttitempBstivauiente e non d6~
po agitazioni '8 tumulti. L'istituzione dei col~
,]oeatori .c,omunali ha dato feliee pro,va, ma
tanto i oomunali. ehe que1li mandamentali nOon
SD'no sempre all'altezza delle 101'0 funz'ioni~
speslsa 8'O:lliO'impN\par1ati Ie 'illaJncanot di quella
avvf>'rlut-ezza che oocorre per vivere in mezzo
ai lavoratorl; sono eertamenLe male pagati of'
non fa meraviglia che essi considerino l'impile~
go. come pravvisorio ,ecome ponte di passag~
gia per altre oecupazioni pill remunerative,

Non soJtant-o litel pagam€nto dei]le impolst,e,
ma anehe nella distribuzione del lavaro va
eHmiriataagni sperequazi,ane, pelr cui si hanno
fami,glie IJIelle quali i genitclri e i fig1i con i lora
impieghi han,na molte possibilita di guadagno,
mentre altre lotttano contro-. la pili squallida

_miseria p.er mancanza di lavoro. Siistituis'ea~

no turn-I di la.voro ,e ,si esc.ludano ca,loro clle
hanno altre fonti di guadagno.

Epas-slaal praMema Iche pili di'rettarrnente
inter:essa il mi'o campo €I che trattero can un
po' pili di temp,a: il pr'olblema della woperazio~
ne. L'art'icalo 45 deUa Gostituzione dioo che
la cao'P'erazione ha una funzione slodale; han~

nO' speeialmente una funziane sodale quelle
lo'operative ehe non hanno car,att,ere di spe'eu~ _

lazione, ma sincerament,e mutualistica,. Ebbe~
ne, anorevoIi 0alleghi, nelile manifesta:zioni della
e,o'operaziane il Gaverno ,e quas'i aSlsente. E ve~

1'0 che !esiste una Direzione generale della e'oo~
per,wzi,o'ne presso il Mini-stero' dellavor'n €I della
pr,evidenza s-acial,e, ma essa non e suffieiente
ad abbraeciare e risolvler,e tutte Ie questiani
inerenti. La sears'ezza dell a co'nsiderazione -d.:t

part.e eVelGoverna si puci presumere anehe dal
fatJto ehe in questo bilaneilo' .SlonrO's:taki .stan~
ziati sal0' quatta'rdici milioni di lire per i vari
Lompiti, che sono complessi ed infiniti, della
eo'operazione.

BisD'gna unifiea're la vigilanza sulle c00'Pe~
rativB edoeearre ehe sia accentrata nelle mani
di un s0'l,o' M)nistra' e Iron gia diluita in vari
Ministeri. Infatbi il Ministero. del teBD'r'Oean~
holla, ad esempi,o, Ie cooperativ,e di credito, Ie
banche popolari e Ie 'eaS8'e rurali; il Ministero
dell'agricoHura controlla i c:onsorziagrari e
1a federazione relativa; quell 0' dell'industl"i,a e
eommereio cOlntrolla Ie cooperative ehe eser~
citano l'assicurazi,oll'8'; il Ministero dei lavari
pubblici cantralla Ie cO'olperative .edilizi,e con..
wntrilbuti erariali ,ed infine i servi:zi delle coo~
perative istituitefra gli ex comhattenti e re~
duci hanna una organizzazionB autonama. Or~
bene, come si puo rimediare a questi gravi
ineoll'veni,enti? So.10 can la is.utuz'ione di un
So'tta'segretariato' per la cooperazione. Se 8i
is-tituisse questo 8ottosegretariat.o della; coo..
peraz ione., noi potremmo avere li'otevaH risul~
tati: primo, verrebbero unilficati e slemplificati
tutti i servizi govemativi relativi alIa coope-
razionl8; secondo, sarebbepili efficaeemente po~
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tenziato e sviluppa:t:o il movimemt,o eo'opera~
tivo (do rig.ponde ad un vero intere.;;se so~
ciale e politico, perehe la 00operazi,one raprpre~
s,e[]lta un inslQistituibiLe mezz,o per aHenual'l8' gli

inconveni'e,nt.j del sist.ema cosiddett,o capitali.~
stica); t.erz,o., potrebbero essere istituiti corSl
di adc1estrament,o con carat-tere di ~eneralita;
quart,o, si re,alizz.erebber'o, TIlo,tev,ah ,eco,ll'omie
nell'organizzazione dei serviz'i intierni ed ester~
ni, economieche po-trebberae:sser.e impiegate
nella sviluppo maggiore dellacoo'peraziane.
Del restO', in varie Nazi-oni del mand.a, c:ome
nel Canada, nel Sud Afri.ca, nell'Australia

p

nell'1ndia, esist,e un vera. e prorpria Ministero
d.ella cooperazi.one.

Bis.agna poi fare il GE:nsimenta delle c,o'ape~
rativ,e. 10 ho ,dei da.ti ,sltabsltiei prresi dall'1sti~
tuto eentraIe di statistica, ma 18ssi risalgana
ad un tempO' remoto. Ogg:i, Igrossa mada, si
puo dire ehe e2~stono 25 IT)..iI.a'cO'operative e vi~

V'Ollacon Ie cooperative ben died mdIioni di per~
sane, il che sig,ni'fiica quasi, 'un quarto odella
popolazia,n1e italiana.

Chi controlla questeeaoperative? Quando' si
vuoI denigrar,e la Co'opel' azi,ane, si di<c.esubito
che ci sona 1e coaperative fals.e. Questa taccia
di falsi ta, di inegal.ar'i ta vi'ene data anche aIle
cooperative ,genuine e .quindi serve di pretesto
per osteggiarle a per trascurarle 0' per stabi~
lire un camplet,a agnosticismo ne,i lo:w can~
franti. L'onar.evole Gra:va, diligentissima rela~
tare, ha chiamato la cooperaz'iane «:I'ineom~
presa». 10' la chiamerei meglio, come la sinfania
di Schub-ert, «l'incompiuta », perc!hie effettiva~
me,nte qualehe cosa sie fa't't.o e si sta facendo

dai liberi citta;dini.

GRA V A, relatore. Ha deMo la grande sco~
nosciuta, il che e diversa.

MENGHI. Ne prendo' atta, ma in definitiva,
can l'.a'ppoggio dell'autarita g,o'vernativa e de!
pianieri della coap.eraziane, credo che pa<tremo
arrivare ad una felic-e canclusiane. Dicevo,
aunque, ,che l-e cooperative per il decreto le~
gislatoiva 14 dicembre 1947, n. 1577, ene si I'i~
chiama all'articollD 2,542 del Cadke civile, deb ~

bona essere 0antrallate e do sia per op-era
deUa Canfederazione, di cui .fanna parte, sia
per cur,a del Minister,o del lavaI'a. II contr,olIo
e obMiga:t'o,rio-o~ni bienni,a e qu:im.dilagni an~
nasi deve passare in rasse.gna alm6lno l-a melta

delle co.aperative. Chi paga Ie spelse di questo
wntro.uo? La legge del 19t47,purtrappO', pone

a carica d-ei coop.erat,ori la sp-esa total-e. Ha
faHo il eak.a,lo che per ispeziicnalre la meta del~
Ie co-aperative aeconOllO' almena 180 mmoni di
lire aunue e per ogni IcaOlperativa la Epesa ne~
cess aria e daUe 12 aIle 15 mila lire. Ebbene, io
fae-cia la prapasta che pe.r 10' menD i due terzi
sianO' posti a carico dello Stato.. Quindi 10 .sta~
to o.gni anna dovr-ebb-e mett.ere in bilancio 130
milioni, perehe, ripeto-, i 130 miliani vanna poi
int,egra:ti c,al terzache sra,rebhe pagato dalle
c,aaperative.

Non voglio diffonde:rmi a trattare la que~
stione del credito, ma ad anal' del verla, debbo
dire ,che molte bandhe affI'ono i lara servizi aIle
Icaoperative. Pu.rtrOlppo, .pera, quando si deve

co.ncedere qualche pI'estito >sonO'ca,nlodderat.e \'\
iugulate peggia dei privati cittadini. Ben venga
dUll/que ~a tantO' attesa banca della co.apera~
ziane.

Un'altra deifidenza ho travato nel bilancio,
sempre nella voce d-ella eoap-erazione, che pur'

l'a-norevole Grava ha trattat,o can mano' da
maestro: la mancanza dei corsi per 'i cao'pera~
tmi. 88 prima abbiama avuto qualche scuola
pelr i caO'peratori, come per esempia quella di
Main tepulci'all'a" la Isp'esa .e stat-a S'OISITIenutaa
dall'Opera nazional-e cambrutt.enti a anche dal~
Ie confederazi<oni a cui .erana legate Ie coope~
ratiye. :ill nece,ssaria, che questi corsi siano fat~
ti a eura e a spes.e della Stato'. Noicosi rag..
giiUn,geremo gli g,capi: pdmol, rdi formare i cao~

peratod; ,s,eoando', cH selezianar,e i di,rlig-enti;
terzo, doi pr,epa.ra,re, i r.eviso,ri. Quest.e scuo,le,
onar.ev.oU wlleghi, sana moUe in Europa. In

'svizzera vi Ie un vero servizio 1egislativo per
1a 'co:otperaziane e la c,ooperazione forma og~
getto di insegm,;menta neUe Universita di Gi~
nevra e di BasH.ea. Vi sona c.entri di educa~
zionecooperativa in Austria, circoli di studio

in Svezia, una Cammissione nazi.onal-e di -edu~
c8;zian-e ca,o'perativa nel BeIgio, .co.rsi di corf']..
S'pandenz,a iJn una delle prill'GipaH Univ.ersith
del Canada, scuol-e private e pubbliche di cao~
p.eraziane in Ramania, un call-egia nella citta
d.i Stratfo.rd in Inghilterra, seuoIe urbane e

ru.rali negfi Stati Uni'ti, nei quali la coorpera~
zione 'e insegnata in quarantadue corsi tra
« colleges» e Universita. L'.onorevole Aldisia
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aee,enno, n8'1 disco,rsa sensatissrimo che tenne
al 8enato d,o'pa la sua visita in Amerioa, al
pullulare delle cooper,ativ-e negli Stati Uniti:
egli, infatti, disse ehe la cooperaziane aveva
-penetrato, tulte 1e branehe industrriali e eom~
merciali di quella grande e ricca Nazione. E
8i puo dire che in essa nessun pr,oblema di
carattere nazionale, soprattutt.o, economieo~s-o~
cial,e, puo essere risalta senza l'int,erv-ento, dei
coopera tor,j.

Diam0', p'ercio, un impulso maggiore ,alla ,coo~
perazio'ne in Italia. Oh, se -essa fos-Soestata pili
diffusa e sentita nel nos-trio Pa,ese! Molti oon~
flitti a earatt,ere economieo certamentesi sa~
r~bhero potutoi risparmia;e e 10 Stato si sa~
rebbe astenuto da vari dolor,asi, interv'el1'ti per~
chee nota ehe Ie coo'perative autentich,e han~
11001a base statuta'ria la solidarieta umana.

E tempo di pensare pai al o0'ordinament,a dl
tutte 181a,ttivita sodah. L>iamo una viglol1o.sa
applicazione alle riformedi struttura e con e8~
se potremo av,ere maggior~ pr,oduzione. CO-S1
f3!ce,ndo utillizzle'remo la lc.apalCita lavorativa de,.
gli 0'perai e dei c.ontadini d'Italia e arriveremo
ineluttabilmente alIa tanto auspi'cata migUo're
g:iustizia EOcl.a.le. (Vivi applausi. Congratula~
zioni).

PRESIDEN'l'E. E iscriao a parlare ]',ono<~
revok~ Berlinguer. Ne ha facolta.

BERLINGUER. Onor,evoli eoUeghi, il bl~
lancio {::he noi discutiamo'e fors,e, fra tutti,
quello che, ha earattere pili squisitlamente p'0~
litieo, perGhe ,eostituiseo6 il han'co di prova do6l~
la s,el1isibi1ita demOocrrutica del :l1iUlO-V'OGo,v,ern,}
di questa nostra Repubblica ehe si proclama
fondata, 'suI lavofQ. Orbene, par.Ialldo a nome
d,el Gruppo .socialista, io non esito adiehiarare

subito che anche per quest-a. settore del.}'atti~
vita politica govemativa n.o,i nOn abbiam0' fi~
ducia nel sesto gahi'l1ietto De Gasped. Intendo
parlar,e naturalmente del sig,t-ema di g,ov-erna,
non di singoli uomini. L'-cmorevole Fanfani
nOon ha accettato di far parte di quest,o, Gahi~
nett,a. No,i iwbbiamo' .c.riticato, la ,sua opera C'O'"
me Ministro' dellavoro 06non vogliamo t-essere
-oggi l,e .sue lodi; pero anohe .la sua assenz~1
confernm the si ,e entrati in una fase assaI
menD rasls.kurante di quella del groveI'nrolp.rece~
dente; oggi la poIitilca governativa e pili aper~
tamente che mai dominata da quella del Mini~

stro Pella, il quale oppone s'empre, a tutte le
I'khiesrte di maggiore tutela del lavoI'o, Ie soJite
esig,enze di bilan cio, ,che si pr0'clamana insu~
perabili, ma che talv,oIta crollano dinanzi a
gius.tificatissime agitazioni popo'lMi; Ie domi~
nata dlaUa 'POoIitilcladel'l'onoI'evole Scelba, il qua~
Ie, alle richieste vri,tali dei lavo-ratori, ,o'ppone
la forza brutale dBUe repressioni polizieBche;
e da questo Gov,erno si tramano nuovi atten~
tati allaliberta d,i lavoro attravo6rso- Ie leggi
~mti~scio'per-0' 06nuov,e leggi liberticide di pub~
blica sicur,ezza. Non ha prevenzi-ani apriorl~
sti'che contro gli (j,narevoli Marazza e Rubi~
nacci; sono, anzi, pers-onalmente amico, del~

l'uno e dell'altr-o; per quanto riguarda l'ono~
revole Marazza egli e stato, 'c'er-tamente corre~
'SIpnlllslabiiile ,d'6llilia d'llrla ~Io['i HC!a) 'c1e~a 'IOIrlIO(OOv,o:}e

Sooliba; ma biOi, a~nc;he q1l!aJl1idoegiH era 80HIQo~
g,egretario agE mt-erni, abbiamo creduto di av-
v,ertire, nel suo temperamento e nel suo- t,ano,
qualchedisagio a condividere questa ini1qua

l,p'o:li:t'iIClai;,e 'swppimno ,anClhls ehe il'o'l1o['leJviofle
Marazza non 'puo aver soppress-a nel suo spi~
rit,o la s,ensibilita di 'partigiano che potrebbe

aIiien'tarlOo verso 'temd,e:nzo6dernoCJra;t.iche dive'r~
se. da quelleche ha manifestato sino, a ieri.

Quant 0' al nostro ,collega s-enatore Rubina'cei,
devo riclo'fiooscere che abbiamac0'lto spess-o
sprazzi di sensibilita sindacalenei suoi inter-
venti a1 8enat-a, neUe re,lazioni cho6 :egli ha
:£att;o ISlui!pr1o'bloerrnidel l'aN'oro, 06cihe stilllliamo

il suo ing.egnol. PBressi soprruttutto, Ie nuov{)
responsabilitache hanno ,a,ssunto rappro6sen,-
hano un bal1'ea di prova; non abbiam0' dunque
cUffidenze a.prioristiche, ma non po-ssiamo' af~
fermare di avere fiducia nell'opera l,o-ra vinco~
lat-a; a quella ,di tutt,a ilGovemol.

Sarebbe assul'da oggi affrontare1a d!iscus~
sione suI bilancia del lavoro e della pr~widenza
soeiale dimenticando un fattn nuavo, di impo-r~
tanza fondamentale, chesi ,e delineat,o, nella
vita IJ1o,1i1tklaHialliama: i1lp!ilaJl1loelcolrl1omioa delilla
ConfedBrazione generale italiana del lavoro;
'piaiia eOl1'cret,o, che ha avuto l'app0'rto di te-c~
niei illustri e -cho6e ,stato discuss-o liberamente
in una g:rande as-semblea alla quale S0'no an~
che interv€nuti due rappres-entanti del Gover~
no':. A,ttenldiamo dall'olnorev,ole Ma,razza, nella
rispo,stache -egli darfi ai nostri intervent'i, Ulla

parola serena ,e ooncreta su questo' pianO', ,e
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nan queHa eritilca iSUlp'8Irfi,cii1all<eohe la,bbi'amo udi~

to' daIranarevale De Gasperi, tutta impo'st,ata
'suI samo te,rreno sterile e s:ettariO' di diffiden~
za antieamunista; attendiama, speeialmente in

questa sed'e, una par ala sulle pr,ap,aste della
Cmlifeder,az}ane genera1e del lav"ar,a in ordine

al pr,O'Mema d,ella disaecupaziane. L'ono-revole
Marazza da,vr,ehbe oomprendere che la nastra

al1Jsi)a: ,e IJiill'>eltt.a la t>r,3ISI~a'TIIllIaJre H D i'Ciais'lletriO eLe)~1

lav,a,r,a in un Ministera dell',aleeupaz}ane e del~

l'<OiClcrwpaz'ianeISltwbi1e<.V,o/rre.mma [pure che il
GOIVElrna si ,r,eln(h~sISle.cant,a, fi:nallment,e,oh~ il
pr,oMema ,dell'assistenza e queUa dell a preV'i~

'OOrrza ;SlaiDJDlalSsiaillUltamen1te imJslcindiJbili ]I1a IInDa.

Varremma ehe almeno avvertisse la martifj,ea~
zi,olne che sBntiama t,utti, came italiani, al di
sapra di agni tendenzapalitica, nella sca,rger,c

l'Ita.lia ridatta all'ultima I'iang,a fra 181Nazioni
d.el manda rispettlQ alle pravvid'enze del lav,ora,

'teltl!'o « fa:nJaJ~eI,ai >Cia,rua» Della c,llals!s:ificadi tut:ti
gli Ht\a,ti madeirlni: C~Istatistllilcihe 'l!O',dirmalstlram\ole

10' ric.onosCi2' ,in part,e ,a.nche l'egregia if.elat,are
nella sua am'pia relaziane. Non si po's-Band
ig.na'rare i pwgI'iessi ,che si sanol eampiuti in
Inghi1tBrra, neUe Naziani .scandinave ed altra~
v,e; ,e sappiama quali progressi anche maggiari

sliana stati raggiunti nell'Uniane s'avietica e
llBUe altre Repubbliche .sacialiste, c,ome nella
civilissima Geeosl,avaechia, che ia, ha' visitatJ
Bdi cui 1.0' studiato anehe questa ,set tare di
at:tivita. Quanti Idi vai, onar,eva:lJi 00alleghi, ch.:
ealsl ISlpEISSIOpaI'!I'ate :de:Ha Russlih9!'e IdlellIenla,z,io~

ni ,di n:uarva demaor'az:ia ean (hsd~Jgna, d)olVrBlh~
berlo invelcB studiarB la lar.o legislazianB 'e pren~
dereatto di quest,e grandi c.onquistB, ricano~

seenda che il gra1da dJi civilta di un popoln e
SIOlprr;aMut.t1O lI'!a'lJlpr>esentat'o diana t,utle1.a iChe elSISia

Ida allavar,n! Ma, s,e nan v,ai, almBno gH 'anore~

'V'a:liiM<analzza e RubinlaiCler i~oVireibbt8tr'o studi8Jre
qU€lsti da,t:i 18'pr,a,oeder1e a que:st:i ,c:allllfI'tanltli,;d'iOlr~

iSle Il'an.a['lelV/o[e PlilJIbiJn8J0Ci nraUl h.a bilslarg;no eLi

lli110ivi st11'd:i; egli nan ,Ii igm.alr'a; l',amo,rletVlone

M!ajrlazza g!i'lillige, illl!V,elC1e,ail GalV€lrno Cia'll :qUJall~
,che; inesperi,enza iSUquest,a s'ett,ore. E nan e
i1 ,810';10rka i nUJolVli Miinilst,r'i; 'Ie vi,clelncLe del[a

lC1risi lei ,hanlllo faHa perfin10l lalslsLstrell'e all lea'l'ei~

dalSIGalpio rdi slclambii impl'a,vvis~ /jli uamiUli p'0~

litiei ,designati pBr i vari dicast'eri epai passati

ad :at1t,ri,slilclche, ql1!alehe voH'a, veniDJe ,in meUl/be

Ia: t!ahlllra Idi ,acffrrilr>ea qua[cihe l1ualV,a MinistrlO

un slolOc:all':8>D :piI'arperdeuti<c.a: 00aill l'o!llllalgg:io di U'll1Q

di <}UJEJipilCiclatli manrua]1 Si0/11zo'glno .ruaaltt,ant'a
,cr8int€lsimi l('Jhe er,ano c1estinaltJi a fOIr/11ire i 'primi

oliementi ,dicultura ai pili di,sinv'olti :strudent~

Id)eUa illalS'tma :la'llt,8Jllia gi'O'vh1Jei~Z'a,; 'per 'eSiB!lllipi'O,

tOi iilpipiaJI'Vell'imaIllagilll€, dellJa "ViBlruerJanda tresit:a

d€ilJI'oillla'Y'8"V,a,IBD' A'Yla,g,alllla ,cur'v'a 18till'10Ipuls1c:a[,a

intritralatlo «Le fer'I'tovileSlpi,egat'e ,ail!:palp,ol,a».
(Si rilde).

Nan intendo trattar,e i vari proMemidel bi~
l,and-a; accennero rapi1damente a qualcuna e
mi saffermero su queHo angosciasa de,i p'e.n~
sionati della Previdenza ,socia1e. Ma canse:n~
tlltlemi di 10ogJli1ereuno ISpull1t,a:Icla,11ar'BiIlalzi'ane
in ,cui ,si 'parla dell'aggi,omamenta 'dBI RJegola~
mento diilgilEllle dol ,l!aV'oI1ol;rui rSl8lntDtraJtt.a a
discarrerne per un mativo per,sanaIB, 'che v,or~
retB Gampr,endere 'e .perd,onarmi. IS1, e VB'ro che
ill ~e'glo,LameD1t,oldii iigieneclel1EJ iurdus tl'ie e ,dJeil
lav,aroesige aleuni adattamenti ai pwgressi
rle1aUzzati in questi ultimi anni; ma se ess,oe
imperi1ekt,o, eia si odE)Vre, pili che :a qr\l!elstl8 jllillla'~

Vlazl~lonimad,8trlnle, lali 'clolnt!nmti dur:ilslsimi :e:he si

'aIPlP"aISel'a'a ,chi :flu l' a,rt,elfi.cre d'el :r'Bgo'llam'ent,oan ~

OOlr:alggi in vig;o;re i,l primo T,eigia;I'rume:nto:c:he
sia 8tata dat,o all'Italia: can pra£anda call1mo~
zione ri'c,ail'da quers1t\l>GiIll'a,il pr,oife's,s,alfL,a'riga,
di cui gli ::;tudiasi ,chel mi asealt.ano ,conos'ca~
no .jr1nrarme lei J'op'8I1"aIsciel1ltifi'C1::iI;leiglli dOlV€ltbe
c,ambatteTB una. ,asprissima hatt.agHa per supe~
rare 1e dirfficalta che il goverllio di ,aUolra ~ du~

rissima grav,erna ~ ,e 1e d8Js,sli' dirigenti 'a'ppo~

'Il:eW1~nO'alHe SlIce :pr1alpostle, heill !pili a:mp,ie di
quelle che fur,ana. ac,ca1t:e. Ra ric,ordat,Q; can
eo'mmozj,ane Giavanni Lorig,a nan Isaltanta
perche 'egli ,e uni l,a, a me da vincali ,di s,tr'2It~
hssima parentela (egli e mia suoeew ,ed ha
per me ,affreitta paterno), ma mlche p,erche e
un vecchio, c,ampagna della nalstra fede: fu,
:fia'rlse,l'unlilC:o'aJlto 'iiunzi,anarl10 :iln lit/aHa ehe ri~
fiuto S'emprle la t,e.s.sera fa;scirsta, e, discepoll,o
pr,edHetta ,di Antoni,a IL,abri,ala, fusBmpre S{}~
eiali,8tla~ iCra!ffi!e110e ranche 101g;gia 85 Ianni.

ALBERTI GIUSEPPE. «Ad multos an~
nos ». (Approvazioni).

BERLINGUER. Onareva1i Cialleghi, vi ha
gia dBtto,che desidera' ,occuparmi in mada par~
tic,alarredi un sala pwblema, queUa dei pen~
si,anati drella Pre,videnza saciale. Ga,n l,ei, ana~
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r,ev,o,1eMini,str,o, ,rubbiamo 'avuto, hmghi eolloqui

su questo pr,orbleiffia. 10 ho riletto Ie relazioni
ai hil'aJl!ci p~eooc181nti '8 i disl00lI'lsi ,we Isonlo sltJa~
ti pr,onunci,ati ne;gh anni s'00r.si in lo'ocasione
della dis'cussiOIll,e ,eLiqThesti bilanci; ,ebbene, non

ho tr,QlvaJo- che :vaghissimi ,accennia queS'to
problema ,che prenso rdebba 'pr<e00Cup,ar>ei no~
stri c,oHeighi di tutti i ISrettori, tanto' ,es.Sroe ,tI'1a~
gi0o. E beifl!(~che i.l Be:nato eonosca il nuolvo
aspetto in eui la giusta 10,tt,ac1ei penSrionati
d,ella Pr(widenza s,o'ciale ,e entrata; e run fatto

ISitmico n uovo,llIeJ11e v,ilcoodlEjdJi queSitla: IIQ1trta,ch'e

i pensli,ornati di tutt'e Ie 'Cfut€lg!oll'ie, Ie rnlo[1lsloil.'taJl~

to queUi ,deDa PJfevid'8'nza Is'odale, Irublhi'Mno

8I~rIeiM'oun 'paJVto Idial!lealllzaclolIl wEjmruSlS1el'a:vOi~

l1atrid, ICiQIst,ituendo U!Il'a «FledJ€JI'ialzlilOne :ilt.a:lila~

:na » ,che lrud.er'i,slee'alma Con:fed,wazi'oale gen~la1e
ult,ruhruIliaIdJeJ]alViolI'o. 18i Ie di1l!I1qUEjrilUJsleiti :a vi!Il ~

oere vercchi,e diffid,enzle che non hanno pili rla~
gilone Idi. less,e,r,e, a rieol108'cer,e che la lotta Ira
il mom:1o dei l,av,oratmi e queUo' degH lex r1avo~
rato:ri 'e ,eomune, e che, 6ealcune armi pelr que~

:st,a oO'ntesla demoler.a,tioaJ SOIll101rrnancate finiO,ra
a,i pensi,onati, la frat'ernita wn la formidabHe
organizzazion.e dJeli,compagniche lavlor,a,no jjolr~
nira rud erssi i 'necesslari strumenti 'per Ie lor,o
giuste l'Iivendicazi,oni. Badate, onorevloh OOUB~
ghi, che. questa frat'ellanza non 'e s'oTta oOlIDe
un fattlo imprD'vv,iso; ,es.s.a 'e .stat,a pr'epara,ta ,da
una lung a ,e 'tf'iste/,esp.erienza e da, gra.ndi pio:
ni,eri, due dei quali si 'chtama.vanol Bruno

Buozzi ;ed Alchil1e Gr,andi; ric,ordo la Vioi, av~
yersari, c,ol nome d,el nnstr,o' martir,e s,olciali~
st,a, ilgran.de nome di Achille Grallldi 'che, eo~

me yo.i tutti .s.aipete, fu .sempre t:eln'ace ,asser~
tme deUa uniJUj, ,inscindibHedi Ituttii laYora~
tmi, e:he -egli v,oleva raoc1olti in una unica
OomedeIDazi,on,e ed aThClheISlolsben:ilto'rede(~l'rul~
leanza fra 1,atv,0,r,a.tori'8' pensiolllati di tutte Ie
cat,egode. AllD, « F,ederazion1e itJa1iamJadei pen~
sionati» la,ffluisGoll!o, ,ogni ,g,i,o,rno, m11o>vede~

cirue di miglia:ia diwderlernti e pr'op<rio tultte Ie
categ:oTii,e vi iSOillJOrac<c<oHe,queUe dena Pr8IVi~
CLelruzaISlolc,i,ale,dei p8'Ilsi'olll!ati st,ataH, dei pleJn~
Si,o,lliati degli €rnlti 10'c8.ili, delle VleJdove d:i gUleil'~

ra" deipensionwti dene: Forze. ,armrut,e,: TheJU'.esle~
cutlivo del1a Federazi,onle: vi .sIO!IlIOI,per eS1empio,
c,on g Iii ,opeN1i, t,re collQ[)jIll8lll:i.Noi si.amo GO'll~

vin:ti ehe la forzla di questra '0'rgallizzlazi,o!fi.8
aprtra gli o,cchial Go,vel1no ehe sirn,ora si e

Ch'i'USiOin una eonldotta ,opaca e qua,si sde~
gno6a v.errso ooloil'io,che ISlap8:V,aiIliOsoltaillto im~
plror:rure '81n1!o'rliriedJi ,shenti e di miserila. QU€lSito
GOIVleI'llliO,pUJrtroppo', diciam0l101 1ll,01iClhe v,erni ~

vlamo taoci,wti di iSo'vv'ersivismo, ha, dimolstir,ato
att,l1aVffl'SiO'La maschera spav'alc1a della, fOl1'za,e
d:e1Jla hruta.}iJta 1a sua intima deholl8izza., 10

sbarudament,o' deHa sua. pohtiea,; 10' ,abhirumo
vist,o> .willllanzi .ai Gont,a,dJini ,dellusi dialle Blue

pil"orrnesl8'ee ~ffamatli" ,che ,0.c,c,UJpla!V.anoJ.Ej'terre,
int,ervenir'e, dapprima eon l.e rappIlesag1i'e, ma
pOli ri'C'On'0i6lctelrle,la ,demJ~iSitrotlti, il !lor.o diri'tiuo
alIa vita; 1o, ,8.ibhi,amo V'i6t,o vla.ciHare, doipOr10'

sp'ail'lgirmerl!tladi .8iaJll!gue,e 'oodJelI'laIdlilllanlzi aglh
'o(peil'lalidi!,Modena ,Ejdinrunzli la quelli Idi Porto
Mairghera. I so:vv.eTStivinon silamo' dunqoo nloi;
sOino,ool1orlol.che iiIlVec-edi ,aJThda.reill!C>Olllt~'01,ane
V'it:ali, ,inIStopprimiJbdi1ieSiig,enze del popolol, (;8Ir~
Qano da.pp.rima di ,r,8IprimetrLela 00Jpi <di man~
ganeliJJo 'e ,di ani'bra, ma 'Poi fmi'slcOInofP1€il' pie~
gar,er La .testJa,. Oggi amche i 'pe1llisionaM possie~

dono i lOlrlo'iSitlruIDootlidi 1ott,a: in p'rimol IUJog:o
il ll'ume,ro, slempr'B<c.re,8'G8InoodJe:gli ,oitganizzati;
,els,si si lavvi:al1'G>la, diventare una massla '0om~
patta, .ca;pace di impolfre La pr,a:pri.a volloin1ta e
d!i ~ar ICI'oHa.re 10g1nd,ca.pa.rhila resi,sten,za. Non
brusta; pOrO~''a, poco, 1a, .sens'ihil.it,a de11',o.pial!iI01Il.e
pubbLiCla ,si rie!nJde,c,o[1t'a c1el1a C'ontdizi,ollle mise~

I1alllida in ,cui i pelliSli.ollJati vivlorniO'e ;8i schier,a
a,c,c,ant!ol,ad essi ,:non s'olltrull't,o col ISlern'tliment,o,
,ma 001ll un Vla.s'tlo'Clonseruso' s<empr,er pili 'attiv'O

e 'd!erciso,.La, ,ste,ss'a v'ostra polizia ,acrretY'ia,,si~
gno:ri del Go'v:errlllOi.A M:ir!.a;no":per eSlempilo, in
,0,ec:aISlionI8,di un congress-a, ad un .tl1att,o, i poo~
stolliati hanno' 'ass'UntlQol'-j,niz'iativ'a Ispont,anea,

8'enzaaut,orrizza:ziloiIlledi satta, d:i us,eiil',e in
c,ort:eo: dinanzi a 101'0 mardavamo 1e vedolve di
guerra, i mutiltati, ,e uno ,stuolo, di velC'cihi ca~

d'Emti con 1'81lunghe bathe birunche. Ebbene, l.a
« Oe,l.eIl8» non ha ,6,s:at,0 Lefrmare quel c:oQ"teo!
NOln Slo..s'e i pen6li'o.nati rirOo,rir€lranno lalllCIOil'aa
que ;to mezzo, di 10tt,a; ma c~ta.mente si v,ar~

r8lllino di unaH,ro. 1~,trum€!Il't,oben pili pO'ten.t.e,
hi c,0Illiqrui8tata,.s,0lUd1arietadei laV1ora:t,otrd,i qua~
Ii. pO'tranlllo sdoperane ,runche neH"intleiressle di
'queslta c.laslse di,&er,ec1ata dei 1'011'0fratlellli ,an~.
zia,nli. DEiI rest1o, '01:no,reVioI1icOIUeghi,un esem~
piiO 1110,rub-Mamo pro'prio, ogg1i: ,e .in '0011',810'UIIla
8.igit'a,zi,0'lli8degli iimpilega,ti st.a;tlah; 'ebb€tIlJe,es,si,
hamina pos'to tl1a, J.e 1'011"0riVlellidic,azi,otn:i ,arrehe
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quella d.eM\arw:neil1t,o' dJelle penlsi!oltlli.P€ll'che? E
nahtl'al,e chechi lav,oT'a detbba sEmt-ir,si Holid-ale

("on chi ha lavorato. 'pel' Itutta un':iJntera vita,
nOon b'OIlopel' l'iagi'olui di umal1ita '8: di gi1lJSti~
zi,a, ma evidoot,eanen tie ,aTIlche pelr lial ',a.ltm ,ra~
gione : chi la,v,o'r.a sa che d,oanallli dOVll'aeSS8ir,e,

aSU!3I vQ]t,a" Ipenlsli'onatlo, e vuol~ IprIElpalrlaJ:'Iei,a
sle sltess!o' ,edai eaI1iche g1i ISbaalltllO.aMIOIrJltO,c.on~
diziOlllidi vita menlO tmgiehe di queHtea ceui
3,0.11'0oggi l'io(~o'Uii vecchilav,nr,atlori ,e, Ie 1,0iI"o
seiagul'ate If,amighe.

M,a ,1lio,iVOl'l',ellllmord,s'pa,rmi,ar1e aJ P.aJe'Sieque~

:-:t'8Iagit,azi,o'll,i: peIT'cio ,abbiamn avut,o un lun:g1o
oOiHoquip eon l'niliolt',evloll,eM,a,ra,zz.a, i,o onme
l)l~esidelute, il eOIUega Fi ore eon1el .s€lgr,et'a1ri0
g-ein,er'al,eIe, con ,llioi, i >C!:ue s'egreta,ri c1elll'tr'ali
della, F-ed'eTlazione iltlaUall1a p'8Illisli,on.atit.iSilamo
s'tait,i rki~lvuti cOll'c\ii.alm8lutJe,c'olrt.€IBelllllent,e,eo~
me Ie eOlstume ,del1'onolrle'Volle M1al"azz'a; g1i ,rub~
bi.amol pl',mspett.atiO' :i prolblemi deUe diviBl'IS<eca~

te,gOlJ'ie 'olrgalnlizzat,e '81iSpeei<almente queUo pili
clrammatic,o. d'ei p'ensiolllla ti ,d,eHa Pre;v'id,elllza
is,oti.al-e. Vole1vrumo vi.noel1"8','cion un ,a,ppoeHo.ialla

l~ag'i\OIIl'e~ .aLl'umaIJ1lita, nel n~uolV'o Miillisitr'o,
qUleHa 'o!pae;a,ill1SBllsibilita ~he ,avevamo. s'empre
avv,er l:ivo, 11'el Goverllllol (2,;neUa, ,su,a ma.ggiIOlr.ai(l~
z;a, palrl1am-e:nt.are, el che t:l'aspaJ'iv.a aillch-e cLa,

cett,el,espres.sionri Co.nt,mlutJe in rel,az;ion,i €I pr<ov~
Vl(xlimenti gi'ltuti all Se::nat<o, appalt',einrt'emente
,est,l',anei lal pl'obLema,. P,eT €Isempio, io' leggevo
ieri IH, l',elaziollle, .rnel1liostro eoHeg'a deanoeralti~
c,o~cl'istialno, s'811JaVOlr,eF-ant,o'ni, ,all 'dJi's,e.gno,Idi
l-eggl8 suH'« Ist:iltuziIOIll'8 dell',ordine oaVlall€lr€~
Islc.o,al meri'tiO IdleMa R<eprl~bih1Ji'Ca. it,aliirul1la», e mi
,SOl'pr'211l!c1ev,oditr,oiv,arvi qrL21iSta.fras,e: «L'umi~
Ie funzionai60 ch!e" d01po' una, 'oaIT':I.'i'era.perooll.'sa
COill deoo'l'o, C>OnIOln8!sta, {hiSlinteresse Ie z,elo',
11oO'1Usemp.rl8 'aode.gUJa,tlamenter,2Itl'ibuit,a, v,a i.n ri~
pos'o, 1lI0in't,erra il Ibr'oilllci,oallo Stat,o e ,al re~
glime» ~ 'cul':i,o,sa que,sta pail'>OIl.a «re;gime ':i'
8fuggit,a oomeUll lapsus freudi,aillio! ~ «Be la

mi,se.ra. pellJSli,one c11,el non gli oOilllslelnltira lllla

vitia oOlmotdla, sara 'ac00mpalgnata Iwa, una Cir'0'c.a

o da uu tit,ol,o che ,10 elev'era nella ,stima '8 nella

eOl1isideraz,iloln'e, 'c161ieitt,adilllli ». Cilole, queUe Ch0

Ga.rihaMi chiama,va chiilllcagU'81'i'el dovoobb€1J.'o"

cOlp'rilrle: Tuna mi\slerria... 'C'l',o'cifiiS,SIJJ!N!O'lll V,ollTlei
pellisa,re ol11,eqU8Is:t.aSli!a La pOlSiz i'olll!e 'P'oUt,i'CJae

,slpiri t,UJai:letdi 'tlU'tt.i 'i' eoUeghi ,che 'llli .3JS1ciOl1tall.lIO,
rilslpeltrt<o'ai l'alvora tOIl"i 'stat,ali {>iTiquel]lie 1"8I1a:ziIOI~

ni Isi. p'atr'la Sio;ltall'tiO deg:himpiieJglatlil) 18Il'~slpleltt,o

ai pellis:i,onatAi. OC00l"re :TIlV08Ce,alllda.l':e illlctOntro

a 'chi lav,ora €,d ,a chi ha. cOll,sumaltn Ita sua 'E;si~
8'tenza n!ellavO<llo" Ulon,cion una Cl"oc'e,0 '130m.un
t,ilt1ollo,ma. oon qua,Lcols1a ,cl:ihen Ipili 'Cl0ln1cretiO
anche ,c1ur'alut!eil «regime» dicui pa.rla il ire,~
l>ato.r.el di quel dii:slegno di leg,g,e! (ApP'l'ova~
zioni).

Che cOlsa chi,edolno" ,in 80is1tanz.a, Ii. 'P'el1isti.o~
nati? E,StSli.chi,ed01ll'o,da tempo, Illtj'6Inlt'aHIl'IO'\c!he
l'a,ttuazi'Olllle di qudIe 88 ,risoluzi,O'm.i c'he una
COtlIill.llis.si,ollllego,v'ern.a,tiva pubblico 'i'l gi,mno 2
aprile del 1948. Not,a:te ques1t,a, wa'ta Sigil.1lHkd~
biv,a: Ie 88 rlisoluzioni, con cui 1wlu sa. ri,s.o,lwwa
mdica:lm8l11te il pwblema dei IHmlsioil1latri,mrt
clert.ament.e iSi ri\C'O'llio:s'Cev&1noalcuu,e1deUie, 101'0

principali ,esigel1lz,e, furol1lo ,pubhhclwt,e pr,oprio
il 2 d,i aprile. E IlllOli'llioln di.me!llti,c:hi,amo, cll",
;sUllle pli,a,zz-e, neUe Is,blade, fsuUa stampa" ille.i
manif.esti, si di,ec1e ,a questi impegni di Ull '0;1>
gano govema;t,ivol la pili :larga pubblicita. S.e~
l1ioln~l:ue,ciOme P€il" tJalillt.e,a:ltre iplrOill1€1Ss!e,dotp'o
i,l 18 ,rupil'ile lliEiP'pnrlE:una rcLeim.e )l'ils.oI:tuz\~o'Ilisi e
,adottava. Ecoo' pel"che i penSliolllla,td. si ISlent,ono

oggi prof,ouJJdamelllt,e c1elusi, e llioln cr'edolllo a ~

prl8lt,elsti ,d>e1 GO'VIerno il qual1e dls,ponde ehe nOIIl

si po,sso11oo atltualr1e ques'te 88 :ri.s.oluzi'oilli p!ei'~

che sana in C'Ol''OIO- int,eTminabi1i st.udi. I pffil~

s~ona,tj ,Sli SOnio. eOliSl 'ol"ien;talti vell'so loa pili

ap-ert<a diiffi.d8l1lza ,e verlSlO il sOlspett.o: €Issipen~

sano che Ie stels'SJ8 c'O'llllplioate .strutture del Mi~

nistel',ol d,el l,avorio e della p:revidenz,a sod ale,

fl'nntumalte in talllti .s€llrvizi .e ,stacerute fr'a 101"0

SEmza alcun ill'es'so, t'enutJe, i,ll vita :f,o.r,s<81da CI8il't€
esigenz,e ego:is.tkhe c1ei cUr,etvOll'i dd questi 'S€lr~

vizi, 'eolstitui,sean,ol un 'pr,eo,rdi,na!t,0' lal"tifizi,o. oc1i~

l:,ett.o ,aid €vi.t,al'e 1a tS,o,luzi,onei lc1ei 1'011'0'las'8lil~

J.al1lti pro.Memi; 80noO oOnlwinti che sli iJ.l.tiI':alcmo

-e ,si l'itairdullO i proOvv,edimenti in, atteiS'a ehe

moLi di co10roO dle iat.t'8ll1do'UI0' e pteilllail1101pO:S~

ISlaJlll() :pa'ima. mOT<ilr,e \c!li 'Sb811ti '0 IStOiQc,olffilhelre 'P'er

l',eta ino.Jb'a,ta 10'erol~lalr;e ,wi fame.
. So,tt,o, quelSlt,o ,aspet,t,o la GOil1,dizi,oilie dffi .pelll.~

s10ill,at,i ,e veramente simile a queHa c1elle 0ell~
t:iJnaia di migliaila. di infelici che 'att,oodono la
liquida,zionte deUe p6l11si'ol1Ji,wi guerTa; di es,si
()i IOlccuper!emo p:rOis,slimamente dis'cutiood,o la

mozi,olllie 'che l1!oi abbiamo pr,esen!t.atlo!e che, las~

IS!i.e!m8a:Ue 1I1100S'tr,efirme, l',eca. ,anch.e ;118fia:me fdi

'Thomini che lalppa,i"teng,oillo a setbo'ri di'ViBl'isldal
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nals1tl',a,amc1,e di nast,ri aVVlffi'Is:a'r~. D.elIlunzlie~

rem0' ,a;nehe a.l1arrlaqwe.sti sws'si ,artlifizi cmi"i
ric,orr,e, p.er ritarruwr~ sine die l:a risoluz'i,a,ne

delle pratiche" pr,a'P'dol nella I,s:pe,ranza 01,61esse
pOISSlana .eISIS08:r.eIsuperate daUa malrt,e degli in-
1er~Slsat.i.

V,a,i v,ec1e:be dunque 'quaLi ch1ari 'as'pelttli p,o<li~
tiei a.ssume queS't0' biliaiIJ.do, .asp:eitt'i lanche pili
chia,riquanda si '0'ppIOlD:gOTh0'impa'ssibilita fi~
nallizi,wrie laid,andrure ifilCialIl'vrola ,s!iltuaz,i,ailliilSeilal~
gurate came queUerueli pensi,oIIliab'. 8i rit'ar~
da;no 1'61l,iquidazi,alIl:ide11e pens:i,ani, 'alppure I8IS'8'e
S0l110rida.tte aHa m~sura pili squallJicLa 'e, mal'~
t.Hicante; ipensli'alll'aj~i della Pl1evidooz'a s<ociale
davr'ebber,Q vivere oan 1611011'0',£amighe, 'oan pen-
siOlllli che vanllia d,a.l1e -dUJelalle ,sle'imila ,H're al
lffieSie;'8 Is'ono 'privi di 'algni :ass:ils.ternza. Inveee i.
mili.ard:i salIl0' s'ta,t)i fa.cilment,etrov.a,ti qUalIld0'
18i .trat:tav'a di -p.r,i)Vv,eruerelai 'll:uavi .appresta~
men:ti di guerra, ,(Li eOlst:ruire nuaYe easerme
per l,a, p.oHz~a, di pravViedere all'a:vv1oo,tu;r,a sa~
mala, di savvenz,i,a,nare i gruppi mOlIlop.oH.s,tid
d,Ellle ilndusVrieanche pall',alSlsitrurie -0 'glestite da

1.JIamimli:Ist,rrucarilohi' di 'rilc.cheJzze aICIClU1InJulJa:tI€I
duramte il fasdsmo '0 loa guer:I1a. P>en.siO'che lIlai
r1avl',emma :r:iv'0'llg>erci non sO'l,aaH',onore>vole
Ma;r-azza, p-ea',t'l'O'V,a,r,eques'ti Ifand'i :di .b>Hanei0',
ma a,n(;he wd un InU01vOMini,S'hl'a, '3Jll"OlIlOJ1e'Vale

Oampli1li ,che evi>denteman,te ,e UIl1Jr:i:cercatiolre
s-agace se .a un cert,a puntol e Tiusdt.0' 'a .J.'in~
tr.acci'a,re tra Ie phJgl1e di qualch<e hi:l-an0i,a hen
200 miliardi d'ime'llticlati. Sara boole .()alIl.sigU,ar~
gh d' 'apP't'ofandire l.e ,sue fOlrtUlnaJte mlc'er'che.:
chi,s,s.a che i,n qua1che taischilno del gile del~

l'-onoNw,ale Pell-a :na'H mi,esea a 'LroV'al'e qualc1,e
alt:l'a miJi.ard'G' per i pell'S'io'nati. (Si riae). G6II"to
e Ghei~ iClall1-di'zi,oOCli :dii queS'ti ex 1>ruy,o'I'lalt.o'ri [SlOlIlIQ

~ielrlrificanti e 'spielgnl€iI1alllnO iQgn~ 'slarrriis'o Isroill1aV'o~

sb:',e labbl',a. 8entite: a :noi .sana pe1rv,oout.e no~
lizi,e dlefa11llla rahil:n'ivi'd:irr'e: in Halioa vi &O'na

'strut/I, nel1949, quasi 400 'Sluilci>didJ~ poos:ioalIllrut-i!

(Impression,e). .si, 'e qua:l'che ,001sa ch:e' -su:sdta
un fremH,o' ,in 'oginicU:O'l'e ISlffills:ihHe.DaV'VBI'a
non si rius.c1'ra ,ad a,rI1elst-ar,eqUIeSita,'alndlata di
suici>di per dis,pe:ra,zi,olne .e, per Lame, davver'.)
v,oi '11-0'11ISlapret'e frappol'l'e. all,tl'O:argiil1lleoHre ,al
ri'pet'ere che i suiei:d:i muoiona in ,stlatodi SiCO~
munic-a? Dobbiama ,cmcar,e inv,e1oo, tutti in~
siema, >di iThalIlridur'I'i8 i pooISi'al1llwt:ia qUJeSlti
el;jtremi! Anc1,e per >cia !Thoi,siama' s:taM >dal~

fonorev,ole Ma,r:azz'a, ,gh abbiamol illus,tl'rut.a ;

pril1Jcipali prablemi cLel1e penSlioni €I .(LeJl,1'as'3j~

Istel1!Z,a,gli ,a.bbirumachiest,oa;nzit'UJtt,a' ae f'OIs.s,e

pos,JibHe, in attesa dell"emtr:ata im y~galre della
nuova legge di ;r!if-orma della P't',8Ividenz'a so~
ci,ale, che tr8lIIli'am,01giunlgain p.orto- chis 3a
quando,conce:dere un 'aC0Glnto ,dlel 50 per centc
sui fUlturi ,aUlIIlenlti gia 'previstinella rifa,rrrna.

L',a!Il:oreV'OileMa,razzla c.i ha rispo:st,o che H pr,a~
b1ema era raHa' ,s,tudi,o 08che egli 'aViev~ pr>epa~

ratiO' Thn appalsit,0' riislegTho' «1i l,~gge 'urgente-j
ma nan ,ci ha dett,ol di lalSSUmere, ,ilIll.peigll1o'di
pl'€Is€Jllitarloo.suMto al Pa,I11amenta, ne di ruvecl'
avut0' acncma il'c.0lliS'eil1.S0'del G0'll1isigHodei Ml~
nistri e deil Ministera del tes.o,ria" 11Iesalprla:t:tut~

to' 'ha voluto' pirecisa;rci La misur,a d1e,u'a.umenta
che, eglJi int.oolc1e pl'apolrre.

Spe.ria.ma che egli p,ossa d,rul'le a,l Senata
qua1che ehiarimelIlto pili rassicurant,e di qU8Ilh
che ha dato la nJai. Lanalst,r'a crichi'€lsta era a.s~
sai model'laltJa, ,cam,e vedetle, mEluh,er sarebhe '8'ta~
t,a gi UisltiJi-eatiss.irma pfIOISlp€lttral'€ q ueI111a ,ruEaiIa p'e~

1',equ~ziJonle autamatic.a delle p8>nsiani, cioe we

peel' legge Itols,se st'abiiIit,0' l'adeg'llJamenta- pra~

1o.rzi-an~al.e delle p8iIJ,si,on1j.al tm t.tamelI1lt,o-de,i
Lav,orlat,a,ri, in mad0' a,utamalti'0o'.

E chiedevama al1l,che a.kune ,a.Hlre eose iute
.l',essa;ntij per es!eimpio" ullla l'iap'PN~S'eIl1't,anz'a"ne~
gli '0'll',gani Idi1rlet.tivi deBa Pr~w\i:denza s,oc.iale,
d€i lruVio!rat,olri in.ter€ls'sat,i €I perc:i>a di quella
.argaluizz.azi,on,eche Ie inc,olnt'est,aibHment:e, la
pi,li numer'asla e la pili £0'11'tie, ,a nome della quate
pa,rlav,amo,.Chi,edelvamo' inaltr.e, pelr nan dtlaTe
c1,e ialc.ulliedeUe. ina,sit:re l'ichieste, H prugamen:t0'
me11lsile, :81nan ,pili bimes.tmle, delle pensi,ani 08
un ,sle:rvizi,o pill ,ra,zi,onal,e ed umana, di questi
ragame'lltij ha- qui Ullia let'tie;ra dlelUa nOs.tria Fe~
dierazi,OIne 'p:r,olvind,ale mila,nes'8 la qual,e >de~
nUl1'zia -che, non s'0'lo il pagamell't0' lavviene a.n~
cora bimestlrialment,e, ma che, .n.eU'a 'ca,p'i'tral~

10'mba:r1da (.et0'Tlse altl'0',v,e), si tengono a.perti
gli uffici p0'lstali.soHantopeJ: ,due .a' !tJre'0'1'08'in
un pai-a- di gi,a'rni ,al illeSie; iSicc:1,e avvi'8iIJe .sp'es~
g,Oehe dei p01v1e,ripensi,olllJati, vecchi 08pi,ooi dj
acC'i,acchi, devono perr.ar;rere lun'ghichilamet,J.'i
prer giIUln:ge:re,,a.ll'uffid,o post,ale '61lwi, t,rlo'Vian~
dala chi-uso, tarna,rsen-e .a c.aSra a. mani Vitiote'

-ed a.spettla,l'e un int,ell"o mese. Mi 8-0111<0'rivaHo
al Minishero- deUe po.ste €I spero- c1,e eSsa abbia
rua.t,o dispasiz10nrial r~guwrtda,.
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Chi'e:<iemmo. da, 'tempo. 1a tNJdic€,slima meI1si~
lita 0 almem.,a, una gratifiea :n:a.t,alizi'a. Ileall€~

. ga Fiar,e, oed ia al Sen:wt,a" oed il eallega Roveda
alIa Came,ra, prima ,doel Natale 8001"8>0.'sval~
g'emma interpBl,la.uze ,ed inteTragazi,olui. a cui
rico.,rdere:teche ,rilspO'se i,l r8otto.segr'etario. dli al~

10.1"80,'OInOtrev,a,leLa Pirla, In ma1d.o ISlbrigativ,o. ,e.
tutt'altra c:he ra,sls:icuria:nte. Chi,e:dJev,a;mo.an:c.o~

1'a l'assi,stenz.a me,dica e l'el,emasin'a mall'tifi~
':a:nt,e, ma ,neces'8aria., di un paceol vi'Veri. L"Oino~
rev,ole Ma:razza ha in.o,rridito,dim.1anzi ad Ulna

circG'hlJre che COlllHel1'tiva ai Pr€l£etti di 00lIliee~
d,ere U paeca viv€lri .ai p€l1iSi.onlwti« che si tTa~

vasser'0 in condiziiani particalalrmente di,sa,~
gi.ate», qualsi che nan si,a una presunz:ia[}'e as-
g,aluta che un pensio.nat.o versi 'sempit',e in can~
dizi,olni di,sagiatis.sirme. 1,1Minis,tl'o. d ha percio

pl'ames'80o. che laV'l'ehbe su:bit.a, {~ r,wd'i'clalmente
nwdificat,O' queUa circalare. .si,amo. c.onvint'i ehe
€1gB abbia, mal11't.enut'a l'impeg)nJa, eel abhila im~
vartito. Ie ne.c-esSail'iie 'E,d urgenti dil8p.olsiziani.
Ma esse, dapa alt.re LID mese, nalll 600.'11.0pelrve~
JJUte anc,orra 80i Pre,fe,tti, ,ed ,a;nz'i d,srulterebheru
co.n£e:rmrut~eIe inique istruzi,oni precedenti: mi
giunge, inf.atti, IpI~O'Prio.'OIra, un l'ettera Ida P.e~

1'ugia in Icui,a firma del Pref.ett.a, e 0a'Utlenruta
1a SJegUlente ri.spos'ta ad una Tichies:ta deU,a [)Ja~
stra Fed<erlazi,ane; neUa l'ette:ra .jI}Pl1elfetito' dilce.:

«A Iseguito. d:el calloquio avut.o con la S. V.
stamane, eanferma, per quanto. eaueerne l'a'3~
sistenza dei peHs.i.onaii del1a Previde:nz,a so~
cial,e -ean i £andid<el s,alcearso il11'vernal,e, che il

Minister'a dell'iu,terno, Direzio'U'e ,gOOierale derl~
l'aSisist'enz,a 'pubbbca, ean cirealrure d<el is
£ebbrai,a, ha, pTecisrata che ecc'eziornalmen'te

pOISIS,al1<o.,eISIS'ffi'of;ammessi ,wI beinefici,ol .'310,10q'll€ii

pp.n8iaina ti che ver,si,na in 00rndiziolni di p1al"ti~

lalalre disagio. ecan!o.mica ». Le aSis'i'eu~azi.o~ll
dell'()Iuarevole Marazzla ,wwna ben aH:I1e, che
dale si saJ"'eihb'e;r,a,d'iramruti 'olt'dilIli seeando j

quaU tutbi i pen,gi,a.nat'i ,do:V,fwrullrO',a:verreil pacea
viveri in base ad una ev1dente, pl'esunz'i1ane di
po-verta. Quelslt'a paceo. vivled fru pl'amelSISIOa

Nat.ale, leiil Na,tale palsso: passa;r:ana il Gapa~
danlia ,e l'Epif.ania e passo il tri'pud:io' del Gar.
HE/vale; peri pensi,aIT1Jati immag'ilna:te qUjaleTIr.i~
pudio! Siamo' a'1'a giunti .alla vigilia ,della Pa~
squa. ,speriama Cihe ,siaa.lmena po.ssibHe, in
o.ccasi,ane di questa f€stivita, dar'B una qualu,n~
llue forma .(1i .s.O'ecalr.s'o.nan pili invernale, ma

primaverile, a questi .scia.gUl'ati, naln f08'se al~
trio ehe un ,aha,La di mille lire a cias1ciUn.o, avvi~

l'~nte lo.1bo,1adhe puoac,ceHal',si SoalHian,taquando.
8i muore di fame.

E vi fuanche un'altra ciI1c<olare, l,a ricar.
dera l'ona,revl0.1e Ma.razza, queHa eirealal'1e che
fu durrumerrte denunei'ataal ,genato. dal se:na~
t'OIre Fiore, '0a.n cui il Minii"Jtero. d,el 1a'\71a1'a,sita~
biliVla ch'c, quando., un pe]]s'i'olilat10'era aSlsunta
per un lav,olro wnehe temparl'anrea, gli '8i doo,ves.se
detrar:re dlaJl m'il,sera, ,sal'a,ri,o.i una quO't:a del'la
pensiane; l'aua:rev<ole Marazza ci ha p'l,omesso
di r,ev,aea,re anche quest.a ,dispo,siziane atr.oce,
e ne V,aTl'emmo. clO'lliferma immediata.

Dei p'l'aqlemi di ,a.s8i,stt,eI1z,ache pu'r,el pIT'O"
,spettamma vi paderanlJ10 rultrioll"at,ori. 1.0' ,11'0.011
dico che l'onOl"evol,e Malrruzz,a labbi:a dima's'tfiat,u
inco.mprens1i,aiJ1;edi' questi p;l'a,bl<emi; egli ha, di~
scus,s,a, ha Itrattata, 00.n noli, ha fOll'mul,at,o. ,pi['oQ~

messe, ha assun1:a qualch€ impegno, ma 11Ian
hadato Ia.krnnla pr1olv.aCa'l1JCr,eta<d:i'Va1,e'rgail:"an~
tire La ,siO,lruzi:a'llr8.dei pr10iblemi pili gll'avi e pili
alll:g'alsci:asi. P.8Ircio .na,i aJbbiama, de'Cisa, di per~
si,ster'8I in quella agi'taziolIlJ8J che il OOlIlgr,esrs.o
di Ro.:maaveV'a pr.oclama to' a.l1',unJalnimita« peQ'~
maneJ1lt'e »; e l,aseiate .chre ia- vi r(LicMari, :ri~
pr'8!ndemdo. una, £rao8l8pra,llilJil1ici,atanella .s'eduita
scorsla Ida1 00Ueg.a Huggerri, che na,i .siam a, orr~
gaglia'8i di fare gli agitat,alri! La funzi,ane iJlla~
stra di 8'adalisti, ,a.ttrav'8r,s,a 1a ,slt.o'l'iatdel'sOicia~
1i,smo, 'e pTO'pria' qUlest,a: noi dobbiamo, rSus<Ci~
tare nel popola La crolsci~nzla dei slwi didtt'_
doibhiamo esslere di gui>da ,e di {)alltl~ana n<ell~
sue lotte. Siamo' fieri di 'e88el1';e,ill .qU€ls'to' tlem~
pa,agitatori ,dleUe c.laSisipili diseradaJte ed rO[J~
pres.se. Tutta 1a starria 'del '8'adalismo ne1 'I1a~
o8itTOPaes.e 8i ,8 8'Violltaattil'laver:s:a queste l,a1ttf'
guidat:e dai na'sltri rgra.ndi illaJest,ri, e slaltanta

'8t'trav,efrso, .queslte 1atte '8i Is'ona ,olttrenute l,eotto
.()JrrE\di la'V'O'l'o, ,sie canquistata. qualche wd.e~
guamento dei slal,a,ri, run minima di profwidenza.
di 8.lSls,i,st'enzae di tut,ela per i 1avO'l'at'o1d, per 1a
maternita, per l'in£anzia., tu:t.t,a, cio ehe,agg,i e
cO'll.Siacrat,ooo11a nos'tra legislraziarne ,eidin quel~
lla di tutte l'e, Nazi,olJJ.i eivHi. Benpoea, ancarra;
eppure 'q'llant,o sangue e quanta t,riavagli.o sona
eost1wte qU€lste c01lllqruiste!

Anche i pen 8i,an a,t'i irl'ompana aggi in que~
sta Latta; e no,i siamo. alIa lOTIo.testa, animati
anche da run 'pr,mua'ndol R€ntimenta dell'onar~
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del nOlsita',oP'a.es,e, c.onsapev,oH che la civUta dl
un populo. lliQln.s:i .misura, come aUri puo a.n~

'Clo'r'a crede're, dalla ,sua po,tenza milit1a.re I)
-daUe sue conquilste territofi.ali, e -perfina da
quelle limitat-ead alcune miglia,i,a di chnome~
t:ridi '8ahbie inlfuooa-te; masi misl1'ra aHa stre~
guadleUa tutela che una. ,Sool6eJtapl'Iagredita a_s~
si,eura al Lavolrlo. OnoI1evoh coUeghi, la tutela
dei p,ensio'nati ,e un pI1o'bl>emadi ,giustizia, dj
umanitaed aniche d,i decar-Oo !Ilia,zional.e. (Vivi
applausi da sinistra, congratulazioni).

PRE~SIDEN'l'E. :ill iscritt.a a parlare il sena~
tare Canalet:ti Gaud-enti. Ne ha falcoHa.

CANALETTI GAUDENTl. Desid€rOoassi~
turare innanzi tutta il .senato- che saro vera~
ment'8 breve .e che il miOodisc.ors~o-, adi'u.e.r€nza
dei precedenti, avra uncaratter-e non pohtico
ma tecnico.

Comee notO',attualmente nonesiste nel niQ~

str0' Paese una vera eoprapria statistka deIJa
disOoccupazione. Qu€lla ,che viene c.onsiderata
tale nane aUro che la rilevazione esegui,ta dal
Millistera del lavara, attraversa i dipenden,ti
Uffiici pr,ovinciali, cLel numero' di calara che,
desideranda travar-e una ,o'ccupazione a cam~
biare quella ruttualmente svolta,si iscriv-ano
pressa gli Uffici di 0aHolcament'ol del Camune
di residenza.

Ma questa statistica, ,che "e struta ri.presa in
Halla a partire dal1946 e che e puhbliocata alb
fin€ di ,ogni mes€, nan ,e rappresentativa. Fra
gli iscritti agli Uffici di c,allaeamenta in~atfi
ve ne sonG molti che nOon sona disO'ccup'a:ti,
came al cantraria malti dis'o<ccupati nan figu~
rana i&critti in detti Umci.

Un esarrne sammaria dei dati ass/oluti rela~
tivi al numera dei disa0cupa1ti iscritti agJi
Uffici rilevo chiaramente ne,l 1947 1'inflazione
di tali dfre. Ma'tiva per cui il Ministe-ra del
lav-oro, v,erso loa fine dell 0' st€SSO anno', dispase
una severa revisiOone ,delle liste dei presunti
dis-accupati, al fine di 'eHminare tutti cal,o.eo

h€ ri~u1tavano giaaecupatio camunque €ser~
L€llti un'aUivi,ta redditizia. I risultati di tale
revisioiIl-e permisera di effettuar€ una forte eli~
minaziane di iscrittic,asic.che si -ebbera a Mi1a~
no. 37.189caneellati su 76.076 iacritti, a R.oma
4.9.671 su 80.984, a Na'poli 49.670 su 91.027.

La pe(l:'centuale delle cancellazioni in alcuni
grandi IC€ntri, 0ame Milano, Napoli, Rama

raggiunse quindi la media del 50 per oe'nta; ad
Ales,sandria il69 pBr eento; a Campa basso il
44 percenta; a Firenze il 26,3 percenta.

. Qui meri,ta forse di ricordare il cas'o di Bre~
scia 'OlVedalfehbraia al marzo 1948 i disolccu~
pati risultaronn aumentati da 32.688 a 66.665.
Nella ta;b€lla, pero, nella quale S'Oill,ariferiti
i dati, e .spiegatO' in nota che'« il natev,o,le au~
menta i'ispeitta al meSe precedente e Icausato
da elementi d'esiderasi 0anseguire henefid soc~
cOTsi invernali ».

Ad eliminare tali inearivenienti il Ministera
del lavoo.rodispa,se nel 1948 una ult-eriar,e revi~
si,one de:gli iscritti, rilevando, i dati distinta~
mente a seconda delle, partic10lari ,candiziani dei
disoccupa,ti.

A partire p.ertanto dall'attabre 1948 gii
iscritti agli Uffici di coUOoca:mento,sona s,t-ab
raggruppati in qua,Ura dassie presisamente,

1° p€nsi,onati e lavaralt1oria,ccupati in -oor~
ca ,di diversaocoCup'azione;

2° casalinghe in oorca di prima 'ac.cupa~
ziane;

3° giov.ani inferioriai 21 anni € smabili~
tati in eerca di :prima o'ccupaziane;

4° la v,oratoridisalccupat i .gia01c-cupati.
Per cias<cuna classe poi gli iscritti a 101"0

volta sana ulteriormente raggruppati nei 'se~
guenti settori di praduziane: 1° agrioaltura;
2° indus:tria; 3° trasparti e .comunicaziani;
4° cammerciol; 5° credito € assicurazion€;
6° mana d'-apera generiea; 7° impiegati.

II Minist'ero d€l lavara, applicallldo questi
nuavi eriteri :per classi e per settori,rit€nne
di av.ere, -alm-eua in gran parte, o'vviata ai la~
mentati iueonvenienti, rilevando in linea ge~
nerwle, pur can specifi,c,o riferimento ai dati re~
]wtivi ai me,si di attobre e nQlvembr€ 1948, che
suI tatale degli iscritti il 15 per eento e rap~
pr,e6ent,atoda peusianati e da lavoratori gUt
-uecupati in c,err'a di diversa loccupazione non~
che ,da casalinghe, e ch€ di .canseguenza salo
1'85 per 'centa ,liegE iscrHti sana ,da eanside~
rar-e veri diso-eeupati.

Uh€ i disoecupatisi travino, in gran parte,
nella 'terza 'Clalsse che comprende pr-evalente~
mente la cos1 ,detta «leva del lavara »8 daILa
quarta, alla quale ,s,ono a6se.gnati i lavoratori
in cerca di 'o-ccupazion-e per ruverne perduta



Atti Parlamentari Senato delta Repubbliw~ 14833 ~

DISCUSSIONI 24 MARZO 19501948~50 ~ CCCLXXIX SED UTA

una precBdente, '8 da ammett,ersi ragionevol~
mente.

Che Ie pubblicazioni sta tistichB ,e partico~
lal'mente qUBllB deU'Uffircio internazionale del
lavoro e dell'O.N.U., quandO' 'trattano della di~
:'3O'ccupazione italiana, fanno riferiment:o aIle
sole due ultimB classi di is,critti 8 ,cosa spie'ga~
b ilirssima.

Ma che 1'85 pBr cento dBgli iscritti agli Uf~
fici di ,collrocamento \Si'ano :tutti disoccupati e
I"he i disoccupati no,n si trovino anche fuo,d
di q'U!egli 85 per 'cento 18 senz'altro da BSclu~
cle,rsi.

La statistica del Ministero dellavoro rima~
ne pur sempre la statiistica degli iscritt~ agE
Uffici di coIlo,camento'18 qUBsta8 tutt'altra co sa
c['eUa statistica della ,disoccupazione.

DBl resto quant'o io aff.ermo e stato ribadito
al ConvegnO' di studi sulla disoccupazione
pro'illoslSO dalla Gonfindustria a Napoli, 1181
f.ebbraio 1947, da un funzi,onario dello stes80
MinLstBl'O del lavmo, il dott. Edmondo G088U,
il quale voUe appuntoeliminare alcmlnidubbi
sOl;tisulla in terpretazione delle statistiche ela~
borwte dal suO' Ministero, 'OrSiservando che es8'O
non ha mai inteso di dare ana rilBvazione sta~
tistica, ChBSi rif.eri\sce ,esclusivamente al nu~
mero degli iscritti agli Uffici di 'collo1cament,0,
ilcarattere di statistica dei dis'occupruti. .

Cio nOn to,gheche i cmllunica'ti del Cons1~
gliro dei Ministri (nB ho so,tt'occhio: uno del set~
tBmbr,e 1949) chia;mano «,dati ,statistici dBlla di~
so'ccupazione» qUBlli dBl MinistBro del lavmo.

Cio non togliBche 10 stesso relrut'ore del bi~
Jando, ,onorevole Grava, riporrtand,o Ie stati~
stichB degli is'critti a,gli Uffici di coUocamel1'to
dal ,gennaio al dkembre 19'49 Ie d1iami «sta~
ti,stiche deUa disoccupazione ». Senonche il
nostro BgregiocoUega toglie /a quest a termino~
logia 'O'gni valore quando, do/po di aver /OSSBr~
valto che neI mese di diGembre 1950 si e avuto
un aumento d,ena disoccupazion>B di circa due~
centomi1a unita in confwrl1to del meS>B pr:8:ce.
dente, ha affermruto che Ie caulSe debhono at~
tribuirsi anche al maggior,e afflu8'so di iscri~
zi,oni in vi st'a dei soccorsi il1'V'8Irnali.

Onorevole Ministro, non si nega concio che
la statistica degIi iscritti abbia un certo va~
lore, ai fini deUa valutazi,one num8lrica dei
disoccupati. Si vlllol solo dir,e 'che ques,to va~

lore 8 solO' tendenziale e ehe ha i'l solol me-
rito di ,essere sUisoettibHe di ,correzio'l1e e di in~
Itegrazione,attravHr,so altri sistemi metodolo~
gki, di cui ora parleremo, '8' ancheatt'raverso
vari indici segnaletici, primi fra tuMi quelli
della produzione indust.riale, su cui non man~
cai a suo liempo'di rilevare il divario e Ie !Caus.e
diesso fra quelli della Confindustria ,e gIi altl'i
calcolati dall'Istituto GentralB .di Statistica.
(Cronache Sociali, 31dicembr,e 1948).

Dai quali el-ementi non sembra azzardato
aff.ermare ,che la disoecupazione dalla pu:nta
ma,ssima raggiunta nei primi mesi ,del 1947 a.b~
bia subito una s€nsibile diminuzione; ,stabi~
Ii ta infruiti labase 1947 =0 100, l'indiee della
pro,duzionB per gBllIlaio 1950 risulta pari a 117;
srtabiEtapoi la, base 1938 == 100 10 stesso in~
dice risulta di 108 COn un aumentO' del 12,5 per
c,ento rispettol al gennaio 1949.

Se ,cosi non fo,sse dovremmo fare delle
amare consirderazioni, esaminando la serie de~
gli iscritti agli Ufficidi eoHocarnento nel trien-
nio 1947~49, tant,o pili amare ,g,e Cronsid.eriamJ'
la revisione degliiscriMi effettuata dal Mini--
stero verso: la fine dBl 1947 ,e la nuova pili ap~
propriarta classifi,cazione, a;dottata dall'olttobre
19J8. E cio diciamo nonostante le dichiara~
zioni clell'-allol'a Mini,str,odel lavor,o' 'onorevol~
Fanfani, fatte ne:ll'.Qlttobre 1949, sulla diminu~
7ione dell1umer,o rdegIi is'critti attribuita a cau~
SB non sBmpIicemente di olldine stagionale mft
detB'l'minat,e « da uno stabile inCrBmel1'to di ,oc~
cl1pazion'e speciB uBI sett.oTe ediJ.e ed il1d'll~
f3tJ'iaJ.e»,e nOIlOrstante, aggiungiamo, l'incre~
ment.o naturale della popolazione.

Se noiesaminiamo infatti Ie statistiche de-
gli isni,tti agIi Uffici di collocam~m10 f.orniteci
dal Mini,stero del lav'oro, non possi-amo, non
fare alcuni rilievi che riteniamo della massima
importanza.

1° La media mensile degJi iscritt.i per il 1946
e di 1.654.872; pBr il 1947 8 di 2.025.140; ,per
il 1948 '8 di 2.142.474; per il 1949 infine 8 di
1.949.860. Nonostante quindi Ie crevi,sioni 'effet~
tuat-e, IB cancellazioni eseguite e la nuova
classificazio'lle ad'oHata. il nUJmerodegIi isc,rit~
Ii oscilla tuttora intorno a due milioni.

2° II nuruero degli iscritti al dicembre 1947
8 di 1.778.820; al dicembre 1948 8 di 2.161.271;
a1 dicembre 1949 e di 2.055.606.
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3° Stabilita la base 19'47 == 100 il numero in~
dice per il dkembre 1947 e 87,8; per il dioom-
bre 1948e 106,7; per il dicembre 1949 e 10l,t>.

Ma queste statis.tiche fortunatamente non
sono attendibili 'e quindi e del tutt.o' azzardato
misurare da eSSf) l',entita ,della disoccupazione.
, CHi staltistici ,che si so no particolarmente oQc~
cupati di questa materia hanno peraltro sottoli~
neato che tra imetodi di valutazione della di-
soccupazione ve ne s,ono ,pochi che ,s-ono 'coQsi
difficilm€llite apprezzabili dal punto di vista
del 101''0valore, .sia p€r dif€ttoQ,,sia per eccesso,
come quelli che si basanQi sugli iscrHti agli
Ufficidi ,collocamento.

E .cio p8!rchepoQss'onlo iscriv€I1si 'ad ,essi:
a) i lavo,rat'orioC!cupati in cerca dioccu~

pazi,one migIior,e (qU€sti soQno attualmente
compresi n€lla prima classe insi€me ,con i pell~
si'onati) ;

,b) l€ casaHnghe desider,O'se di o'ccu<parsi
per integrar€ i I'eddi ti d€i propri familiari
(comprese nella seconda class€);

c) c,olor,o ,che non hanno mai avut-o, una'
occupazione, ch€ non hanno mai lavorato ma
ch€ a'ccet.ter,ebher,o di 'occuparsi solol se tro~
vas's€ro un impiego C!orrispondent'8 ai propr:
desideri;

d) 00,101'o.lc1.esono parzialmente occupa-ti
,aUe dipend€nz€ altrui ,0 ,piC00li artigiani ,che
esplicano una attivita in propriooi;

e) i lavorat'ori iscritti presso altri Uffiei
di collocam€n:tio;

f) i lavorratori i quali,avendo trovato la.
vor'o, direi quasi, abusivamente, n,On ,Curano
la 'cancellazione.

Per ,contr,o.moUi, che sono effettivamente di~
soccupati non figurano neg1i Uffici di 'colloca~
mento per,che:

a) .non intendono consegnare il lOT'o.li~
bre'tt.o di lav,oro senza il .qual€ diminuisce la
po.ssibilita del 101'0 ,collocamf:Jnto abusivoQ;

b) nOn hanno la possibiHta di iscriversl
ag€voQlmf:Jnterisiedendo in luO'ghi lontani dai
centri nei quali si trovano gli Uffici di 00noQ~
cament'o.

Gomunque Ie due partite in eecessoe in di~
fett,o non si 00mpensano co-si ch€ il numer'o
degli iscritti si ritiene ,gen€ralmente superiore,
co:munqu€ diver.s'o', dal numero dei diso'0cupati.

Ho d€ttoQ «generalm€nte» poiche il numero
degli iscdtti S8 indicano, p,er quanto rigUlarda
l'industria, un Dume-r,o di disoccupati supe~
dore alIa rea1ta, l'inverso semlhra v,erificarsi
nel campo dell'agricoltura, dov.e, come estato
r,ecentement€ rilevato dal ,daM. Giuseppe Or..
lando, dell'Istituto Naziona.ledi ,economia
agl'aria, «Ie statisti>che non regisltrano € in
parite non 8'ono in grad,o di registrare, nelle sue
velre proporzi,oui,per un complesso di ragioni,
il fenomeno Idella diso'ccupazione € i va"!.'i
asp-eit.ti di 'esso».

Di qui la ne.oessita, ,onorevole Ministro, di
int€grare con a,ltre indagini, eon aUri metod',
con a1tr€ fonti, l€ statistichBi d€gli iscritti agli
Uffici di collocamentOi, se si vUlol€ avere una
statistica aittendibile d,eHa ,disoccupazion€.

Come !e not,o, nell'agosto 1947 ,e stata tenu~
ta a Montreal (Canada) la VI Conferenza. In.'
temazionale degli sti\.tistid d'el lavoro, nel
quall€ sono 'stati e8aurient-emellite esamina,ti da
t€cnici di altis8imo valor,e i pr,oblemi r'elativi
alIa compilazione delle statistiche sulla oc,cu-
pazion€, disoccup.aziou'e ,81 mana d"O;pera in
gener€.

Tali lavori sono stati ,condotti sulla bas,e
di un rapport>o, €spressam€nte predi,sposlto dal
B.I.T. «Statistiques de l'emploie, du chomage
et rJ,e la main d'oeuvTe. Etude metodolog'ique,
Geneve, 1948 ».

Rirleva ta la grandissima imp.ortanza delle
statistirh€ del lav'oro, dett'a GOinfe.renza ha
esaminato Ie qUiattro fonti dalle quali e ,possi~
bile attingere i dati d>ella di.soccupazione: Uf-
ftci di c,oUo'camen t,o, iStatis-tich€ de:i sindaca ti,
statisti'che dell€ assi,curazi,oni 'contro la diso,c..
cupazione, indagini per ca.mpion€.

Sugli Uffici di ,collocarment,o la COlnfBr,enza
di Montreal ha l'He1V8!t'oquanto abbiamo d€tto
prec'edent€ment,e circa la 101'0 fallacia; sulle
statistiehe dei sindacati ha oss€rva.to che nella
g:e'nerali tadei Pae,si, fa tta eccezi,one dell'In~
ghiJt.erra (dove hanno fomito la base d,el ,si~
ste.madi assicul'azioni), eSBe .sono' presso'che
inesistenti; sulle stwti.sbche delle- asskurazio-
ni contro la disoe,cupazi,one ha affermato che

Gss'e non poss'onoesprimere. e misurare il v,o~
lume e Ie flutt uazioni della disoccnpazi'one,
dati i diversi ,sist€mi nazionali di assicur1:\,
zion08 sociale, per cui nUffi€I'Iose ,categori,e di
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Iavoratolf'i sono ,escluse daUe assicurazioni
stesse.

p.er,tanto la Uonf.erenza ha espresso il voto
l he nei Pa,esi, i quali hanno come fonte unica
o principale della dis00cupazione, Ie iscrizioni
negli Uffi.ci di collocamento', si,ono e.seguilte, ad
in tervalli, speciali indagini campionarie, Ie
sole che costituiscono un mezzoe,fficace per
conoSocere non solo il reale vohune della di.
soccupazione, ma anche 10 stato di ,ciCicupa~
zioni d-alle forz,€' del lavoI'o c ebe s,ono in pari
tempo capaci di integrare e ,corregg,ere Ie altre
forme di rilevazione.

Non Ie qui il luogo di intrattellermi sui va.ri
Lriteri d-ella sc,e1ta del campione ehe, n€l Ca~
na.da e, a quanta mi risulta, anche nell'Unione
Sovietica, 13effettuata per gruppi di lavoro' 0
su censimenti pr,ofessionali e -che inV€0e negli
Stati Uniti vi€nees€guita ,p€r nuclei familiari.

Comunque tale voto d€lla Conf€r,enza di
Mo,ntI'eal e gia s,tat,o accolto,onoI'evole Mini~
st:ro, nel nos,tro Paes€ dall'Istituto Centrale
di Statistic a, iI quaI€ fin daI lugliol 1949, co~
stituI una Commissione ,di studio, presiedub
dal professor Livi d,ell'Universia di R-oma e
composta da funzionari specializzati nonche
da dUB ra,ppres.entant1 del Ministero d,el lavo~
1'0, il dot tor Edmondo Cassu e il doUor Anto'~
nio Tripepi, con il compito «di studiare un
piano di riIevazione tendent€ad accer,tar€ al~
clini a,spetti salienti circa Ie condizioni di vita
della popo,lazione italiana, fra "ui princiJ?al~
ment€ 10 strut'a 'di Ooccu.pazion€ d€lle fo~'z€ di
lavoro ».

Preparato solledtamente un piano di ril€va~
zione che segu.e nelle sue lillOO g€n€rali il si~
st'ema della indagillB campiollaria per nuclei
!,amiliari ado,ttato negli Stati Uniti d'Ameri~
ca CoOnperi,odicita mensile; l'Istituto Centrale
di Statistica ha prooeduto, in via di esp€rl~
mento, all'attesa rilevazi'olne, mediant€ un mo~
dulo sBmplic€ €d rud-eguaJo rigual'dante: a) no~
tizie g€l1erali d€lla famiglia; b) pm'sone dell a
famiglia 'bccupa t€; c) persone della famiglia
disQicc11'pate, € col criterio informativo della
8celta dei cMnpioni familia.Ti per ogni strada
i/eUa proporzione del 5 per cento.

10 p€ns,o', che con tale metodo, ch€ sara
prossimam€nte alttuat,oanche neHa Stato Li~

beI'o di Trieste, sara possibile co'noscere, fra

gli altri, .due aspetti dell'ocCoUipazion€ italian a,

1'uno costituito ,dalla concentrazione di impiB~
ghi in una s,tessa famiglia, fenomeno questo
ch€, a miOI avviso, -dovra €ss€re r,egolato ai fill]
di una maggior€ giustizia sodale, quando na~
turalme,nte questa concel1ltrazion€e determ>
na,ta dall'avventiziatoe non dall',esit,o favore~
vo,le di reg,ola,ri ,concorsi; 1'alh'o riguardante
l'artigianat,a, d€l qual€, anche nella mia qu~~
lita di President€ d.eIl'Istituto C€ntrale di Sta~
tistica, non mancai a s'11,o tempo di s'o!ttoli~
neare 1'oPP'0'rtunita per il no,stro Pae,s€ di un
appropria,t,o oonsimento.

Onorevole Ministro, ia l€ rieordo, ch€ la ci~
tata Commissione di studio, do\po di av€re ri~
l€vato 1'o,ppor,tunita di a-dottare il sistema del
campione pBr conO'S0er€ Ie eondizioni di vita
d€lla po-poIazione italiana, sost.enn€ la nec€s~
sita che tale indagine avrebhe d,ovuto conSen~
tire Ie recipI'oche integrazioni <con i risultati
uons€guiti a lli€ZZ'O degli Uffici di eonoca~
m€l1ito dal Minist.ero del lav'oro.

Ma .per effettuar€ tali r,eciproche integrazio~
ni e nec,essaria una ,collahmazi,ane eff€ttiva
tra il Minist.ew dellavoro € l'IstHuta ,Central€
di Statistiea, e questa collahorazione, me 10
c:ons,enta 1'onorevol€ MinistI'o', ,e finora del tut~

to mancata. Cio percM, a mi,o, avviso, il Mi.ni~
st.er,o dellavor,o 'sembra un po' chi11'so neJ.le sue

rilevazioni qUlantitativ€ dei fenomenid€l la-
vorn, € ,che non tenga nel d€bito conto il mas~
simoorg.ano della statistica ufficiale italiana
ilcui specializzato per.sonale € la ,cui moderna
attrezzatura eonsel1itono indagini adeguate e
a pprofondite.

1,0 vi esor,to dunque, ,onor€vole Ministr,ol, Ji

adop€rarvi perche si realizzi finalm€nt.e qUi'~
sta eallaborazione la qual€, se 5i eeff'etturuta
(.e dov€roso ric,onosc,er10) n€i 00nfron ti di a.l~

(:nui Minist-e~i, come quelli dell'agricoltura e
d,ell'industria, non si e ancora realizz,ato nei
(',onfronti di altr,e p'11bbliche Amministrazi'oni.

E per questa. ragi,o'l1.ech€ in una mia int-er~
pe!llanza, pr,ese11tata al Pr€5id€11te del Consi~
gho fin dal dec,orso ,ottobr.e (e che mi auguro
venga discussa quanto prima), iOochiedev,o ch€
fo'sHero finaIment€ fatte osservar€ «Ie norme
sandte daUe vigenti disposizioni in mat€ria. di
c:o,ardinam€nto dell€ rilevazioni .staltistioche, e
cio aHo scopo di evitar,e dispendiosi, inutili ,8
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,taiyolta dannosi duplicati to'tafi '0 parziali di
rilevazioni relativB alIo .stess,o fBnomeno, Bff.et~
tuate da Amministraziolni stataHed aNri .enti
puhblici, s.enza n preventivo parerB tecnico
d,elI'Istituto Centrale .di. Sta,tistica, con crite.ri
metoc1010gki. diff,ormi B SpBSSO difBMosi., dacui
cons-eguo,na risultati di dubbia att.endibilita e
di incerto .significato ».

Ma indipendentemBnte da ,cia, non ha biso~
gno di eSS€re dimostrata la decisiva importan~
za dBlIa cono,s-oonz,a quantitativa d.ei fenom,;~
nidel lavoro e primo fra ,tutti della disoccu~
pazione, il pili grave nel momento pres,ente,
ChB deve esserB affr,ontato' con d-ecisione, con
gradua1ita ,e con criteri ,organici, in rBlaziO'Ii~
non sOllo alI'attual,e congiuntura, ma alIa no~
t,evo1,e capa6ta di sviluppo dell'aggregato d'e~
mografico italiano.

Cia dico perche aecanto al problema contin-
gent.e dBl c'oHocament,o d,ei lav,olra,tori attual~
mente disoccupati 8i pone un problema che
sorge dalIo squilibrio tra 10 svHuppo d13Ua po~
po1azione e le6sars13 economichB disponibili,

Consideriamol che l'Italia, Paese rBlativa~,
mente pov,er,a, con una densita di ,circa 149 abi~
tanti 'per 'ehilollJ..etro quadrat,oi, ha ,ogni anno.
un increm13nto naturale di circa 460 mila unita
ed un incr,ementodi circa' 250 mila nuo.ve
unHa lavorativB.

. In una ,eco.nomia hasata sui principi dellib€~
ralisma as.sol,uto, ed agno.,stico., comeLolrs.e quel~
10. so.stenuto. dall'amico s-enatme Lucif.eiI'o, la
co,nOSCBnza .di elementi quantita'tivi dei fBnolIlle~
ni saciali ipot€Va ,sembr,a:r,e un 1us8a, una con~
quistapreval,mtemtmte cultural,e :e scientifica.

Ma in un'economia come quella attuale, non
solo privata, ma anche sodale, basata, Icome
nella sua bella relazione ha affermata anche
i,l calIegaonore.vco,le Grava, suI primato della~

voro suglialtri f8!ttori dell a pI'oduzione e sul~
l'interventol dB1l0 Stat,a. diI',ett,o a suhoI'dina1'2
gli interessi privati a qu.e11i calle.btivi, tale c,o~
noscenza quantit.ativa ,e una necessita, e 'per~
tanto, la statistica appar'e non gia une men~
songe en chiffres oome ebb13 a chiamarla foI'~
ce schcl'z,o'sament€ il' Quetelet, ma un. pordeI'o-'
so strumentQ di g'o,verno,

,

La ques1tione ,e pacifica. Loaffermano non
""0,10s.crittolri socirulisti, come Charles BBtt.e~
lheim (Les problemes theoriques et prdtiques

de la planification, Paris, 1946), ma anche
scI'ittori liberal'eggianticame M. LBvan de
RiedmaMen (L'economiedirigee et ses rapports
avec la Statistique, nel « J,aurnal de la Saciete
de Statistique de Paris », lUJglio,~ag:osto1948);
iquaE ultimi, Ise non 13sitano a critilcar13il ool~
l13ttivismo totalitario, oondannano ugualmente
l'agnostidsmo liberal13.

Pier cia ,ch13si riferisee alla statistica della
disolccupazione eoin geperal,e dei f,enomeni dd
lav,or,o questaesigenza e tanto maggiore p13ril
nostl"o, Paes,e in un tempo, eome l'aMuale, di
ricostruzione dBll'HconolIllia nazionrule, in cui i
da,ti quantitativi relativi aIle forzB pr,oduttive
appaiono- indis.pensabiIi p13r conciliar13 la ri~
chiesta dei lavoratori con la di.sponibilita di
Bssi, per ,tr,ovar.e una SolU1zione ai pr,obleml
della stabilizzazion.e d,el ciclo economioo, per
.effe,ttuaI'13una erfficaee politica salariale,p<jr
Gale,olare il r'endiment'OI normal-E~degli 'opBrai
e l'indirce del costo di produzione, per affron~
tare infin13qu.ell13riforme rcli struttura ch13c1e~
vono c,ostituir'e la base saciale di una RBpub~
bliea, Cromela nOlstra, basalta suI laV'o,ro.

10 ho fi,ducia neJr.opera vcostra,olnarevole
Marazza. (Molti applausi e vive congratul.'.L~
zioni dalla destra e dal centro sinistra).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare iI se~

:rua,t,o,rreM'onaldi, chre, nel rOOiI''8<Odel ,suo lint'er~
v,ent,a, sv,o'lge'I'a il ,seguente ordine de1 gio'rno,

so Ho:seriUOI anche dai senatori PBzzini, An~
g-elri.niCesar'e, Bosc-o Lucarelli, D'Inca, V'igia~
ni, Falck e Zane:

« II r88'l1'ato invit,a il Gov.errno a dare inizio
aHa rHoI'ma d'ellta Previdenza sodale 'pI'oce~
denda ,al r,j,olrdinramento 'e alla c.o,ordinazione
funzianal,e degli Istituti eSli,S't.enti».

Ha frueralta di padalre iI selllJatare Mona1di.
MONALDI. Ono,revole Pr-esiden tie onore~,

voU eOIl,l,erghi,onor,evole Miinistro de.l lavoTo, iI
mio intervento' eesdusivamente de:die;at,o'agli
'fnti ,pr,evidrenziaI.i.

La PrBvidenza ha aspetti multifoxmi che
vanno da quelli gl.tl'ridici a qu13lli 'eoonomici,
da quelli politirci a quelli tecnid. 1o' 1113COn~
siderera uno s'olo, que110,umano; l'aspetto, ehe
verde 11.'.Previdenza 'oome mezzo per a,tte,nu'are
la ,miseria e la s,offerenza, c,ome mezz,o per
elevar,e la :personalita fisioa 'e spiritual13 d~g1i
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umili e dei bisognosi, come el,emento di conei..
liaziolle tra Ie ca t.egoTie e Ie classi ilL ,con tra~
'8:;,0, 'cc>me freno agli ,egaismi di alcuni privi.
legia.t:, ,come base per una g,iiUsta pace sodale.

Quando 18i parla di Previdenza carre Bulla
boeea ditutti €I divi<me ,argomento di oooo'3i di~
batt it: Be il n08'tro sistema previdenziaJ.e puo
esser0 inerementat,o.

10' cloe,enno soloQ questo problema, non 10
affir.ont,o. 'e' ne dii!'o il perehe. La XXXI 0.011-
fe-renza internazionale del Lavoro ebbe a d
levar>e ehe ,ilearico medio pet gli 'enti previ~
denzLli nei paoe'si europei oseilla intorno :t
una media del 25 pe'r cent,o dei salari. Per
rItalis io ho a1eune eHre riguardanti ilset~

to'r'e doll'industria e Ie riJJorta eon rHerimento
al 1938 eagli anni susseguenti la guer.ra. Nel
1938 il salrurio medio era ealcolato in 18,40,
raruerl~ previdenzial-e 1,90, la p.er0entuaJe 10,33;
nel 1946, salario medio 467, ,onere 166,44, rper~
('RnLuale 34,78; nel 1947, salariel medio 953,
onere 258,30, peroontuale 27,10. Dal1948 il
sal,ario medilo, 'e ealcolato in 977 ,lire, l'oner0
in 339,12, la peroentual,e in 34,72.

o8i f: dunque nOltevo1mente aol disopra del va~

lO'l"e medio calcolato d,alla XXXI Goruf.er,enza
in~ernazi,onale .del Lav,olr'o almeno per quanta
riguarda il s'ettore dell'indust,ria. E quando'3i
pensaehe' il finanziament.o degliell'ti previ~
denziali e intimamente ,conn:esso con i problemi
del lavoro, deIla produ.2iiome e degl~ scambi
inter.nalzionali, si puo riman~re 'Verllime::1te per~
;plessidi front'e ad una richiesta di .aumento.

Vero si ,e che l'Inghilterra, nell'anno finan~
ziario 1948~49 stanzio nel bilancio dello Sta~
to 850 mlli-oni di slterUne pari ad un decimo
del reddito .naziona.le; vero. e anche ehe in 38
]Jaes.i civih 10' Stat,o in:tervil6ne di,r.ettament£).
Ma i,o' non s'a 'S-8press.o di noi si potrehibe im~
l}egnare. in modo no,t{)IV,oll,e,.almeno nelle pre~
senti oondizioni, il Bilancio deHol Stato. Al ri~
guardo, infatti, .non basta ci<tare l'es,emp.ilo di
a1tri Sla.ti: l'est.ensio'Ue dei trihu:ti deVie essere
post,a in rapporto c,on i,l reddit-o nazi,onal,e, e
jl raffr.ont,o in tal senso .ealtamente passivo;

basti dir,e ehe nel 1947 il ,r'edidito medio ;per
,ogni italiano. fuca.ucolat,o in lire 122 mila co.n~

tro 237 mila. del citt.adino inglese, e 'eornt,r,o un
milione e 60 mila del eitta,dino etat:uni1iense.

Ho fa:tto questi richiami ad elementi contra~

stanti per esimermi d,al porl"e in diseussione il
.
pJ'oMema dell'estensi,one e d'8'llincremento dof'l
no.stro sistema previdenzia,le. E do per UlU
r,alg:i!O:neevidente. Se tutta la ri~o:rma '9i a.ceen~
trasse in quest,o problema, il Senat,o. po,trebbp
t.rova~"si a non poterne Itrattar.e qualora ,ieom
p.etellti presentasse.ro come conclusione l'im~
po's.sibilita di ulteri,oTi pesi lec.onomiei. Al con~
tr,ario sono d'avvi,s,o .c.he, al di fuo'ri e ,8.1dli ,s'o~

pl"a d.plla eonv.enienza e della ,p03sibilita .di lW
in eremen:to , vi so no molti altri lati del nostI'u
attua].(J sis,tema che 'impongono un solle.ciLo
esame ,e ehe moUe proiVvidenze passona' ,esseN,
realizzate senza grand!i capovolgiment'i e .sen~
za 0 con lievi sacrifiei.

II nostro si,stemaprevi.denzi.ale, c.ome e noto,
prO'viene dalla previdenza liheIT'a.e 00'11 Ie sue
originiha ,ereditato un ordinamento in ent!
plurimi e ,distinti. Credo 'ehe nessun italiano
sappi,a il numerQ esatt.o di questi enti. Ho
chie~,to .al Mim.istero del lavoro; mi e stato co~
muni\.-a,to ,ehe 36 sono sotto la tut.ela di que!
Minis~ero. A questi '13da aggiungeJ'2' l'lndefi.
nita ,s.erie idi Enti, lstituti, Mutue, CaBse, So~
ci'8ta di mutuo socear,so, non u:ffic.ialmente con.
trollat.e. E un sistema fTammentari,o e difforme.
la Nazione Ie divisa in una miriade di pic'COIli

(' grandi appezzamenti che spes8'o las,eiano
tra lo,to lacune 8'eopert.e, pili spes so anlcora '3j
c'onfondono uei limiti, sconITinano l'uno nel.
l'altro ,sino. tal,o'fa a sovra,pporq,i.

.

Gi 8i puo domandare se ladivisione rispon~
de a singole 'e hen definite attivita. E fadle
(,ompr,ede.l'e ehe a un n;umero 'tanto ,eleva.to di
lstituhlOni non possono cOlrrisj)rmdel'e 'altret~
ian te lu',estazi,oni dlff.erenzia t'e. Ma ,eee,o. un
esempi.o. Le pr.es:tazioni per la invalidita sono
erogat€ dall'lsti.tuto dolla previdenza s,odale,
o.all'l3ti tuto assieThI'azi Olll,e mala ttie, dall'Istl ~

~uto n:.tziona1e delle assil:;urazi,oni, da,ll'lstitut.o
nazi,onale in£ortuni Soul lavmo, Ida una serie
non ,pl"ecisata di Mutue aziendali e interazien~
daU, da Enti distinti per dipendenti d~llo Sta~
to >eper dipendenti di enti di diritto pubbUeo,
da ,ent,i per datori di lavoro, per lavoratori in~
dipendenti,da sod,eta di mutuo soe.c.orso, C
l',elen ';') HOneC'Om ploe:to.

L'ol'dinamento dei sierviz,i e un altro eapi~
tQl0 ehe puo c.hiarire la situazione. .scelg'o a
titloilOldi es.empia 1<::J«moda:lita di rislc-ossione



1.N.P.S. T.N.A.I.L.I I.N.A,M:.

% % %

1939 5,35 12,10

~1941 3,36 10,05

~1943 4,11 12,21

~1945 1l,50 29,79 31,7'6

1946 6,96 19,42 29,73

1947 5,82 15,57 14,53

1948 4,85 ~11,97
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dei eantributi ». Eeco un ,elenca, sintetico: ri~
scassione a mezzO' tessera 'e mallche risca,,:-,

'siane a mezzO' ,elenchi, riS'00ssiane a '0angua~
glio tra dar'B ed avere,riscossiome a regalazia~
ne sllwessiva, riscassiane can i C'anti di u£fi~
cio, l')sco.ssianB unifica:ta in 'agricaltura, r,i~
sco>ssiane per aJggiunta all'imposta fandiaria.

E non e a dire che Ie varie madalita di ri~
scas-siane rispandanO' a pa:rticolari esig'enze in
rappOorta, agli ev,en ti di assi'curaziane a a par.
ticalad richieste d,elle differenti categarie di
Javara;t,ari ,ad ev.entuaJment.e a p-eculiari dire,t
tiV1e dei v,ad Enti. II cantributa unifica,to, ill
agricoltura viene adorttato dall'Istituto di pre~
v1denza Bociale ,e dall'Isti:tuta asskuraziane
malatt.ie; nOon viene adattat,a dall'Istituta in.
fortuni suI lavaro, il' quale inrvece si s'erv':!
dell'a1iquata aggiuntiva all'imposta fandiaria.
E mentre l'Istitu:bo nazianal'e di previd,enza sa~
dale adatta pe,r 1e assicurazianiolbbligatarie
il sistema delle tes,oore e marche per i cantri~
butt 1>woo,si s.e'r've pai del 'Sistema degE elen~
chi per i cantributi int,egrativ'i e per l'esaziane
di tutti i Icontributi nella Venezia Tridentina ,

e nella Venezia Giulia.
Ci si puo ara domandarl8 se 131p1uralita de~

gli .enti rispond,a ad un sana indirizzo 'ecano~
mica, Naturalmente nan dispang,o di dati dl
can~rGlllItatra tutti i vari Enti; dispango di
quelli dei nastri ;tre maggiari Istitu:ti: 131Prle~
videnza lSociale, l' Assicurazione malattie, l'Isti~ ,

tuta nazianale infortuni suI la,var,a.
II primo, l'Istituta nazionale Previdenza sa.

cia Ie, assomma due terzi dell'attivita comples.
siva dei tre Istituti; l'altra terzo' e sv,alta in :
parti a un di pressa ,eguali dagli altri due,
Prlenda il capit'al,a Id!eUe.spese di amminLstra.
ziane rappartwt.e ai eantributi riscossi:

Sano. ben lungi c,an ques'ti raffranti .daUo
esprimefle un giudizia di merito sull'andamen~

to' ,amministrativo .di questi It,rle''is!titu:ti. 80'
d'altra parte che sulle deteTminaziani dei va':'
lori medi influi,s,cOInomOoltielementi di differente
natura e p,rimi fra questi i diversi tipi di ge..
sti,all'~; alcuni pili, anri menO'. .aner.asi. Nan
puo tuttavia s.fuggir.e ad a1cuna ,che 'entra
oorti limiti d'ampiezza di attivita cal1diziana
111rapporto inversa l'ampiezza degli Ooneriam.
ministrativi ». E .se questa ,oonc1usianee vaU.
da,e facile arguir,e quali rivoli di dispersiano
di energie e di denaro destinato alla assisten.
za eostituiscano gli innumeri Enti minori. g

del 'resto nan potrebbe es,sere altrimenti. Ogni
Ente ha un Pr€!Siidente, un Consiglio di am-
ministrazione, e Segreterie e Direttore gene.
rali, e capi-lservizi'ol e sedi e servizi ic.entrali, e
periferici. E certo che da una tale divisione,
da uh tale fraziionamenta in parti e particelle
nan s,c.aturisce ai fini dell'a'Slsis,tenza una som.
ma, ma purtroppo, una sotbraziane.

La pluralita dlegli enti pa,trebbe ris,panierf'
a,d un altl'a criterio. La pr8'videnza vuol.e o,r.
ganismi semplid, agili, che p;assal1o muaversi
liberamen:le e, senza trop,pe pastoie burocrati
che affinche J'.attesa di frante 311biso.gna non
si tramuti in SaffeI'Bnza. Ma che i1 nost'roSl-
sterna pr.evidenziale nan rispanda a queste fi
naHta e tantO' evidente che il sala parlarne e
come ra.vvival'e unapiaga ad andamento toOr.
pido. Dei grandi istituti si Jamenta l'ecooBsivo
accentramento, l'estrema' bur,ocratizzazione
dei servizi, i1 frazianamentOo degli uffiei, i pesi
e i legami ehe l"endana difficili i mavimenti in
pBrifel'ia. Dei piccali Istituti si lam.enta 1a pa~
ve~ta dei servizi, la vita rwcchiusa intarno alle
sedi c:.entrali, 131impolssibilita di avvicinar.j
dave maggiare ,e il bisagn'a., di sentir.e Ie v,oei
di qU2illi che sana lontani, che 8'ana anche j

pili umili e i pili bisognasi.
Onar.evali coUeghi, sonOIqUBste alcune linee

.del C,o,nfuSia,panar,ama del nostro sietema pr.e~
videnziale.

II cittadinO' italianO', consapevole del disa.
gia economi,co' d'ella Nazi,ane e eansapevale
ancOr pil\ delI'1etaggia di miseria lasciato dal.
1a guerra alIa nostra g-en.erazi,a'ne, puo >c>om~
pr.ender'e 1e difficalta che si frappang,ana ad un
incrementa es:tensiva e ad un ad'eguamento
deHeprestazio'Ili agli effettivi bisogni. Macic
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che il rittadino it ali a no non pUe) comprendore
e il disordin.e nei servizi, la d:sp.ersiol1'o dJ
-energie 00-di denar,o pubbliro, l'ineguaglir-mza
di tratt.amento. L'umile non puo comprender'e
perche ,per av,ere una qua1siasi \pl'estazi,one
,debba affrontare t>ut~a una s€rie di pratich€
lmrocratiche chepass,eranno da lTffkiol ad Uf~
ficio, da un Ente ad un altro Ent'8 poOr tra~
dursi in henefido eoncr€to, quando il biso~
gno ha toHo a lui la s8,renita .0 alla sua fami.
glia 12 basi ,elementari di vi;ta. L'uomo d€lla
e:ampJ,gna non puo eomprendere p.erche sia per
lui tanto' difficile oUerrere qu€i b€n.e[iei pr-evi~
d>enziali ch€ arrivano quasi immediati a chi
abita n€Ue citta. L'oporaioche vive nei pic~
coli c.entri non -puo compren:der-e perche net
grandi centri sorgano e ogni gimno si molti~
plichino i'stituz,ioni con .etichette diverse con di~
r,igienti d-iv€rsi, ma ,eon finalita ,similaI'ii, mentre
nei p,g'osi rurali non esiste neppure un mod€sto
ambulat.orio.

E ai1alogamente i datori di lavoro non .san~
no comprend€re p€rche si faceia ad 'essi .ab.
bligo .Ii seguir-e tante formalita, di tener€ tanti
r3gis:tI'i, di creare persino'degli uffici, per ani
vallo al termine ultimo -e comune; la rimeossa
dei contrilbuti.

E non si e soeldisfatti nemmeno nell'.am
bito Jegli stessi is.tibuti; i grandilamentano
l'eccessiva eompl'essita d€i servizi, i piccoli
non si s'ent.ono sufficientement-8 garantiti.

Per tal modo la Prfwidenza che dovrebbe co',
stituire l'el,emento bas.e p,er la pace sociale, si
risolve in malcont-ento, in stati di disagio -e di
dubbio, diviene ragione di lo:tta .0 di at(eggia~
menti di riv'olta. Illegislator,e ed aneor pili gli
,organi esecutivi, al di fuori e al di sopra dell>\'
wnv,enienz,a e della possibilita di un incre.
ment,o €st-ensivo, hanno nell'attuah~ordina~

,
m.ento molta materia di meditazion€e un va.
st,o campo di lavoro.

v.engo ora a parlare eli un 3ervizio partico~
lare .f' di un particoOlare 1stituto: l'Assistenza
malattiE', l'LN.A.M.

,La Pr.evid'enza nei wnfrolJ1ti delle malattif'
ha un .di£etto di origine: «il legislatore ,e arri.
va/t,o :n ritardo ». Inv€ro, .0 cio si dey;e IT'ioor~
dare fc onore del Parlament-o italiano, gia ne1
1902 la Cam.era dei de,putatiaveva formulato
un ordine clef giorno sull' Assi,curazione gene~

rale 'contro Ie malattie; analo,go ordine del
giorno fu votato dal Senato nel 1917, e nel
1919 una Commission€ governativ.a aveva pre~
parato uno schema di disegno di legge.. Pur~
troppo furono vocis,enza eco.

10 nOln30 perche. Fors.e perche nella malaL~
tia si esasp'era il senso dell'individualismo:
,;hetende a trovare la s,oluzione del suo pro.
blema nella fiducia tr-a malat,o e medico; forse
peTche il Gov.erno cr,edette di av-ere sod.disfaL~
to ai suoi obblighi eon Ie provvidenze gen€-
riche r-ttribuite alIa Direzione gfmerale di sa~
nita; forse anche perche manco l'impuls'ol3
1incentivoO da par.te d€i _pili bisognosi, i qual i
8i ritennero soddis£atti c,on l'assistenza assi~
cura:ta dagli Enti la-cali, -aUraverso il medico
Londotto.

Oomunque e certo, che 8'e 10 Stato non sentI
la necessita della assis.tenza eolldtiva, quest"\,
fu SBntita dai lavoratori. .8i aprl cosl il c,ampo
della pr,evidenza libera, 'che si concreto in Cas~
se mutue ed in Societa ,di mutua soce-orso, che
dapprima si assunsero il compito di risarcirf;
il danno economico det,erminato dano stat 0- di
rnalattia. La previel'enza obbligatoria si affac.
cia eon. i con.tratti collettivi .eli lavoroi quali

~ com.ee nota ~ dovevano ra'ppresel1tar,etut~
t.i gli appart€nenti -ad una data categoria. Ogni
cantraUo di lavoro r,egolava a modo proprio
l'assistenza malattie, con uomini pr-opri, con
:ndirizzi propri, cori disposizioni pr'opri'e, ,con
at,trezzature proprie. .sorge eosl una serie in~.
definita di forme e di istituzioni, cono,scirute
so,tto la denominazione di MUtUB aziendali,
Mutu0 provinciaIi, Mutue proOfessionali, Mutue
in terpro,fessionali.

Nel 1934 solo ils-ettoTle dell'industria se.
gnava. 700 istituzioni che, partite dalla peri.
f€ria 51 collegarono poi in un 1stituto centrale.
Ia Federazione delle Casse Mutli'e. N€l s,et.
tore dell'agri-coltura 1e iniziativ:e partirono da1
(;entro nel 1930, -e si frazi,onarono poi in tantl
1stituti che ,pili tardi trovarono Un punta di
aC0entriamento nella FederazionoO delle MutUJe
mala ttie per la vora tori agricoli. Rela tivamen toO
pili 'ordinat,o fu il mo'Vimento nel s€ttore del
Commercio ,che, part-ita dalc.entroO, si diramo
in periferia con enti .ed istituzioni collegati e
dipendenti.

Si arriva 'COS!all'inizio del 1943.
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La Nazionee divisa illl una miriade di isti~
tuzioni di diversa estensione, ordinate COoneri~
teri individualistici, r,ette ,da uomini a .orienta~
mento eterogeneo, COllieretate in disposizioni e

~ attrez:(,ature difformi. Le Feder,azioni aveva~

nO' 'COE>tituitoun semplice tentativ,o" piu ehe di
unificazione, di semplice c,ollegamenta funzia~
nale.

S'Il questa piattaforma quanta mai instabHe
si impianta l'Istituta nazional.e assic;urazione
mala the. E la legge n. 138 dell'll gennai,o
1943, i'ntegrata dal regio decret,o, n. 400, d'el
6 maggio dello st,esso anno. Questa legge, la~
sciando amtonomi gli .enti prep-osH ,alIa tutela
(Jei dipendenti delle pubbliehe amministrazio~
ni, duv.eva poortar.e alIa unifie,azi,one in un
uilieo istituto dei seguenti enti assistenzial::
Gassa nazi,onale, per gli addetti a1 commerdo;
Federaziane nazional.e delle Casse mutue dei
lav'Qo:ratori .dell'industria; Federaziane nazi0~
nale delle Casse mutue pe,r i lavoratari del~
l'agri0altura; Cassa nazion.ale per i lav,aratori
delle aziende del cr,edit.o, delle assicurazi,oni ~
servizi tributari appaltati; Casse ,pro'Vinciall
d>ella Venezia Giulia e dell a Venezia Triden~
.ina; 8asse ed 'euti minori rche 00munqu;e sval.
gono funzioni di assistenza malattie.

A que.s:to'punta io debba fare una breve so~
sta. E opinione comune ,che l'I.N.A.M. non ab.
bia assaHa i c.ompiti che la legge gli ha attri~
huita '0 ehe comunque non abbia aneora tra.
vat,o,un ordinament,o, rispondente -aIle esig.enz,:,
ed al1~ aspe.ttative della Nazi,one. E 10' stato
di disagioe diffiUsa un p.o' dovunque e piu
volt€ ha'trovato eco ,anche in questa aula.

Io <:ottaporro al vostro .esame, ono,rev'o,Iieo'l~
leghi. glielementi ,fo'ndamentali che tu,rbano
la vita funzianale di questo Ent€, ma prima
sent,o il dov€r,e di dirl6 una parol a franca e de~
cisa ('he valga a rasserenare l'atmosiera che
avvolg:e Uiomini e situaziO'ni.

. L'aHo di naseita dell'IS'titut,o nazionale ma~
lattie s'egna la data dell.'ll gennaioO' 1943. 8i
fissi -ean il pensiera questa da,ta e 8:i abibraeei
con h ment,e tutta quanta naeque, mad in suI
nascere, ,a tiu in brev;e travaltoO ir: quelI'e,poca
e nei periodi immediatamente successivi. T
nati 'leI 1943, quarrd,a f'esist,ano' alIa bufera,
hanna una vita st-entata, si alimentanoO di do~
l'OTi,di contrasti, di privazi'oni, di mutilazioni.

di sdissionrl.. E l'I.N.A.M. e anche una creatura
che de've parre Ie sue radid su una piatta~
forma mabile rappresentata ,da quell a miriade
di is,tituzi,oni che vorranno immett'ersi suI sua
carpa con tutti i lara pesi, COntutti i 100:1'\0.uoO~
mini e ~'on tutti i loro aggregati, con. tutti i
lara pregi, sl, ma alllche eon tutti i lara :difett:.
E nan ,e tutto qui. I,a nan s,ana comp.etentein
mat'eria di prac,edura legislativa, ma a me ap~
pare veramente assJUrdo' che si pas-sa dare con~
figuraziane ad un nuovQo Istituta senza fis~'
sarn,e i limiti di ,eampetenza, senza assicurar0
un giusta equilihrioa tra dar-e e avere, senza
r-antemplare sanziani per eola'r,a che, chiamati
a, dar'3. evadana daWabbliga. La leg~e istitu~
tiva delI'I.N.A.M. ha queste e moUe altI1e la~
cune mai calmate.

Vengano gIi anni deldoO'paguerra.E aneo'ra
una evanescente ,creatura l'I.N.A.M., n'an ha
<,ompiuta allicara il sua rudimentale sviluppo,
non ha aff.ermato ancora 1a sua 'esistenza e
una massa di 14 milioni di cittadini fa pl'esstoO~
nt, avanza richieste, s'allecita pr.estazi,ani. 8i
dev-e compiere un cammina a tappe forzate,
vengaih'o immessi uomini nuavi di vlaria ori~
gine e di varia t.endenza pur dt and are avanti.
Si slUccedona una idop-a l'altra l'amministra~
z;ione Grandi, un inte1'r-egno, l'amrministrazioO~
ne Baldi, l'amministrazj.ane Moscani, finche si
arriva all'attuale cransiglio di amministrazione
presiedutoO dal professar Petrilli.

Analisi critka retraspettiva? Io, non ha ca~
noscillto gli uomini ,e d'altra parte nan saprei
neppme va1utarli; .IDa :ritengo che chiunque
vaglia scagHare pietr,e 00 va'glia additare re~
sponsabilita ha prima i,l dovere di ,inquadrare
1'lstitut'a nella wrniee idelIa situaziane gene~
rale. ('erta si eche se qualehe ruota non si e
mossaarld'inatamre'n1te, seakuni Won hannio
avanzata 00,1dovuto ritmo, vi sona stati indub~
biament,e tanti aJrtri che hanna pereorsoOla 101'0
E,trada eon sacriHcia, Gon dediziane, eOn fede
di apostoli. Chi guarda aIle 'arigini, chi tiene
canto degh indefiniti 'astacaIi che si s,ana frap~
pas'ti per via e che in qualehe mado sono, stati
sormontati nan' si puo non riconols,cere ,~he la
sempli.ce sopravvivenza dell'I.N.A.M. e un mi~
meolo di fermezza e di volonta di uomini. E
in questo miracola una pOIs,izione'di 'PartieoJare
rilievoe stata assunta da una dalSse sulla quale
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pili faei,Jrmente si riViersa :lla'criitica superfieiale,
la <CIasse s,alllitWrlia.

10 sp~ro non bccia velo ai miei ,occhi 10 spi~
r,ito di corpo'. I critid lanciano facilmente i
l,oro shali Sill un servizio suI qual'e 'ognuno

crede di pobsr emett:er,e con ,oonsapevo,lezza p

aut,orita, la propria oT>inione.

Ma il problema va visto sotto un pro,fHo di~

v-e1"S'O.
II ~8lervizio sanitario e affidato ad uomiil1i,

ed anch-e se questi si chiamano «me:dici» essi
hanno, alIa pari di tutti gli aItri, hisogni ed
E'sig.enze, aspir.azi'oni e passioni. Questi medic!
s,o'no rimasti isolat:i, s.ono rimasH senza una
guida. senza un indirizzo unitario; spesso
sono rimasti sommersi da un cum-ulo di pra~
tiche burocratiche ehe essi non poss,ono com~
prendere, -e quel che e p,eggio, sono stati co'
stretb ad attingere ordini (La:dirig.enti che p'0s~
sono esser,e ris'pettabili per ogni versoO',ma ch-e,
non eSls.endo medi'ci, non possono av~re la co~
no,scenza, la sensibiUta, l'anima del medicoO.
Ne,ssnna meraviglia che qualeuno si sia lasci,a~
teo travolgere dagH ev-enti, qualcun0' non ab~
hia saputo elevarsi al di sopra d-el1conting.e1.te.
Ma ,a lato di questo «quaI.cuno» s,ono falangi
che hann0'op-erato in un dignito'so silenzio.
che h'1nno atteso con nobile :rassegnazi'one il
riclonoscimeIito di -el1ementari diritti che altr.e
(ateg.orie soOllecitavano con atti agitatori.e
anlcihe 'C()IIlimposizioni,che hanno: continuato
a dare Ie lo:r'o prestazioni quando a fine IDIese
non aI'rivavano 'stipendi e onorari, ,che hanno
fatto aJ.eggiar,e paro!le di bonta negli umili tu~
g;uri e neUe corsie ,degli '0'speda1i, ,che, feriti
anchie essi, hanno addolcito, l'e ferite di Una so~
cieta martoriat:a senza pensare se alIa loro fa~
tica aVl"ebhepoi C'or'risp,ost,oun adeguato eom~
penso,

Sia e,erta la Nazione e si,ano 'Gerti gli orga~
ni responsabili che la class,s sanitaria italiana,
qua,ndo sara usdta d,al tormento' socialeche
tutti 13.,ttanaglia, sa'pra IDIo,strare in piena luoo
il suo valoI'e, sa[)lI'a essere degna dei eompiti
ehe vuole ad 'essa affidati una Isocieta modema,
sapI'a essa steS'8a dgettare ai maI'gini queUe
unita ehe ev,entualmente 131irendeslsero indegne
deIl'alta missione a eui Qigni medko e ehia~
matol.

Con questa premess.a io vo,lgo' lie spalIe a1
passato per guardare in faccia la situazione di
oggi.

L'LN.A.M. ha uno scopert.o di ,circa venti
miliardi, A me non wmpete affermare .ad
escludere se esistano responsabilita addebita~
bili a .'!in,go1i, io debbO' guardar-e il datoOdi
faHo. Per un Istituto ch-e ha un bilaucio an~
nuo di circa 50 miliardi, uno s,coperto di ven~
Li miliardi eosti tuisce ragione di una situa~
zlj10necaotica. L'Istituto non ha, beni patrimo~
nialie per questo fatto gli viene rifiutato un
presti to daUe Casse d-ello Stato; gli Enti pri~
vati e Ie lstituzioni consoH:Ue, anche se vo-
lessero, non hanno disponibilita, sufficj,enti per
un risanament,o complet,o,. PBI'tal [llo,do i de~
biti si frazi,onano In una miriade di ospedali.,
di ambulatori, di farmacie ,8 di farmaeisti, di
medicl gtmerici e di medici spe'2ialisti, di for~
nitori vaI'i. Ed ognunoche avanz,a crediti au~
mentaogni giomo il ri'sentime:nt,a e la ,sfiducia
che si irradiano ~Itre il proprio ambhmte per
diveniwe fenom-eno generale.

I dir~genti ,d'altra parte sono ossessionati
cla richiest'e 00ntinue che si 'esprimono' in let~
ter.e, ;n t-elegrammi, in esposti, in riunio'Ili, in
agi,tazioni, in 'pressioni, in minacce di sos[>en~
sione di servizi vitali. :ill facile pensare che in
un tal'e amMent'e la vita si r,ende pr'ecaria, deve
risolversi spesso in deplorevoli compromes;'1i,
ed ogni attivita tendente al migliolramento e
al p-er£ezionamento ne res.ta pa;ralizzata.

Un"!, domanda si pone urgente: chi deve
Pl'0,vv8'd'ere? NelI'ultima r,elazio'ne delIa Presi~
denza d'elI'lstituto si le~'g'e che 10 Stato de've
ii,ll'Ent.e :un miliardoe quattrocento milioni. dl
[ire e "he esistono s'ette miUardi di c,ontribut1
nOn 1'}3CO'Osiper insolv'enza. II d,ebito delIo
Stat,o sarlebbe dovuto a pl'E.sb:;lzjoni impolstle al~
]'Ell't,e, non Iprevis.t,e dalla legge, aIle quaIi noOn

8 s,eguita la relativa contropartita. I sette mi~
Hardi di contributidovuti e non 1'iS00ssi fanno
carico ai grandi complessi industriali: Breda,
Corgne. Carho([l.sarda, Cantieri navali, Alia Ro~
meo, Marelli, Ducati ecc., che hanno' is'critta
i propri lav,or,a'tori negli -elenchi dei b~meficiar!
ddl'a3sistenza s-enza corrispondere poi i do.
vuti ')ontributi.

go no frucilment.e oompr€:lllsiibih Ie diffi,co[ta di

qu-esti complBssi industriali, ma appare a'O~
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Burdo ('hE'10 Stato int,ervenga al lor,o'mant.eni~
mento e alloro p'otenziamento sen~a sl1bordi~
nare i1 pr,oprio inVef1Vento,a,l ,g,odldis:fa.cimlent,o'
di uno degli obblighipiu sacri di ,ordine so~
dale. E laddove queste azi,ende no'll possano
assolv€re il proprio dover>e, deve inteTV1enire
direttamente 10 Stat,o, specie quando e noto
che la legge istitutiva non ha dato' aU'Istituto
prep,odo 'alIa assistenza i mezzi per applicare
Ie nec'8ssari,e sanzioni.

Ma vie anehe un aspetto morale. Un istitu~
to, che e nato suI eadere della guerra, il cu~
disse3to ,economico e indubbiament'e una 'ri~
sultanza della guerra, un Istituto a cui e af~
fidato il patrimonio pill prezioso. della Nazio~
ne, ha i1 rUritt,o di tro'vare eo~prenslione negH
organi ,leno Stato.. To vonei che quando si
parla dl a.ssistenza mala Hie 10 Stato ,ab'bando~
donalsse il' vo.lto dell'arcigno tesoriere per
assumere l'es.p'l"essione di una mamma ana
quaIe nulla e di tr'oppo quando si tratta della
salute dei propri fig:li. (Approvazioni). L'in~
te:rvento deUo 8tato nel ,risanamento' econo~
mko rlell'I.N.A:M. e un dm',eI'lemaleriale e me .
rale.

,Laddo,ve vengaassolto questo COiIllpito si
profila per l'ls.tituto la ne-c-essita dl un rinno~
vamento. Eben vera ,che aqu-es'to f:i:neogni
Istituto deve trovare in se stesso 1e proprie
ener,gie e da Ise stesso deve tralc~iarsi la pro~
pria drada. E vero, anche pero che debhono
.essergli assicurate Ie basi di J)artenza.

L'artie010 4 deIla 1egge istitutiva suona cosi:
«Sono obbJi.gatoriamente iscritti aU'Ente i la~
voratori rappresen.tati dalle astSociazio.ni sin..
,dacali ader,enti alIa Gonfederazione dei lavo~
ratori d,ell'agricoItur.a, alIa oo,nf.ederazione dei
13!Vo-ratori dell'industria, alIa con:federazione
dei lavoraiiori del ,oommercio, aHa C'()fn.f.edera~
zione dei llw,o'r,atori delle azi'Emde di .eredito
e -delle 8!ssicura;zioni e quelli rappresentati
dalla (j.onferuerazione dei prorfessionisti ed ar~
Hsti.

« Possono anche esser,e iscritti, mediante de~
cretoiJr,omoss,o dal Ministro' .delle Gorporazio'.
ni, d'int,esa con queHo delle Finanze, su pr,o-
posta d.elle ASis,O'c.iazi,oniiSindacali interes'8'ate,
i r'8'ppresent,a;ti deUe Assodazioni ,sindacali
che non siano comp'r>e8'etra queUe :previ.ste nel
p.reooj,~nte ,oomma >.

qu-esto artic-olo, .come e ,fwcile intuire, non
.aa l'esatta dewrminazi'OJle deg1i'enti soggetti
all'obbligo di iscrizioile al nuovo istituto'. Go~
rnunquc sta di fatto che molti enti no'll si sono
iSlcritti aeanid.oi cosi uno stato antdgiuridico
(; mallten~mdo quella frammentarieta ehe la
leggedov,eva elimina;re. AUrle ca:tego,rie poi ri~
maBero addirittur.a,escluse dall'assistenza,
quali i disoccupati dopo breve peri-odo. dalla
0essazj,one del lav,o,ro, i domes.tiei, ipeng.ii()~
nati, ,eee. E non e soltanto questa 1a laeuna
MIla legge istitutiva. La legge non ,detta mo~
dalita p-er la r1enunzia 08l'iscrizione dei lwvo~,
mtori all'Ente; la 1egge non prevede sanzioni
di sorta contro l'inadempienza di qualsias:
na tura; la legge non contempla 1a possi-bili tit
di equiparare i contributi sulla base delle e:ffet~
~ive erogazioni.

E ntoossario, dun que, eompletare Ie linee
d'ella Jegge, megHo, e necessario raccog.lierne
Ie iml}O'stazioni di massima, desumerne 10
",pirito 'informatoI'e e tradurlo in nuo'V,a ma~
t-eria .'oordinalta e oiperante.

Parlando di spirito informatore appare ov~
vio. cl1P la fusione di tanti Enti in Un unieo
lstit.uto dovesse significare non aggregazione
di oO"c'e di situazioni disparate ma u~ificazio~
11e vera, il ,che s:ignifica allineamento eade~
gua>mf:mtos.u una base comune.. Al 'contrari-o
Soo.norimaste in vig,ore ]e liniitazioni e Ie di~
:;parWI gia eslst,enti nei eontratti. collettivi di
lavoro.; ogni settore ha in qualche ni,odo man-
tenuto la disciplinaoriginaria; Ie pI'6stazionj
wno .liff.o'rmi per: soggetti attivie p8T i HOg-
g€tti ~lissivi, per gli opeeai e per gli impi,egati

'il diritt,o aHa presta.zi6ne si aequisisce in tem~
pi e sotto condizioni diverse.

AlIa ,dispa,ritaditra tta:mei1to eorr.islp.oindedif~
Jo'rmita w&lle c,ont,ribuzi,oni sia in ,ordine a11a
quant'ta: che aIle modalita di '8-sa:done. Cosi,
ad esempi'o" nel settore Industria si ha una a1i~
quO'ta del 5 per -eento per gli opBrai e del 3 pet'
~Iento plOTgH impiegati; nel 8'ettol'e Gommerc;i()

del 4,')n per ,cento pel' gli op,erai' e del 3 per
('.ento p.er gli impi-egati; la riSic.ossione avviene

.(Jon i] sistema. dei «c,ontrilbuti lJInificati» ne!

settore deU'a.gri.coltura, con i « ,conti d'uffido n,
nel seLto:re del Commercio, con il « sistema de~
gli elenc.hi », neI siettore del credito e eor:;ivia.
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La. lJe,gge faeeva riferimento nel 'Suo con~
testo al :rego.lament,o.,ma il rego.lament1o non e
"tato maiformulat.o. E i rif1essi piu evtdenti
di questa girave lacuna' si hanno nell'ordina~
mento interno che denuncia l'assenza di una
linea di c.o,ndotta unka neIle prestazioni ,sani.
tarie. E nai aSlsistiamo aggi .ad una situazione
che ladJC10vepersistesse, togli€<rebibe a:ll'Istj~
tuto' la sua slessa ragione cli essere. Un Istl~
tuto a cui la Nazione a,£fida il patrimonio suo
piu pYf~zioso,quello dena salute dei .suoi citta
dini, neve far eo.nverg,ere tutte Ie sue energie
neU'asskurare i mezzi migliori pier la tutela
d.ell'integrita fisica 08funzionale dei pr,o'pri as~
sistitl E i benefici debbono avere distribuzlone
uni£orme. NeIl'assiS'tenza malattie ogni di.stin~
7i,0Il!8e illogica, arbitrruria. Se vi ep'olco, vi e
pooo po8r tutti, se vi ,e moUo, vi cleVieessere
moHo per tutti. II contadlno puo sentire in
modo div,erso il bis.ogno della casa, del vestia~
rio, forse anche dell'alimentazi,o'Il!e, risp-etto a
chi viv.e in citta, ma eLifr,onte aLLama1a.tt!i,a i.1
bisoglW .e a.ssol>utament.e uguale. Tutto cia che
nei veech1 regollrumenti ra,ppr,es.entava .Qiffe~
renzazione di cat,egorio8 devecedere immedia~
tamenl,e il passo ad un trattrumento uni£mme;
nella 'l~ifesa deIla salu.te tutto do ehe e priV'i~
legio 'E>so.pruso'; tutto cia ,ehe e carenza, e
ingiudtizia.

Dovrei 'OTa fare la sintesi conclusiva per
quan~o riguarda l'I.N.A.M., sintesi ehe dovreb~
he .e.sprimersi in tr,e prloiposizioni: risanamento
economic,o attraverso l'intervento do8llo Stat,o;
integriizione della legge; emanazione diel rego~
lament,o.

Ma mi nmdo conto' che si tratta di un la~
voro lungo ,e eomplesso, ecle fa.cile pensare che
quando fosse .stato condotto a termine, rimar~
r'8bbere anrora sospesi ed insoluti moUi altri
pwblemi assisti8nziali e di protezione sociale
che non rientrano nella sfera d'azione de1~
l'I.N.A.M. Cosicche io v,orr,ei pf'ospettare un'al-
tra soluzione.

OnortJVool,eMini.stro del lav-o-ro, il 2 aprile
1948 : gi,orna1i died,ero -0omunkazione di una

C'o'lenE'E:c,erimonia al MinisteroO del lavor'O.
Era Ja cons'egna .della H,elazioneconclusiva
suUa riforma d,ella Previdenza socia'le. II Pre~
siden L. del Consiglio, onorevo1e De Gasperi,.
che onoOro di sua presenza quena cerimonia,

De sottolineo l'alto signiificato dicendo tra l'al~
tro' cre la :ri,forma era att,e.sa da tante madri
lavoratriei, da tanti .orfani, da tanti figli ab~
bandonati, Ida tanti diso.ccupati, da tan,ti tu.
hercolotici; e ne tra-slse motivo per fare ap~
pello hd uno. sJolrzoOdi volonta -eLitutti per tra~
dune in materia opeI'ante quell a che era l"a,spi~
raziO~L comune.

Ono.revole Ministr.o, il pOlpo10Haliano e an.
cora in a,ttesa del pr.omess.o rinnovamento' del~
la prot-ezione sociale. To so bene che in questi
anni il Governo no,n e stato inattivo 08,a1 par:
di tanh altri, ho assistito .coOnerescent-e sod~
disfaz'..one aIle ;prO'vvidenz,e pHr i pensionati,
aIle pJ'ovvi'C1enzeper i disoccupali, al sorgere
deU'I.N.A.~:CaSia, dei, Cent,ri di ~a,voro, dene
scuole di quahficazioll'0 08 vi dire., oOnorevole
Ministro, che ho accarezzato commosso deboll
arhusti sorti tra Ie petl'ai,e dei m'onti hrulli,
ognuno dei quali forse serba una henedizione
di un 1..ostr.o lav,ora,t,or,e.Eso anche ehe la vi~
ta della Nauone, e partkolarmente quella del
v.CjstroMinistero., Isdsv.olge attraverso difficol~
ta di ogni genere. NGin per questo, pero, io
credoci si dehba attardare nel rilcordo dl quail~
to e .stato fatto e tanto. meno si dehha perde.re
fiducia in una po.ssihile impostazione dei pro~
blemi sociali SiUb~si nuov.e.

11 progett<o di rHorma della Previ.denza so~
dale e. .in giro per i vari Ministeri. E impres~
sione ,'o.muheche quelle stesse perplessita che
ne ritardarono la prog€ttazione, sussistano
:utt'oggi per portarl,o alIa discussione .del Par~
lamento. Int'endo dir.e dei motivi ~00no'illiei
che ven;gono' addotti per dare un'impostazi,one
estellisiva alIa proltezi,one Is,odale quaJ1-eIfu ri~
chi-es'ta dalla Commissione.

To credo aver dimostrato che e possibile su~
per are questo ,punt.o morto.

La riform.a non puo solo, preV1edere l'incre~
ment,o estensivo; anzi, prima di questo, vi so~
no rulhi 00lInipitida assolvere piu urgenti, piu
umani.

111 primo d'i ques,ticlompitd,quel10 ehe non ri~
chiede aSSioJutamente nuovi .on-eri, ma ehe anzi
puo induhbirument-e r~a1izzare not,ervoh eeOn,O,.
mie, si intitola « Riordinamento (dIegliEnti pre~
vi.denziali esistenti~.

NuLla vietaClhe da1prog'8Itt,o gen,era.Ie ,si pOiS~
sa' .stra1ci,aIr(jquest'a\ par't-e e trrudur.la in pT'a;ti~
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,ch€, apphcaziailli. Oio siJgnifica :ra0Cogliere i

mat.erialii spar-si, s!elezi,onali, ea,olrdinarli,oo~
mentlalrlli toria,1orro e gettar'~ con essi1e ba.si del
Il!uava gmillde -E1dlificio.E Isara quesvo un bene~
fid-a ineam:rn.ens,uraib.iJ.e. Ogni ,e'nte,grrunde ,a
piecola '('.he Bia, vena adaV'eJre e a Oo.naBoore
'lla pftC)1pria posizi,ane; vema ,sfr'allldato tut,bo
quantlo e 'C1a.ducme inn81stat,a nel gr'aJl!de aLbe~
ra vihalle tutto qUJlntoe pT1aldutti1v,a.Si I1sc.ira
da qUelUa sla to ((illaIlisialsa inoortezz,a che :pa~
ralizza la vita deg:li '81nti, we temolll>Odi es,g.erI0
a'Siswbiti <0madifteati.

Vi e un secomJda lco:rnpitlo, ehe nan puo es,se~
re dilaz1io.nato. N o.nostante il graillde numera di
enti, <88i'Ota11>a,og.gi nel nastw si,stema d{jll€
lacuThe ch{j suonanO vere inglustizie Is,a,ciruli. 11
rior,dinamenrta quirudi non puo essere salo di
natura bura'cl"at,ica. Quando'si pens,a che illa~
v,orato're ch{j Clade in dJtg.aocupazi,olllle, dapo bre~
ve tempo decade anchEJ dall ,diri,t.t.a de1:l>epre~

,struz,i,OIni SiJinita,rie, quanda si pen8'a che il l:a~
V'o.lIat,o'reche va in pensian>e deeate ipso facto
daU'assist>enza ,sanitarria, quanda iSi p>ens'a c.hEJ
l{j prestaz1iani 8'anitarie del '8ett,o're dell'agri>cla'l~ ,

tUJ'lJI,SIO[}aper €'stensi'ane iIlJ~eda'ri ialqueUEJ 'del,

set,t'ore Idle11'industria, i1 nOIs,t,rosent iiIDenta uma~
ilIO ne rimane ,offes,o. Ma vi e un 'rultr,o ,seHorEJ
della papa,lazi,ane" 8U ,cui bisogna gettlarle 'La
sgualld,o: e il >casidett.o « ,dedmo 'sommeflStO»de~
gM eeanomisti. E la schiel:ra degli invaJlidi, d~i
mim.,o'rati, Idiegliabhandona,ti, dei mallati iClIani~
ci, ,dei vecchi, deoi carc.eralti. _

Durantre 'la 'fl8'C,ente .crilsi di Go.verno tutti i
piaortiti sona ritarnati a farmU!iare i 1'0.<1'1,0p.ra~
grammi, ad aVa;llz,arEJ,prlolpaiSte, 'aldi,siCutere ini~
ziialt.i:ve. l\1(a nan mi r>isrrl11tache akuna si sia
aCIc.ada odeH'esist.enza ,di qU€ist,aschiera dal!o'~
ran te.Si puo amehe eampr'enllle<re una ,simile
llBlcuna. I glrandj ulO;mini palitici so'noattra,tti
daJi gra;ndi pr'ablffllli della praduzionEJ, vedona
avanti a>sle la strada del pfloigresBa, ,asiCtalt'ano,
I,a voce ,;,iljchi Jatta e };a,vara; e difficile per o8'8si

s'Offe,rmarsi a cansid2'rlJlre eo:Lor.o ,che Isana di
QI,stac,olo a.ll'aV1aJnzament'a, nan pro'8s,ona ,sooth'a
Ie 'dehali vaei di caloTlo che sana rim3Jst,i illidie~

t'raa che vivanoai margini del1a. s'Ocieta. Ep~
pure canvenienza,giustizia, umanitaimparngo~
no. ai reggitari dt"lla easapuhbliClai di riroo'l'ldlar~
si anche di castara.

GonV'EJnienza. La parte ,di papoil'azi'o'lle dicui
sta padanda c,alstituisoo per l,a;Nazi,ollle un ,peso

eClolIWiIlli,eoe morale tan.to pili grave quanto
maggior'e Ilie e il numera. .m p.o,s>siJblJe,aMegge~
rire quest,a pes.a. Mailt,i element,i p.a1SiSonat>Olrna~

re- a div,eI1Jlreproduttivi, ma1tialtri p08'SOll:Or:i~
s,alire darUo1statiOI di ,abiezi,oneaHa posiziolllie di
uomini ,aThes,ti. La r.iJduzi,omJepI'agI'es:s1iva ,del
dec.ima ,s<ommer'so va parallela col 'Grummino.
,JIS'c,endent{j dalla civiHa 'di 'un papa,lo.

Giustizi,a. Nel 'dec~mo s.alIDIll{jr:SlQSlOil'Ocam"
presi elementi che Icbi,edera lela,ro energie alla
PatJ'ila, e~,emelllti che Isalla stati 'strument,i di
lavar,a e di pl'ogressla,s.ano elementi Clhe flWa~
ilIO tflaV10rltida, eventli ,dJa;essi nan v,aluti 0 Ida
situaiziani .che la sacieta non Is,ep.pea te:rnpo mo~-
difieare ,a rimuovel'l€<. Creare per tut,ti questi Ila
poslsibilita di recupe.ra ,e UTh'J,tto di Idl,o.vel'alsari'~
par.azi.one.

Umanita. Neil .declimo ,sammerrlSia Bania 3Jn~ffile
debaE, naufraghi della vita., perea'ssi daN,a isaT~
toe, rubhandanati :senza una gui,da, ealdluti Clhe
ThOIilsleppero riiSollw'J1r'si. R3Jc.Gaghe>re l'ec0' ,d,ei
Ioro dolori, delle 1,01',01ansie € del lara tarmento,

wddaolciT'e Ie larra feri te can gli acoontli idiellra
camprensiolil'e, c,ap;rire i .lor'a bis>agni <CIollmanvo
dell1ruea,rita e bis,agna di ogni spirito we vua~
le libra.rsi n€lla sfera dei sentimenti umani
e dell a clarita cristiana.

Oh! i,o s€nto tutte Ie obiezioni ,che si passa~
no f0'rmul:aJ',e aHa r{Ja.lizz.azi'one di una as\Sliis!ten~
za ChB allarghi Ie sue braccia materne anclH'
3U qucsta schiera s'enza name. E i1 Minisltro
rhol lavara pa,trebbe rispondere can una frase
!:1ssai f,€mplice: rivoIgersi ad a1tri per campe~
1enza. Ma mi p.erdani il Ministra del lav'OI'a.

Nai vediamo la pr,evidenza di domani nan
came assi,curazione contra rischl, nan came
pro1tezlone di dd'erminate categorie, ma Game
liheraziane dal his'ogna, qua1lunrqu.e ne sia ['.ori~
gin{j e Ia rausa, chiunque nesia calpito. D',al-

Ira pal te non puo ca,ncepirsi una prat{jzia1l8
iimita~a esclusivament€ ai lavarat'ori inatto;
clguall diritti devano essere ricanasciuti ai la~
var8Jtari in patenza, ai la;varatari che hanno
perdut.a t{jmparaneam{jnte la capacita di lavo~
fa € ancor pili a >chi fu laY-arat-ore.

E non davrebbe esseI' diffic:Lle neppure suI
piana ,e1c.anamico' tI'avare ra.pidwment1e una so~
luzione a questa WTIlgosdoso problema.

La nastra' Halia e madre di filantropia e di
carita cristiana. Ogni anga1la dell{j nastre Re~
giani eonserva opeflE~'erfjtt'e dallabanta dei na.
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tri padri. Po-tr.ebbe essere sUlfficiente ,far 81 ehe
queUe a'pere possana funzionare rlegalarmente,
che una mente Ie cOCJjrdini, Ie integri, Ie ren~
da a,dle:ren:ti al'lie n!8ICe1slsitadi olgg:i.

II Minilsitera del lavoro 'e un orlganismo gia..
vane: 1a societa maderna vuale ad essa affi.
dati moHi e vasticampiti; si deve fartifieare,
8i deve ampliare, ~evle completare la sua fisia~
nomia. Ha per certa ehe se sara ac'c-ampagnatc
llalla v,oce ben'edieente dei pili l1mili e dei pili
bi,sagl1osi, avra travat,a 1a guida sicura a:1 sua
cammina. (ViVi applausi e molte congT.atula~
zioni) .

PIE.MONTE. Damando di pa~dare p€lr ma~
zion8 d',ar.(lJine.

PRE8IDENT'E. Ne ha £aeaHa.
PIE.MON'l'E. 10. dama'llido l'ruffis,sione del di~

SC'OIiSIOIt:e,ste pranunciato dal senla:taiI'e .Manaldi.
(Vivi applausi). 1,0.credo che nan .8i p'OIwebhe
megHa ,inau,gur'a,r<e una Ina,vita che Ie delgna d'i
eSISffiBi:ntr'adatta. ,

Per una Repubbliea fandata sullaN'a'ro, q.1l'e~
sto e i1 primo ,diiSiCta~Sio-che v,eramen,ti8 meri ti
J' ruffislsi,ane.

PRill81DENTE. OnairlevQ!h~ Piemom.b~, l,a
Pr!8sidellZia Ie da18lnte di nan po<tleJfesrprimere
il 'S1JIagiudizil0' Eml discOtrsodel slenaJare .Mo~
JltaJdoi.AlIa P\I'oesideIliz.a ,e impaslt'a' il daiver,e di
3ste.nerisi dal ma.nif.eiS!t,ar,E'oqualsi,a,si ,giudizio.

P1EMONTE. To. damando un va1t,olimmedia~
to. del Senlata.

PREISIDENTE. OThmleva,le Piemant.e, mi
Cla:Ilisentladi fini:r,e. 10. sono: dolente .(Ii es.s'6'rl6ca~
str.eH,a a na,n esprime're tques.ta giudizi'Oi. Deib~
bopa,i 1'ar ,ri.J.evalf,eehe un 'i,stH,ut,o ,nlua,yo non
puo e.ss>e,rteintr'0do,t:t.o. in qU81St,o.modio,. 8e qual~
che senatmlei ritiene ehe ,si.a appa\l'tuno 'che nel
nastm Hega,lamen:t,o 'si inserisea l'ist.itUlto d>el~
l'affisS'ione,fa,coCia una pr>0'Palsta. All,a sltat,o' a.t~
tuale deUe oos'e, :noln c,red0' ,eLipa,ter mettere in
YO,tazlOUoeun pT0'vvedime:nt,o, che il nalstra Re~
g.olamen to. !nan eo.ntfflIllpla,

P1EMONTE. II Regolrum!8lnt,o su ques:tlal pun~
t,o. truce. II Senat,O' e libera di 'deliberaTe.

PRES1DENTE. OIllalrl8lVioloo,P.i'emant,e, il Se~
naito, noan e 1ihe'i',a,di :p:roodeI10 nesisfwn,a del1oe~

r>aZlioIlieche 1a Pres:i.doo:z'a ritenga in eOl1..trifuS'ta
com il Reg,oJ'ame;nt,o.

Avverta il Senat.a che, dapo l'intlerveIl'bo del
senatare Bihabtti, si. pwc!edera alIa d:iscl1s~

slane della ma'ziane p,resentata dal senat,ore
Gasparottlo e dell'intmpellanzapresentat,a dal
senatme Braschi r'elative aipr1avv,edimenti che
il Ga'verna int,ende plf,endere in ordine alIa
crisi vitiViinicala.

E i,scri:tt,a a padar,e il senatare Bibolotti. Ne
ha :£a0olt,a.

BIBOLOTTI. Onorevale Presidente, onare~
valicolleghi, Isignari del Governa, la pro.Posta
dell'anorevole Piemonte pOitra nQn essere ac~
colta ma, came suO' avversario pol,itico, desi~
dero esprimere il mia compiacimenta per il
eantenuta del di!slcorsa teStePDOiIlUnciato dal
caUega Manald.i. Chico.nosce il mio pensiero in
materia di previdenza e a;s,sistenza socia Ie, chi
conosce il pelll:siera della Ganfederazione Gene~
1'ale 1taliana del Lavaro e del sua is,tituto assi~
stenziale, l'I.N.C.A., ,ehe ho l'onon~ d.i presie.
dere, sa ehe in questa nobile battaglia noi slia~
mo 80ehierati flanco a flanco.; ed ha piacere ehe
a questa battag1ia il senatare Monaldi abbia
portato un cosi alto. .contributa:, anche perche
egli rappresenta nohilmente la categaria dei
medici e neslSuna rifo.rma della previdenza so~
ciale e pensabi1e .senza il eancorso attivo, sen~
za il Icansenso e l'intelligente, partecipazione
della eategoria :dei medilci. E mi compiMcao di
eio anche perche, da qualehe maliiIlteso sarto
nel ,corsO'delle nostre polemkhe e ned nastri
dibattiti in materia di rifo.rma previdenziale,

'e paltuto ,apparire -che i medi,c.i diss<eIltislsero
dalle proposte delIa Go.mmi:Slsioneministeriale
per la riforma. 1,01ho. sempre pensato ehe di
un malinteso e di niente altro si trattasiSe, poi~
che quella Commissione, ehe il Gaverno creo neI
1947, eonc1use alla quasi uninamita una serie
di pro.Poste, pili note sotto il nome di « 88 ri~
s,olluz,ioni», Isulle quali potranno eSlServi diversi
apprezzamenti, ehe patranno eSISlereisalate Ie
une dalle aItre, ma ehe e eerto sono. animate
da uno spirito camune, queHo doe di datare il
Ilalstro Paes,e di un sistema larganieo di prote~
ziane e di sicUirezza sotCiaJe,del quale tutti sen~
tana il biso.gno..

II eollega Berlinguer ha affermato nel suo
di'slcorso di o.ggi un caneetta ,ehe mi fu caro
allJcihe nell'inte'rvento ehe pranuIl~iai qui neI
settembre 800.1'800.,ehe doe la civilta di un 'p,opoIa
si misura dal grado di proteziane soeiale ac~
cardato aIle classi lavoratrid. Nan vi e dub~
bia ,che il pra!Cle<SiS'o.di inci'V1ilrimentodella salCietfi



Atti Parlamentarl 148M~ ....... Senato delta Repubblica

24 MARZO 19501948 ...., ~ OOQLXXIX SEDUT.A. DISOUSSIONI

moderna e strettamente legata alla regolamen~
taziane del lavlolro e alia prateziane di esso e
dei singoli parte.cipanti al proce.ssa praduttivo,
primi tra. els,si i minorenni, Ie donne, i vecchio

Se questo con:c;etto di salidarietit e di prote~
ziane ,sociale ha travata all'inizia la sua espres~
si,oillenella mutualita libera, cioe nell'avvalersi
del diritta di assOIciaziane, nan vi e dubbio che
la ,callettivitit naa;iionale ha prest,a ravvisato

. la nec€!SlSitit di intervenire e di sootituiris,i aHa

Slpantanea mato della mutualita can Ie assicu~
raz;iani sociali ,olbbligatOlI'ie. Ma oggi non si
tratta di rivedere ,quei cancetti e forse non e
neanche strettamente necessaria di ripapola~
riz2Jar1i, m3 i,a poo,Sa ehe in questo mament,o si
debbano riprendere Ie argomentazioni del cai~
lega Monaldi, argomentaZlioni ~ ripei10 ~.

,che faccio mie, che sono del resto Ie argomen~
taziani, i motivi, i conlDetticomuni a quanti
sli sana occupati e si occupana di questi pro~
blemi. Nan tutti i 00Jleghi forse si saranno
soffermati su una circostanza nan molta co.~
mune ne.i nastd dibattiti e neUe nOls:tre di.
scuslsioni, vale a dire che la decima Commis~
sione legilslla,tiva,quella dellavara, esaminando
il progetto di bilancia, ha concluslolcan una sola
relazione e 'con\ClUisavotanda adl'unanim,itit
cinque punti, che 00stitui:sJCollJOloerivendicazioni

~ se mi si perrmette questa elslpreslsianesindaca~
li;st!a ~ CIOiIIlUillia tutti noi Nellarelazi,aoo dlel
collega Grava llioJ traviama, infatti, affermati
eoncetti che sottosc,riviamo, :ehe tutti abbiamo
approvato. D'altra parte, sarebbe una ingenui~
tap(mslar-e che ques.ta unanimita, che questo
concardare su a1cune rivendicazioni, facc.ia'
tacere in noi tutti quelli clLe sano i dissensi,
profondi diSisensi di classe e di pasizi>oni poli~
tiche. Permetterete, dunque, Iche, dopa queste
preme:sse ,che ,suonano 1caricardia, che suonano
univOIc:;itadi intenti veI'lSiOobiettivi di Una vera
liberta dal bisogna ~ che, secondo la mia con,-
ce~iane di comunista, nan si puo cotllseguire
se non abalenda il sistema sociale a classi an~
tagol1i:ste ~ permetterete che dica che oggi'
questa e l'.a:spiraziane di tutti gli uamini che
hanna 'CIUiOiI'ee ,die hanna sentimento.

NOli pensiamo, e 10 pensiama insieme coi col~
le,ghi della Cammilslsione e, spedamo, coi cOol-
leghi del 8enato. Iche il Mini,s,tera del lavorQ
debba avere un peso s,peoifico maggi,ore nel~
l'ardinamenw del nOls:ltro Sta.to demacra,tico.

E, questa, :una affermazione ,Clheva fatta con
forza, perche e.ssalllon e,spdme ,solta.nto il VQto
di unasol.a parte, ma cos,tituisoo una neceslsita
,di vita ~ d~ vita demOic;ratica ~ del nOlSltro

Paese. II Ministero del lavora e ~ se mi. per~
mettete la eSil)reslsione ~ un Ministero oriz~
zontale; tr:olVo per eSlso una similitudine nel
Min:istera dellefinanze e in quelllO del tesora,
perche, came nODI'c',e pravvediimento di legge
,che non interesis)i la finan.z.a e il tesoro; caBI
nan vi ,e possibilita di v1ta civile e demOiCil"atica
in uno Stato m\orlerno ohe non ,interessi in Uilla
mi,sura maggiore a minore i,l MinJstero della~
VOiI'lO€ de1la pl'€vide:nza ISo.{;1Me,dell'lemig~a.
zione . e della cooperazione. .ill necessario che
questa verita, verita obi-ettiva, trovi accQgli-
menta in un al"dinamenlto del Governo che in~
vano noi abbiamo fin qui reclam.ato. Unanimi
siamo stati nella dooima Commissian-e neI ri~
conoSlC!€reche gli stanziamenti di bilancio erano
aJslsolutamente inadeguati e, natura1mente, qui
l'unanimita s,i e e&sa ai balllclhi del Governo,
pe~che l'onorevale Marazza, al Quale ci siamo
rivoiti, nan ha fatto ohe eHprimerci la sua gra~
titudine per questa nostr,a richiesta; ma l'ono~
r-evole Mara:z,z,apuo e de,ve, seCiOilldame, farsi
forte di questa richieista comune perche nel
Consiglia dei Ministri, nel Governo preso nel
suo insieme, si prendano quei pl"avvedimenti,
e :saprattutta provvedimenti <Iiordine finanzia-
ria, che coHachinOi il Ministl3ro del lavaro bl
suo giusta posto.

Cost comee Ol"dinato oggi, COS!come e stato
ciostituito.. cost IClomein que~lta pre.sentazione
del bilancia annuale di eseriCIhdosi prese:nta. il
Ministero del lavaro non ba aneOl!'i8Jne un fun.
zionamento, ne una ,caratteJrizzazione, ne la
poslSiibilitaconcreta di esercitare Ie sue fun~
zioni.. 11 dibattimenta wI pr(!cedente bilancio.
non e malto. lantana nel temp a, anarevoli coI~
leghi; essa rimanta soltanto al settembre scor~
so. ~e nOli rileggiamo ~ e qualcuno di noi
l'avra fatta ~ i discol"lsi ;gWi interventi, Ie

dichiarazioni del settemhr~ottabre dello scol'~
81(\anno, po,t,remmo ritl"OiVaregli s,tessi motiiVi
che Isona contenuti oggi nella relazione del .se~
nataI'e Grava. Relatare aHara fu illc!ollega Rn~
binwcci, che aggi .siede dal banca del Governo;
an.che in quella ~elazione, cost come negli in~
terventi che si succedettera aUorain quest' Aula,
c'e la .ste,s.sa invocazione: potenZliare il Mini~
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stero del lavoro, dargli i mezizi che ogig1 non
ha. Noi non Ipossiamo ,che rammarilc'arc,i ehe Ie
richieste e i vOltidi allOlra non ISiiano,stati as'col~
tati. Nel Mini:stero del lavoroc'e stato un ra~
dkale « cambio della guardia »: non e 'e pili
la eoppia Fanfani~La Pi:ra; e'e oggi la coppia
Marazza~Rubinacci. NOli avrem.mo desiderato
che l'andata al Governo del nostr<OIeollega Ru~
bina:eei e deH',oTIor'0voleMariazza potessa 'signi~
ficare un muta:mento di rotta. Purtroppo non'
e stato COS!;anzi e opinione di molti italiani
che sitratti del eontl'ario di un muta:m~nto
in peggio. Ed e molrto malle, onorevole Marazz'a,
che si pens,i che 1'onOlrevole Fanfani e l'<o,nore~
vole La Pira non abbiano,inteso di rparteeipare
ulteriormente aJ:l\e riespo'l1JsabHita ministeriali
per,che chiiedrevano al Governo, alIa compagine
ministeriale, il potenziiamento di questo Dica~
stero potenziaiIDento rehe e IE,tatoneg1ato ~ e
noi non possiamo ehe farci eGOdi questa su'P~
posizione, ,ehe non ,e affatto arbitraria. Ono~
revole Marazza, nella polemi,ca giornaIistica
leie stato rilClOr<datoper la !sruaproiVenienz:a dal
Ministero del1'interno; mentre !Elie riicordato
un po' meno il Marazza partigiano e demO'era~
tico; ella, tuttavia, avrebbe avuto la possibil'ita
di far drimentieare questo appunto se avesse
posto deHe e,ondizioni ,serie, se lei ed il eollega
Rubinacci avessero chiesto quegli stanziamenti
ohe sono indispenlElabili per una politica di la~
voro in Halia, no.n d'ie,o per una pOIIitica di
grandi cose, ma per la stessa ordinaria ammi~
ni,strazione. Lei era sicuro in partenza, onore~
v,ole Maraz'za, ehe avrebbe avuto il consenso
di questa parte; era sk~uro, perlc:he dalla nost~'a
ciome dalla sua parte, eolleghi eminenti, non
da oggi soltanto, ma da sempre, pensano che
bisogna prOVViedere a faJre del Dicars,tero del
lavoro un Dicastero che dia silgnifieato e con~
tenuta, al primo articolo della nO'stra Costitu~
ziiolI).efrepubblicana, fonrtata sullaV'oro. Ma ~o.
me si puo affermare che l,a:Re'pubbIiica italiana
e fonrdat,a sullavO'fo, quando nello Is,1:ianzlia;men~

.

to d.erlbi]a~do diquest.o Minister.o, 'C'he'si de'Ve
oClc'uparedregliitaliani che lavorano ~ e sono
la mag,gioranza ~ degli itariani ammalati, de~
g1i italiani 'che emigrano, dei velcchi, dei p€n~
'sionati, dei rHduci, dei di,soecupati, Ie cifre del
bilancio sono quelle povere, mi!sere cose che
noi tutti abbiamo lette nella relazione?

E assolutamente neoeslsariro,ehe voi aseoItiate
~ nQnIsol:tantolei, onorevole MinJistro,ma tut~

. to il GOiVermo ~ queste invoeazioni, senza di
,che voi vi troverete disarmati, senza di ehe voi
non potrete assolvere al volstro Icompito, senza

.di ehe voi iti ripresenterete prossimamente un
bilan;c!io pOVell'Oe scarno, come questo, e riu~
drete Ie steisse lamentele che udite ora.

II di,seoI"so nobilissimo del senatore Monaldi
che signirficato puo avere se noin quello di una
invocazione aooorata di un animo sen:s,ibile, eli
un tecnilW eminente, di un pa'rlamenrtare che
sente di ralppresentare il 'grido di dolore che
viene dalle categorie ehe i mediici accostano,
daJI momento ,che lei none In grado, onore~
vole Ministro, di da;rg1i df'lleassieurazioni se-
rite, conoflete, potld'1e non ha i merzlzisuffi~
cienti? Lei mi dira: ma abbiamo chiesto; io
vi rlrspondo: noin haJEta. Ci sono delle riehiesbe
ehe debbono essere fatte non soltanto per pram-
matica, ed io quell a voce 'che atiJribuisee all'ono-
revole Fanfani di aver rifiutato di rimanere al
Ministero per quelle ragioni, anohe se non e
vera, amo erederla - vera. Amo credere iChel'o.~
norevo1e Fanfani, che per due lUlllghi anni si
e trovato a dirimere Ie vertenze del lavoro. si
e trovato di fronte al problema anlg'Osciosodel~
la disoccupazione, si e trovato di fronte aIle
stesse invocazioni ,che oggi Isono state pronun-
ciate eon maggiore autor8voleziza dal senatore
Monaldi, a:bbia veramente puntato i piedi ed
amo anche credere ehe 10 IsteSS:Oiabbia fatto

.l'onorevole La Pira, noto universalmente per j
suoi sentimenti profondamente cristiani; amo
!credere ehe ambedue abbiano veramente com-
piuto un atto dd eoraggio nel dire: 110inOmri~
maniamo a quel posta se il Governo non Ici dB.
i meZlZiper assolvere alIa nostra funzione ed
al nolstro eompito.

10 ho 'qui presenti gli altri punti eonclusivi, i
i voti espresSliunanimemente ,dalla decima Com~
misslione legislativa,che tutti i colleghi avran~
no letto. Che cosa dliediamo eol potenziamento
del Ministero del lavoro, ,col chiedere cine, che

88'S'0abbia un magii,or pe,sloed il 'g'i'll:st,oplOlstO
nella compa.gine ministeriale e nella vita della
Nazione? Chiediamo alcune colse, qualeuna del~
Ie quali e stata 'gia invOIcata da questi banehi.
chi€diamo soprattutto la riforma previdenziale.
Era questo l'arlgbmento ehe mi ripromettevo di
trattare pili a fondo, ma 1'0;sfiorero appena per-
ehe, come ho gia detto, sottoscrivo in pieno Ie
eritiche e Ie in:vOlCaziO!nidel coUega che mi ha
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preceduto. Tutta'V~a, qualcosaandra detta da

me" a:qche su questo punta'.
Cantro la 'ri£olrma previdenziale si levano

oggi, come ieri, Ie stesse farze retrive della
Na~io~e, queNe ehe furono, died, venti, cin~
quant'~nni addietra, cantro il Ic'Ou,cettasociale,
contra il conrcetto del diritto all'aslsistenza; quel~
Ie stes,se forze ehe avrebbera vDluto fare per~
manere il principio medipevale ed airretrata
della ,carita e dell'elemosina, umiliante e nan
risolvente l'angosciasa prablema. NOIIlbastana
Ie rprediehe marali, onarevoli colIeghi. Nella so~
eieta maderna il fenameno deUa disoccupaziane
non e piu un fenomenoi ehe passa, non e piu
Un fenomena cO'llItingente. Voi tdifendete questa
societa, vol vi attardate a difendere un silstema
econom~clo e salc.ia,leche nai ,cansideriamo ar~
mai al ,suo trmnonto, ma, 'SEj1'0 'difendebe, nan
patete tuttavia chiudere gli aeehi alIa realta.
Se nel paslsata Ie crisi dcHche dell'ecanamia ca-
pitalistica davano un certo'reSipiro, perche pas-
savano e ritornavana i periodi di prosperita.
e si poteva aHora pr10IVVedere,con i surslsidi di
disoceupazione, aggi come volete Ic:hiudere gJi
Oiclehial1a paurosa realta, ehe nan e d'altronde
soltanto una realta italiiana? Came patete nan
camprendere e non rende.rvi conto del fatto
ehe un'armata di altre due miliOilli di disoccu~
pati permanenti eostituisce un problema ehe
non si puo risolvere nel vostra 'sistema sociale?
E come potete pensare vOli,uomini di Governo,
uomini .di partito, uomini di scienza e di CUO'l'e,
'0.ome potete penls:are che milion1 di esseri 8i
rasse,gnino a vivere in perpetuo nelI'indigenza,
nella poverta? Come potete noOnrendervi canto
aggi ehe, non soltanto de;i ,due miliani di disa~~
eupati registrati si tratta, ma di altri milioni
08qui l'oln'Orevole Canaletti mi do'Vrebbe venire
i1 sOoceo!'sa can, la 'sdenz,a sta't-isti'c,a. Ma \~hi
p-ensa a fare il censimenta dei s'8illli~disa'ccupati,
di cioJar'Qche non si iseriv,o'fioamai agli uffi'ci di
eol101camen1Jo;'chi pens.a ai giovani, ai vecehi,
aIle donne d'i 'casa, a eateg'lOlrienumerosissime,
Ie quali potevano pur vivere, anche se misera~
T1'Jent-e,quand!o i lairtO'congiunti, i l~ro ma,riti,
i 10,1'0padri lavOT.avana, ma ehe aggi 8i trovana
in eondizi'One di graviSlslima angustia? Como
nOonrender'll iC!Ontache nan si tratta di eonsi~
derare la sQla unita del lavaratare disoeeupato,
ma ehe la milsleria 08la fame d1 queHa unita,
che spesS'O e padre di famigUa., signific~no la

miseria e lafame per tutta lla famigIia? Game
potete non pensare chie a eio non si puo far
fronte necon i vostri Ic:antieri di lavolt'a, ne con
gli altri pannke1li caldi che pur ci ammannite
e ehe nai pur salutiama came un tentativa di
lenire questa piaga? E il prablema di fondo ehe
bi;sogna affrantare e il pr.Qblema di fondo si
affronta cOonuna diversa politii~a economiea 08
Bociale, ma si affl,olIlta anche can una piu pran~
ta, pili eor,alggi,as'ae pili fll;zionale paliti0a della
previdenza e dell'a;ssisteHza sad~le. Elcea per~
che nad troviama in agni campo 08in agni set~
tare mativi nuavi a eanfort()i della nostra ri~
ehiesta per la rifarma de),la previdenza sociale.
La disoccupazione e un tema ehe forse piu am~
piamente di me trattera il collega Bitassi, ma,
da un punta di vi!sta del settore Ic!heiacura eon
particalare attenzilolne, come possiamo pensare
irusieme, ::o.:ai08voi, che il f\ussiidia di disoC'cupa~
zione a il salaria dato attraverso i lcantieri di
rimbas.chimento e di lavoro pos.sano rappresen-
tare qualcosa di piu ehe un sempliee es.pediente?
E aHora ,si e damaIlJdato lei,' onore'lale Ma~
razza, se non fosiSe appartuno parlare ai suoi
cDIleghi di Gabinetto, patlendo larD questi in~
terrogativi: come useire da questa situazione?
Che cosa intendiam'O bre? Voii avete res pinto
il piana della Confederaziane del lavora. Non
risalveva tutti i prablemi, nan ,s1poneva nean~
ehe l'obiettivo di ris'OlvcB1'eradicalmente la que~
stiane, tuttavia e il sal0 tentativo se1'i,a,per usd~
1'e daUa pr'e/sente iruso3tenibile situazione. Per~
che nan farla insiem'3? Per:che non p'Or'li allo
stesso tavola oan nDi percercare di travare la
salu.z,iane 'CIperehe non contrappoOr1'e piano a
pialIl'Oo?Vai nan risponde'te 'a rispOondet:e in
quel tal moda Iche angO'sda gli itali.ani in que..
sti giomi. V'Oi siDte cosi ciechi da pensare che
problemi ,social'i eome questi PQssanOI~ssere ri~
Bolti ,con la fo1'za? VO'i nan 1'0potete pensare,
se non siete aceecati dall'O'di.o<'Iidasse a dalla
paura. To voglia credere ,ehe nel vOistra spirito
di uomini della Resistenza, di uomini che hanno
avuto cantatta con nai, uamini del lavora pen~
siate, come noi, ehe non si rils1olVlolnoquesti
problemi 'Cian 11 rafforzamento della p'Olizia 0
con ardini feroci imp3!rtiti agli agenti. Noi va-
gliama rimanere suI terreno della CostituziiOiIJe
e Ie ehiediamo, ,o;norev1OleMarazza, di stJudiare
a fondo que,~ta prablema. Faccia dimentkare la
pagina mortHiJcante de'llle sue ri:s:poste dal
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bancO' del Governa quale Sattolsegretaria agli
interni, ncar-dli invece Ie sue passate lotte
in campo demQer'atico, 'Punti i piedi neJ. Ga~
binetta,Cihieda i fOinldi ne'ceslslari e dilca 'cihe
no~ puo ruslsalvere la !Slua missione (SIequei
f~\11dinon Ie sa,rannn conce'ssi.

Permettete ara ehe entri a trattare di alcuni
prablemi partilc'al'ari. Magistralmente si e dettn
dell'.angasdOlso prablema dei lavaratori amma-
lati. 13isogna 'cu~a're gli ammalati, bisngna in-
denmizzare g1i infartunati, bisogna pen:sianare
i v8cchi e gli 'in:validi; sta bene, ma percM non
,8li. presta la davuta attenzione ai probl'Emli
prr'E<g:irudizia1ideUa })'r:elven1zioTHJI?A vred v1oluto
ascaltrure da un medilclovalente came l'annrevnle
1VI.onaldiuna parala anche su questa tema. II
problema dell a prevenzJiane d'egI'i inf,o'rtuni e
delle malattie prafe:ssianali e un prablema che
nan e stato mai affrontato seriamente. Ci sono
qua e la, nelle fabbriche itaIiane, dei cartelIi
che tutti IciO'nasCiana,chet'1ltti .anna vedut,Ol,che
rappresentann il sloilita bambinO' che maneg'lgia
incautamente 'il fvammifero:a I'aper1alioche saTe
su una s,cala mal call1gegnat.:;t.Bisogna uscire
da quelsta piccala e miserevale SlcnIa,stica, bi~
sagna affrantare il prablema. La vita madermt
1.0eS1ige.Non deve essere lecito ad un datare di
Javol'iO costringeife ~ per giarni, settimane,
mesi,anni ~ dei lavaratari mal pagati a vi-
vere in ambienti malsani, a vivere senza eff1-
cad protezinn!i dell'incalumita persanale. Le
leggi attuali sana inadeguate. Nessuna ag1gi in
Italia provvede a cia in mada adeguata. la, che
per davE'ire~ direi ~ pI'arfessilolnale,visita i
luaghi di lavorQi in tutte Ie 'cantrade italiane;
tutte Ie valte ehe/mi IsdpI'esenta l'occasiane, as-
servO'in stabi1imenti, fabbrilGhe.minie,re ~ nan
QiccniI':reun grand'e a,cume, basta 10' spirito di
asservaziane e critilclol~ ehe anche quelle mi~
sere 1eglgi .che pure cnntemplana casi di pre~
venzione di infortuni suI lavaro e di malattie
professiolll'ali Isono sistematicamente ignarate e
violate. Oggila tecnica ha scaperta dei ritro-
vati per 'Cantenere, se nOinper eliminare, gli in~
fortuni suI lavnra e Ie malatti,e professionali.
Chi nan conosee ill grave fi.age]IQidella si'lica\'1:1?
Ci sano bibliilOltechedi volumi sull'argomenito,
mOiltilssimjne ,piarlano e ne scrivallla, ma tutti im
cora fanno la ,solita predica al pnvera aperaia
ene, i'lllcauta, non vuole mettere la mas\chera.
La scusa della maschera copre chi non vuol

prendere akun provvedimenta per tutelare,
non SQiIIOIindividualmente, macollettivamente
la vita dei lavQiratori. Mae possibiIe prateggere
la vita dei lavQiratori: un iIlulsitre medica, il pra-
fessar Bianc:hini, dell'Universita di Siena, e il
prafessore Adama,che si QlcrCupanndi medicina
del lavara, mi d:ilcevana che in commercia c!i
sana :d\eima,:rteUi pnleumatici chf', mentre I'ope-
raia li aziQna per lavorare, getta:nn un Iiquido
che dmpedisce l'elevarsi dell a palvere siIicea e
quindi fa ,scomparire il perkalo di quella in~
guaribile malattia che si chiamaappunta, iSm~
COiS'i.Ma' l'intraduzione di questi accargimenti
graveI'lebbe suI costo diproduziane e il datore eli
lavlOra noln ne fa nulla. L'umanita potrebhe an-
dare avanti piiI rapidamente, attraverso perfe~
zionamenti della t~cJ:dc~, attraverso Ie scoperte
scientifilche, ma l'app!icazione delle s,caperte
scientifkhe, l'adozlione di una tecnica piiI perfe-
zianata costano. E}ccoqui il eantrasto di classe,
eclCIOn punta su ,cui nan ',i':liamad'aecordo can i
colleghi democristiani. Nan haJstano Ie prediche,
bisogna ehe la leg'lge intervenga, ehe sia cansi..
derato reata, delitta il non proteggere la vita
dei lavaratori, speeialmente quandO' cia e dima~
strata palslsihik Chi si occu'pa Idelle cubature di
aereazdlolnee dell'illuminaziane? Nan e farse un
delitta a una calpa obbligare taDti aperai a sta-
re giornate intere ean i piedj neI fangO' e neUa
umidita? Chi pensa ad abolire i passa:g:gi a li~
vellia? se ne parla elslc.1'usivamenteda un punta

d'i vista dell'a maggiare speditez.za dei traffici
's,tradaIi, il ehe e giustol, ma neSSiUnopensa aIle
eonse,guenze del m~mtenimenta ded paslsalggi a
livello, dne agli infortunati d:a invelstimento.
Nes,sunn penlsa ad eliminare l'intasskaziane flal
pinmbQi a dalle vernici.

Chi davrebbe fare osservare Ie leggi? La
Sta,t,l), II \Qua,If)ha un argana app,osito': il'Tslpet-
torato dellavoro. E.d eeea una delgIi altri punti
suI qual€ la d<e1cimaOammuiss.i:Oinl8~\~gli'sl,altivae
s'tabl U'l1Rrj1me: ll'e]['aus:piicm'e ej,m'J il 'Plaltenzi'a-
men'to ~dielslervd,zi,a d'i,srp'8tt<a!"'ata. I no:stTi iSp'et~
t,a!"l]sa11a mlail pag'at,i, na'll hann!a ne 'P~elstlj.gio.
ne 31ltaf,;lt,a.Un isrpBt,ta,r,edie1llla:V1oiJ'ochl8 ial~a6lse
el€var~ ea'l1't:ravvenzi1alll8 aid li'n ,!:!;f'a'flideruat'orr'ed'j
lavo1ro, ad un grm'nde indus't.riaile amld\r'ehb:e,'l1I€JI~
~a,:mig<hof,e d1eH1e,jipdtlesi,i'lllCIOill'tro,aidun tr<rusre-

l'i'm1e11tad'i ,prtlll'izio:ll'e e. d',a[t.r1a p'ade. 118'PelIJ.Ia~
lita sonia cas1 i1'1'is'01'ie che nan servono prQipria
a nuJ:la. (Segni di d?'niego del Ministro del la-
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voro e dalla previdenza sociale). Lei, onorevole
Marazza, mi fa un ges.to per dire forse ehe
non tr,asferirebbe nessuno di questi ispettori e
vogIio erederlo; ma qUe!srtiilslpettori, ormai, do.
po 20 anni di fascismo, dapo lunghi anni di
una :carriera misera, poviera, triste, non osano
piiI, non hannv, piiI la spina dorsale, salvo ra~
rislsime eceezioni. Ne conoseo molti ehe sano
uomini egregi e pieni di Icampetenza, ma eS3i
nan poslslOnoagire, !Slonopochi, non hanno: mez~
zi, sana ~ ripeto ~ mal p3.lgati. Lei sa meglio

di me, anorevole M.arazza, ehe, quando un suo
ispettore va in giro, ha una diaria inf.eriore
a queUa del suo aubista ed io non ehiedo di di~
minuire la diaria deB'autista, ehi~do di elevare
quella degli is.pettori. L'Ispettorato del lavoro
oggi sarebbe meglia dire ,che nan esiste, per
la di,gnita deUo Stato italiano, poitihe nvn ha
il prestigio e l'autorita che davrebbe avere,
non inferiore ~ io penso ~a queUa del ma~

gi'srtrato, perche l'ilSlpettore del lavoro ha, co.
me eO!lltsegna,clom!e 'co,rnpito, ,come funzione,
quelil:a di difendere la. vita del lavoratore pri~
ma che sia malato, prima ehe d sia bisogno
del medico, prima 'che ci sia bisOig:TIOdel pre-
ventorio. del .se:natlorio, prima ehe ,sia diventla1t,o
tuber,eolotko. bi'sogna Ic,hel'ilsipettore del lavoro
viis[ti eon spirito criti,ciO, con autorita, con i
mezzinlecessari di trasporto, fabbrica per fab"
briea, azienda per azienda, i tugud, Ie abita~
zioni dei l:avomtori. Prevenire, oinorevole' Ma~
raz,za, costa meno che pravvedere e curare. Bi~
sogna spendere a tempo per la prevenzione,
pel'lChe cia sitgnifica, non solo risparmiare la
vita dei lavoratori e delle 101'0fami,glie, ma si~
gnifieaanche realizzare una elconomia. PiiI
spenderete neUa prevenziOlnle, piiI spenderete
nel . dare mezzi e pos'Slibilitadi mavimento' ed
azione agli i'E\pettOrl del lavoro, sipecialemente
rug1liils'pettori medid, e minori saranno i candi~
dati all'infortunio, alla tubercolosi, alla morte.
Ecco percne, questa raccomandaZliO'ne, che e
stata messa nella parte conc:IUisiva alIa rela~
zionle dell'onoI'evole Grava aI bilancio che di~
scutiamo. l'abhiamo ,approvata all'unanimita:
hisogna dunque potenz:iare l'Ispettorato del la~
voro.

Un'altra cosa vi abbiamo 'cihiesto,e l'aveva~
IDOgia chiesta aH'onorevole F:anfani, aI quale
persona;lmente mos!si la critica di aver capi~
tolato 'di frohte al suo 'coUega degli Els:teri: af~

frontare e risolvere iI problema deHa unifiea~
zione dei serviZli deIl'emigrazi:one. Della po1i~
titCa dei}}'emigraZliO'nes,i parlera :neIla disc'lls~
sion:e suI hilancio de,glti E,gteri, ma quI\ debbo
ri:petere Ie critiche ,che-in proposito gia mossi
nel !slettembre !scorso. Avete fatto molto male
a non punta,re i piedi, a non reclamare per il
vostro Minilsltera la tutela degli emig!I'anti. 8i .

tratta di lavoratori che oggi sono abhandonati
a se ,gtessi, po'Veri, in un mondo ostiIe, in un
mO'ndo neI quale c':e, dO'Vulllque,miseria e di~
sOClclupazione.Vo1 permettete, ind'ifferenti, che
migliaia (sono pochi, per fortuna, IDa sonO'tut~
tavia molti per il sacrifioio che tC'O'mpiono)voi
p!ermettet'e che miglia:i,a di :Iavoratori italiani,
ingannati da gente slernlzaIscrupoIi, ingannati
dal miraggio fatto balenare da una stampa ve~
naJl,e, irre'&PQnlslabiIe,di nuO'vi eldoradi aI di lit
delle Al!pi 0, peggio, al di Ia deIl'Oceano, par~
tano e vadano aUa ventura. Chi .pensa ad essi,
onorevole Min1istrQ del' lavoro? Lei deve pen~
sarei, e :compito del Ministero del lavoro cu~
rare l'emigrazione, vigilare ehe quei llavo.ratori
nQn partano senz~ uneontrattQ, senza Ie ne~'
ceslsarie Igaranzie; btisogna vigilare per,ehe essi
al1meno partana cOll\SapeVioiJ!idei ris~hi a cui
vanno incontrQ, deUe eQndiziQni ,che troverannO'
nel Paese che Ii accQgIie; occ'orre vigil are affin~
ehe essi 'non sia:no deufratd'a:ti, dep.red1ati, Ciome
a,c;cade nei ulostri porti -e aIle nQstre fronmeTe.
Lei non ha fattO' pressocbe nulla in queisto
campo,. Abbiamo elolgiato l'onorevole Fanfani

quandO' istH'll} a Napoh, GenoVia e MHla:no i
centri di emigraz,ionle'; pensavamo IcJhesi fosse
sulla buona via e tuttavia ISlapevamO' ohe il Mi~
nistero del lavorO' era dils.armatoallorche il la~
voratore fOlsse giunto oltre frontiera. II lavo~
ratore non va abbandonato oItre frQntiera e
non possiamO' prestare fede, ne voi potete pre~
st,a,r'e f2de', alllla twteht dei ,conJS<oHIe degh am~
basdatori, prima di tutto per la 101'0'stessa ~

direi ~ eostituzione organica, per la 101'0 ori~

gillie, per iI 101'0 reiclutamento. ESisj - si danno
alIa granide pomica; la politic a della povera
gente, deIla gente in stracci, essi non la sanno
faroe,direi che 'si,vergognano di dorver tutelare
i n'olstri lavoratori all'esterQ. Essi comunque
::"on hanno questo eQmpito, non hanno istru~
zioni, non sannQ cosa fare, .si trovano di fronte
ad un problema per cui non hanno sellls[bilita
e nemmeno 'o,rdini e disposiziani per provve-
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dervi. Ma 1voi, onorev0'le Ministro del lavoro,
d0'vete provvedere e dovete provvedere a tem~
po. Che cosa vi Icihiede la C0'mmsSJione del la~
voro, unanime, e ,che cOlsavi chiedo ia? Quanto
menoche si ritorni al passato, che nan e un
passatc> s0'ci.alista a camunista, ma un pa,s:sata
liberale, al paJSisato prefascista, al Commissa-
riato dell'emi,grazione, al Consiglio superiore
del,l'emigrazione, tutti or!g;ani,che creo una clas.
se dirigente ancora in fase progrelsiSiva per la
tutela del lavoro italiano; classedirig!ente che
seppe anche vietare l'emigrazione in dati Paesi
transoceanid, quando non vi era un minimo
di tutela. Nonsi tratta qui di fare una politka
di autar.chia, di infausta memoria, ma si tratta
di difendere questo nos,tro patrimonio nazio~
nale di vita e Ie paSlslibilita ,di s\o'iluPP0'dei la~
voratori italiani. Oggi vi e disoccupazi0'ne in
tutti i Paesi capita1istid, quindi non ci 3001100
passibilita di grandi fluslsi migratori. Voi 100
s~pete; tutti i cittadini 101sanno; perche aHora
permettete, senza polemizzare, senz,a ribattere,
('he certa stamp a affermi ilcontrar'ia, menten~
do per un fine che e veramente ddittuoso,
quello di ingannare i nostri1~voratari? Biso~
gna provvedere; nai \o'ichiediamo di unifk:are
questi servizi. Ci puo essere ,chi e pa.rtigiano
del Commissariato dell'emigrazione e chi ;.;o.~
sterra che questi servizi debbano appartenere
al vostro Mini,stero. Ad o:gni modo, !I1'oichie-
diamo unita dii indirizzo, il massimo eLiauto~
nomia possihile 0, quanto meno, che si faccia
telsoro dell'esperienza Plolsitiva del passato pre~
fasdsta. Oggi non vi sono pili Ie poslsibilita di
a1cuni decenniaddietro per i flussi migratori,
ne al di la d€l'le frontiere terrestri, ne al di la
dell'oceano. E Dlon vi sono a'PPunto perche il
sistemacapitalistko di produzi!~ne e in crh;i,
in Ulna 'crd'Sip1riO:£oIl!dae irrime1d:irubile,perlche
i di:soccUipati esilstono ovunque nei Paesi ad
economiacapitalistica e, anche quando sono
pochi, sODge la necessita dell'autodifesa l.ella
vkina Fran:eia, dove i nostri lavorato.ri vanna
incontro a minori disagi per l'af:finita della
lingua, per il fatto che vi sono cola migliaia
e migliaia di altri italiani, per la po.ssibilita
di stabilire reIazioni di lavoDo.anche senz,a do~
curmenti, l'inizilQ.d<ella 'di.soecupazi,one determi~
na l'arresho del fTusso irmmigrrut,O'rio.Ebbene,
mentre in general,e l'iemigrazione in Fr,amci,a
non Ieposlslibile, a Mliilana, a Rorma ed altr.ove si

reel Ult.anadandes tinamente i laV'alr.ato'riqualifi'
cati, gli specialisti, queUi che Ie nostre SCUOle
preparana. Ma i nostri carsi di riqualificazione
per chi servono? Dovrebbero, penso, servire
alliche per la nalstr:a economia; dovrebber'Ol ser~
vire prima di tutto per noi, per la nostra rina~
scita. Ebbene, i lavaratori non qualifi,cati Ii
lasciano a noi, i lavaratori qualificati ed istruiti
se li PQrtano via, a: ti1JoJoindividuale. Si fanna
Ic~ol1trattiper partar via tecni.ci e operai sin~
goli, Game una valta ,si in~ag:gilaNiruIl!Oigli arti~
stl e 1e bal1erine di teatro.

Onarevole IvIarazza, questi prablemi non pos~
Hono essere af,fidati al Miil1listem degli esterl,
anche Ise;a1Ministlero degli esteri c:i£as's~ un aI-
tro Thama,nel quale potessimo avere una fiJd!ucia
maggio're di que11a ehea,ssalutamentEj non pos~
si,amalavere nel!l'iwttua,l,eMinistro. Anehe se in
quel Dioal8terlOei :falslseun altr.o Minist,ro, senSii~
.tHe a questi prablemi, qU€ill'.a,rga,nanon potreb~
be ilntereSisarsene ef,fi:cacemente. Dk;a, il Mini~
stro degli estern, la suapaI101a nel Cansiglia dei
MinrilStri, nel Governo, quando si trattera eli
stipulare Ie convenzioni internazionali per la
emigrazione. Ma la politica della tutela e per
il dis.ciplinamenta deWemigrazione e di sua
,~ipettanza, ,olnorevole Maraz,za, e faccia che que~
stQ nostro voto unanime nan resti un:altra vol~
ta sulla ICiarta.Non posso non ricordare che nei
discorsi di pre8'entazione del Ga:binetto, e mi
pare finO' a,l quarto Ministero, l'onorevole De
Gasped ha sempre promels'So l'i,stituziolne del
Cammissariato. Ebbene, nel pen ultima ed ulti-
mo ddiSlcorsonan s.e n'e pili parlato. Ghe cosa
si,gni'fica questo miracolo? Ma che forl8'e nan
ci sono pili emigranti? Che farse il problema e
scomparso, oppure si vuole non dar fa:stidi ai
signori colonizzatori del nostro Paese 0' agli
ingaggiatori? E farse questa la spiegazione da
dare? n signor PeI'lOIIl,il fascitsta Peron, ha
negata ogni tutela ai nastri emigranti. Vi e
stato 'detto: mandateli nel nostro paese, saran~
nO' sotto la proteziloine delle legigi argentine.
Non sapete forse, non B,anno l'onorevole Bru~
sasca, l'onorevole Aldilsio, l'anloife,vole Carma-
gnola, che 10 hanno scdtto e dett0' vade volte,
Quale e la vera situazione dei Iavorat0'ri ita~
liani cola emigrati? I p.arlamentari che sonlO
stati laggili hanno detta: e preferibile la vita
di un disoc!cupato a Matera 0 in qualunqu€
altra citta italiana alIa vita dell'emilgrante che,
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arttl'averso l'oc<eano, e vittima dli rapad spe~
culatori' senza scrupoli. 10 ho qui una lettera
angosciata di quegli che e stato il segretario
dell'-onorevole Grandi, del dottor Baldelli, fra~
tello ~ se non erro ~ di un alt0' prelato vati~

cano, iJ quale scrive a noi, come aIle A.C.L.!.
e a tutte Ie organizzazioni operaie, perche il
Minilsrtero degli esteri nongli da risposta, non.
legge Ie :sue relaz.ioni. Ebbene, egli a Buenos
Aires, doe da una grande citta, d0've pure c'e
una starn,pa, c'e un Parlamento, Ic:'eun minima
di attreZiziatura, denunteia cose che fanna inor~
ri<dire. Ma chi parl~ degli emigr.anti ,che sono
andati nell'interno, ai piedi deUe Ande 0 nel
MialttoQ GriolslSiO '0 nJellla, Tie:r:ra deil F11JOoo, la IdloiVIe
nonc'e vita civ:ile, dove non c'e autorita con~
solare, dove non c',e organizzazione sindacale,
dove non c',e nulla? I llIOIstri pionieri, quelli an~
tichi, almeno partivano armati di corag;g!i:o~

.

sapendo di affrontare genti selvagge 0 primi~
tive, sape[l!do di n0'n trovare ne ,casa ne tetto,
ma eSlsi partivano cons,e-i, :sapendo tutto que,
sto, mentre voi lasciaic partire, in generale,
i nostri lav0'ratori senza ehi~ abbiano cono~
scenz,a della lingua, dei costumi, poveri tra i
pili poveri lav0'ratori, dopo ,che non haimo pia
nulla, che hann0' venduto tutto a cominciar0
dalle lioiro mas'serizie: quando si trovano an~
cora sulla banchina del porto di Genova ~ que~

ste sono ICiose,che forse ho dette altra volta ~

non hanno pili un soldo, partono gia inJdebi:tatti,
per CioiIDpiereun lavoro ischiavistico, poiche per
due, tre, quattro anni, dovranno lavorare per
indennizzare i 10'1'0ingaggiat0'ri, per restituire
i,l danaro che ,e st.ato ad es,si prestat0'. E lei,
Mini,stro del lavoro, pensa che tutto questo
nOIll interestsli, che slia di competenza di' un
aHro. Dicrust,e:t\O? N0'i dLcia,mo di nJOI; 1'0 di~
ciamo come Ic!omlmist,i, ,come senatori dell a
oPiposizione, ma 10 diciamo anche a nom\?
dl8llJllaIdeoima COllllmissione. 1 ooJlleghi deUa ,sua
'P'rurte hanlll<O IdieM,o 1]Je,st€lslse CIOISleIIllel11adecima
Oommi.ssilotn:e,; 't-ro/Vlera, nel1,iJj 'cihiu8Uir,a IdWllia T'e!~

1a,zilolne 'ail bii:1runcio, la Ist€ls!Sa 'l1!o/SiIi\rla;i'l1lV1oca~

ziolllie.

Non parlero della coopera.z1ione,che sta tanto
a cuore anche al lliolstro relatore, perche il col~
lega Salvagiani a nome del Gruppo comunista,
ne parlera a parte; ma laseiate che i0 vi dica
ancora qualche colsa su altri probIemi di carat~
tere partiIClolare.' II collega Monaldi vi ha detto

dei 36 istituti assistenzialie previdenziali esi~
stenti:e una eifra ,che e I~tata €lnuncia,ta altre
volte qui dentro. Chi ,compie 101sforzo di cer~
care di sapere dov'e sono e quali sono constata
che e molto difficile avere dati preeisi. Non 10
sapete neanohe voi, per,che il vostrOl Ministero
non e in grado di dare un'elencaziQne completa
di tutti qUelS.ti€Inti. 10 ho un elenco: Ci sono
solo gl,l istituti piuoonosciuti,' IDa UlOn tutti.
Intanto, ,c'e un fatto particolare: sia:rilo noel
1950 e ancora non avete rioo'stituito i comsigli
di rummini'St:rlazi1onedi tutti qU'€istiistituti. Qua~
sri ,dovun,que c'le IrunGOTill<un cOmnll-ssiairliIO',ehe
poi e sempre uncommissario democristiano.
(Oommenti al centro). .Bev,olete, v,i poasio :fare
pur,e i nomi; se fate delle ricerche, non trove~
rete nemmeno un slOtcialista, ne un comunista,
a menD che non vogliate eons,iderare come so~
Ic;,ialistal'onlorevole Corsi, che fu, sl, sodalista,
ma ,che non 10 e pili. Ebbene, rioostituite i
00nsigli di amministrazjone; vi chiediamo, an~
che per questo problema, di rientrare nella !e~
galita, onorevole Marazza. Affnittate la ricosti"
tJUzione dei cOniSiglidi amministrazione; e una
pkcOila ,cosa che vi chiediamo, ma fatela.

Vorrei l'ichiamare la vostra attenzione anche
su un altro parti.colare, perche Ie piC!clolecose
hanno un 101'0'signifieato, un 101'.0linguaggio,
una 101'0 partiicolare importanza.. Quando si
tratto di ,costituire la Commissione ministeriale'
di studio per la rif.orma previdenziale, i.l v,olSltro
predecessore, ,onore,v,01e Fanfani, ci fece con~
si,derare che era incompatibile la desilgnazion~
da parte del1a Contederazi,one del lav,or,o di
U!ll fThnzilolIllario dietlla Pr<€iViiidoo'Zla SIOc.taile, ,dJeiL

dott. Giua, chepoi 'V'enneaecettato' di,etro Ie
nostre insistenze ~ aUo,raciQIltavamo, fOlrHe

qualc,osa. di pili nel 'v'olstro euore ........:.oed 'entro
a tar parte deHa Oommis,si,one, portando in
lelSiHa'ii1'contributo ode1La sua 'a1ta competenza
aHo studi,o ed alla formulazi,one di queUe 'Olt~
tantott.o risoluzioni che eostitui'scono iI' pr,o~
getto di rHorma previd,enziale. Quand,o poi fu
proposto eOiffiemembro del ConsigliO' di ammi~
ni,strazi,one di uno .degli Istituti, si disse chi::
non Hi poteva perchle ,era un funzi,onario della

Pirw-ideiIllZ\a S,ocia[e; ,Ej ll!oi ,alll1oria app:ri€lzzlam~
IDOla vostra .sensibili ta alriguardo. Ma ci
duole che non ahbi,ate ravviHato la stessa ift-
compatibilita quando, un altrofun7ionario del~
Ilia PirevidieiDlza S.oei'ai1e VeiIlll!e l{J,rlimlli '11IoiJlliilllla:.tO
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capo di Gabinettodel defunto B c>ompianto Mo~
s00ni e poi commissaiio e quindi pr'esi,dente
dell'I.N.A.M. Come p,r,ooidente dell'I.N.A.M., e
diventato membro di diriltt,o del Consiglio di
amministraziOlllie deUa Previdenz,a SOIciale,isti~
tutodal quale pr,ovi'ene, e cioe superi,ore del
suo direttore genwale, ,dlelquale resta t'11ttavia
un dipellidente., 11 funzionario in parola. conti~
nua quindi ,ad av,ere tutti i diritti >che 0ompe~
t,ono' ana sua carica. :illLo,r,se,questo, un caso
isolato? Gia altra volta abbiamo avuto occa--
sione di .ric,ordare un personaggi1o ormai illu~
str,e, un attuarial.e di fama, ch.e ha 8'critto Uil
opuscol0 }spiratocontr,o. la rifo'rma previden-
ziane ed al quale, c'0'sl p.er cas0', e struta pro~
prio data la mansione di rediger,e il progetto
ministeri,ale dell a rif.orma stessa, pr,ogetto ch.e
nessun0' 00nosce, che e in gir,o, per i Ministeri
e Gh.ev,o<istess0' av'ete detto di v,oler rivedere,
com'e naturale. Quest,o prDIgetto 00ntinuera a
gka:oo in eterno, ma intaJnto si e .ruaitlQqu~st0'
compit0', non ad un funzi,onario del Ministero,
b.ensl ad un ifunzi0'nario di uno degli istituti
e propfi.o, a queUo che si ,era pr,onunciato pub~
blieamente oont.ro la rif0'rma. - Gia questo mi
pare un rutto, non v'oglio dire di scorrett'0zza,
ma di p0'ca ,opportuni ta. Non basta, perche,
quasi ,a ril0ompensarl0' del suo atteggiamento,
101avete fatto pr'esidente diuno degli istituti
minori, queUo dei dipendrenti degli €nti didi~
ri t<to pubblieo-.

Badate, o.norey.ole Ministro, non sono pet~
t'egolezzi questi, sonorilievi che indicano unci
strada, un .sistema, un ill€todo che noi denun~
c:i,amo.Se ['incompa-tibilita ,c'e p€r tutti, an-ora
qu€sti signo'ri facciano. i funzi,onari degli isti~

tut'i dai quaIi dipendono, dali quaE ple'roopiseo~
no gli €molumentie nei quali fauno ca'rriera €,
so,prattutt'o, pur valendosi del 101'0 diritto, co~
m€ cittadini, di pronunciarsi in un senso: ,0 nel~
l'altro, non si l'endano strumenticonsci od in~
consci di campagne int€ressat€ e finanziate da
queUe forze sociali che s,on0' sempr.e sta,te e
sono nemiche di 'ogni rif0'rma ,so'c.i'ale.1 fun~
zi,onari che inten,dono manif.estare il 10'1'0p€n~
siero personal'e, hanno il dov€re di una oorta
riservat'ezz.a ed'io pens.o che il Ministro ha il
dover€ di non portarli alIa ribalta, di non pre~
miarli, di non metterli all'ordine del giorno
con incarichi cosl elevati 'e, dipubblico< inte.
r'esse. (Approvazioni dalla sinistra).

1.0 ho glia !parl,at0' dell'insuffidenza del.

l'Isp<ettorruto del lavoro, ,onorev-ole Ministro.
Mi trov,Ci un po' imbarazzato a parla,rle di una-
proposta ,che -medito da tempo.. Lei sa che

io' BOUO il presidente di uno degli istituti di
pa,tronat0', dell'lstituto Naz.ionale Co.nfederale

. di As,sistenzli (1. N. C. A.),che e S!OltitO1:1SUQ
oon.trollo. Fa mOrltol bene a controlla,rmi, e al
,centro e aHa perifeit''ia. I suoi i,spettocri, ChB
no.n fannowntravvenzioni ai dat(mi di lavoro,
almeno due volte in un anno Siano Is:tati a vi~
sitare gli uffici deH'I.stituto Nazionale Confe-
derale di Ass,istenza e sono venuti a control~
la tutta ,1'amministraz,ione, del che rendo
grazie al Minist~!o< che fa questo, che, del resto,
e suo dovere e ISIUOdiritt0'. Noi avremmo vo~
luto un S0'lo istituto. di patronato; e la sua
part,e che si e battuta, in sede sindaiCale e un' ~
taria .prima, in sede liegislativa poi, per.ehe fosse
riconosduta la pluralita degli istituti di pa~
tronato. J:Dstate, qu€l:o[to, un vostro errO['8;
tuttavia, suI terreno dell'unita sindacale }~i
C:OTI1glressodi Firenze del 1947, accogliemmo
questa richiesta deLla vQlstra lC\orrente, poiche

di fatto si trattava ,dd dare rkon03lcimento
a due istituti di patronato gia esistenti ed
operanti nel Paese, l'I/sitituto deUa Confede-
razione del Lavaro, 1'1. N. C. A., e il pa~
twnato A.C.L.r. Non ho nulla da dire al Ti~

guardo. A lei sara f,orse capitato di legg€re
una \oolazione -:fatt,a in c.omun:e Ida me e da.l~
l'onorevole Pastore ad un congr'esso di infor~
tunistica, tenutosi a Palermo, dOIVe abbiamo
concordemente posta in riliev,o, i lati po-si1tivi

di questo dualism0', cioe l'emulazione, l.a gara
nell'opera di assistenza ai la,v-oratori. Ma da
allora,o'norev0'le Marazza, i due sono diven-
tati tre, i tre Bono diventati quattro, i quattr-o
sono div€llItati cinque e si va v,erso una vera
polverizzazione, ,che e contrariaalla l.ettera

ed a'Uo ispir1it,o d€Ua legge istitutiva dei patrlO:~
nati. Che cosa d€bbonO' fare quest'i patl'on!1ti,
quando non siano l'€spr,essi,o'lle di fO'r?,e sin~
dacali organizzat€ eop€ranti 8U scala nazi-o-
nale? Mi pare che si traltti dell'arr'embaggio a
questi miseri, po,chissimi milioni di 'Cui il
« Fondo» dispone ~e anzi pare che neppul'c

di essi v'o,gliate disporre ~ dal momento che

non .esigete i v€rsam~nti dovuti 'ail «F,ondo ».
E allara io Ie diro, onorevole Ministro: a;p'ra
U!IJIpOCO' gli oClchi, guardi allicrhe a questo
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s.eM,otre 1.:1.)el suo l'av«)['!O, guardi !QOIll,lent.i di
ingrandimento cia che facdamo noL 10 sara
,]ieto <ii met,ber,e 181 sua dis[),ols.i,zioTI.e.clIfre,
statistiche ed aIlJc~hesuggerimenti, se vorra
aec,oglierli. 10 pen so che nel nostr,o' Poose, per
qualche .anno ancora, ci possa ess,ere bisogno
diun enlbe di patr,onatoo, Soevolete, di due,
perche Ie leg,gi in Italia non si applicaIio se
qUiaI,cuno non preme dall'esterno. (Non so se
c:isarebber'O tant.i ,ruv'vocatinel nOistTo P,aJeseSie
i ma,gistrati applicasser,o l,a leg.gi s'enza biso~
gno d-ell'assiswnza legale degli aventi diritto ').
L'Istitut,o di patronla1to e una crea,zione italia~
na ed ,e una creazione del temp.ol fascista. La
l'egge Bottai, che t,o'gEe agli opel'ai, ai lavo~
ratori, il diritto di oarganizzarsi, .di tut,elarsi da
se, non a;veva altr'o' s:£oigatoOio'che queUo di
,cre.are un iSltituto di patronato p.er aiutare i la~
vorat,oiri a faTe ri'conoscer,e i d'iritti sanciti dal~
la 18'~ge; .e noi quest',o'peraappunto Clompiamo.
SoOno,cirea un milio,ne, ,anzi ol'tre un mihone di
uomini, di dionne, di vedo,v~, di ,ol"i:£ani,di in~
fortunati, di ammal,ati, di reduci dalla prigio~
nila d'i l"leduClidi tu:tte Ie 'gU>e!l'Teche ei ehied'0ll!o
una cosa moltlo s'emplic'e, oOI1O'fevoleMarazza;
che doe sia applicata 101'0 la legge, la le.gge
sugli inf.ol'tuni suI lav,oro, sulla maternita e
l'infanzia, su,g'li assegni E3.iJ11ilia['i,ehe sianO'
r.ioconoseiuti i di,ritti di invailidi:ta e vecc.hiaia,
che si sbri.ghino 1.epratLche sulle pensioni dl
guerra. C'e una mozio:ne '80un disegno di legge
sullepensi,oni di guerra, che riguardano la
tragedi'a di pili di meZ:lJOmilione di pratiche che
si ac,cumulano negli uffici mini,steriali e che
nessuno t.ratta, s.e non per fare qualche fav,ore
ai coUeghi deputati e 8lenatori, per mo'strare
che in fan do, suI 'terreno elettorale, si e cortesi
anche 'COn gli oppa'sit,ori! Ebbene, ,on.oirevole
Marazza, questi istitu.tidi patr/0nataa voi Ii
sapprimete oppure dovete metterli nelle con~
diziani dioperare. Essi pass,ono essere g1i ec~
cellenti eollaboratori praprilo deIl'Ispettarato
dellayaro, anoreval,e Marazza. -Quando un isti~
tuta ha per handiera l"assistenza gratuita, a8~
salutament'e gratuita, a tutti i lavoratori, or~
ganizzati ,a nan organizzati, in pa,tria Q al~
l'est.era, senz.a distinzi,ane di credo palitico, di
fad'e, l'€ligiosa, esso e,ompie una opera di bene
nell'interesse d,ella eollettivita nazionale. D~l
rt'st,a, il legislat,ore ha ri,eonosdutia questo,

emanMldo una legge chepr,ovvede al 1'0'1'.0fi~
nanziamento. Perdw questa leg.g,e nan si ap.
pliea? 'siete cosl solleciti ad emanare disp'osi~
zioni libertieide cantro i lruv,oratari, ma, quan.
,dO'c"e una legge che va a vantagigio odei lav,o~
rat,ori s~.essi, oquesta l,egge regolarmente si im~
pi,glia, si insrubbi:a, non va avanti. Questa J.e.g~
ge ha deClorrenz1a dal 1QIgennaio 1947. Onore~
v,al€ Marazza, siamo ormai sulla soOogliadel~
l'aprile 1950 ,e l'istituto che io p1'esi'edo, ca~\
com€ tutti gli altri, viv,e sugli a00anti del 1948.
vaLe a dire voi 0astriIlJget,e i la;vlaratolfi italia~
ni a pagare due volte J'assistenza, pe~che i nOI~
stri u£fici funzianana gr,avando suI bilando
delle singole Camere del L.avOoro,cooiJ.came gjli
uffici del vastro istituto funzionano suI bilan~
cio', penSla, .delle V'astre organizz'azioni. Perche
non chiede ~ dieo ,lei, ma intendo natu~
ra.lmente, il suo Mlindlsltero~ agli is,tibuti di
ais,si'curazi,one oha 'Oottemperino laUe prle'sc.r;i,zioni
odilegge, che vel'sino ciOoetutti gli anni la per~
c,entuale sui 'c.ontributi assieurativi che v,o,i
stabilite Icon vostro decreto? E non pensa
aJl1!chelei ,che questi enti, in quanto esistano,
in quanta abbiana una passibilita di muove1'si,
passano essere degli utili ausiliari all'J.spetto-
rato dellavora, almeno fino a quando non sara
potenziato questol?

Noi facciama delle leggi suJlla prevenz'ione.
ma nan p,a,polarizzi,ama quest'e leggi. Questo
sarebhe c,ampito V,Qlstr.o.Si di.ce che n,on e am~
messa l'i'gno1ranza delle leggi, ma un Gorverno
ci'vile dovr,ebbe inV'ece preoocuparsi non s.olo
di pubbliicarle sulla Gazzetta Ufficiale, ma di
partarJ.e. a conasoenza de1la povera gente che
nan sa leggere. E necessaria andar1e incantro
a questa g,ente, Ienecessari.a che qualCUllJOpr.ov~
veda. Noi v.aogliamolintervenire, assister,e i la,
vora'tori. Perche a,u,ora quest,a rpo~itica o(1ipic~
c,ali dispetti, se non propri.o di sahnt'aggia, di
astilita pre00Iwetlta? Onmevole Ministrio, io
non vaglio far torto al suo pred,ecessor,e pen~
sanda che l'rubbia instaurata per fazioBita pa~
litj,ca, v.oglirapens,are che, sefaziasi~a t:,'e,stata,
sia da attrirbuirsi a qrualche funzionario'. Di
funzi'onari d'e,l Ministera coene sono di egregi,
ma c€ ne Bano anche di quelli che meritereb.
b€ra II,alteslsera onaNliria del fa,seio primigenio
anche s.e non ,sona ,stali in Piazza Sa'll Sepol.
cra. SOonafascisti nell' animO', Soonorimasti tal:
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e quaIi sordi ad .ogni v10cedi Iiberta e di rin~
novamenta. Lei ne ha :malti attorn>o, anareyale
Marazza fac~iaattenzi.one. Vagli.a attribuir.c,

.

ad essi soli questa palitica di astilita, di pre
cOlloetti. Ma di questo nan vog1ia piit parlarvi
anche peJ'che ha gia abusat.a della pazi'enza
dei c,alleghi.

Conclud'enda, olnarev.ali calleghi, lonareva1p
Marazza, vagIia pregarvi di dare il giusta pesO'
alIa oircols'ualnz.a le:nunciat.a all'inizl:,a dell mio
dire, al faU-o:, ela'e, di una r.elaziane che nan
ha una call/tra~ relazi'ane, al fat t.a <eliuna rela~
zia,ne ChB ha risca.ss.o. i vati unanimi dBlb

Commissiane.Quella eanc<ardia ChB si era rBa~
Iizzata neUa Gamrriissiane 1egislativa del la~
vara .e della pr.evi.dellza salciale, mi augur,a eh{'
.si reaUzzi alliche ,:JJeU'Aula. SpeT1a ohe lei va~
gIia accagIiere quei cinquB yiati ehe chiudana
la relazione del ,ooUega anarevole Grava. V ar~
rei augurar.e .cne nan ci si t:ravasse alIa di~
seussiane del prassima biianci.o del lavara a
d:olVerrj'p-eter€ questi disearsi. A me dual,e mal.

to' daver r,ipetere questa disearsa. E moltr
tempO' che 1,0'sta faoenda nelle varie citta del
nastr.a Pa.ese. Q'ueSlta latta per la rifarma del~
I:a previdenza saciale e d'iventata Ja mia pas~
siane ma anarev,olle Marazza , faccia sl cha al, ,
S-enat0' nan debba ripete~e queste oa.se una
terza v.alta. Acco.lga 1e rkhi.este che vengana
anche dalIa Is'Uaparte. La riforrha delIa pre~
videnza s.aciale e un 'atta di sag.gezza paIitiea
e di earaggi,a. Nan vi spaV1entate delle cifrB e
soprattutta non credet.e allB cilfre artatament~
mantate. E evidente~ che la rirarma co.stBra.
ma nan si tiBne c.onto' dellee0anamie che si
potranno l'ealizzare attraversa la riforma stes~
sa, quandO' appunta ogni cittadinO' sara pro~
t.etto socialmell't.e, quandO' avra diritta a,l qu~~
sidia di disocclJlpazione,di in~artunio', di ma.
lattia, insamma a tutta la pro,tBziane sadalc
ehe gUt 00prB, sia pure in mislura insuffkiente,
i lavaI'atari salariati, e quando l'avranna an~
ehe IB danne di calsa, ChBsona la meta del ge~
ner.e umana e che pure invecchiano e pOlss.j'na
infartunardied ammalarsi. Nan si camprf:md{)
perche la danna, quandO' non e salariata o,d
impiegwta, nona;bbia diritto alla pr.atezione
soda1e. Quanti inni alla madre lavoratrioo ven~
gana ratti! Mena inni .e mena retari.ca. Diama
alliche alla danna di casa la prateziane soriale

e l'assistenza sa.~itaria, la pas.sibilita di av{~re
anch'essB una, sia pur piecola, pBnsione quan~
do. slara vecchia. Tutte queste c<a.s.~ raf~
farzana il mOltlv,o.della nastra richiesta fanda~
menta;l'8, q1uella cioe di realizzar.e la rifarma
previdenziale. E non aspett<ate un altra 18 apri
1e per pramettBre g.al,ennemente quella ehe ~n
due anni nan avete mantenut'a. Vi siete fattJ
belli di quel pr.ogetho, ma ormai avelte scantat.o
quel benefida. Fa;te che queUe prom-esse fattB
e nan mantenut,e dal v.astro predec,e8sore iana
mantenute da lei, onarevole Marazza. Questa
disegna di le.gge 'e anc.ara clandestina e i0 te
ma sia un pl'la.g.ett.odi co:ntrarifarma ~

vaJ'~

rei tanto. avere torta e sara li<eta damani d;
,wnfessare che ha. aV'UJta tarta ~ ma il fa,tta

ehe n.on ,10 si fa;cci,a 0OIlJalSlCelI'8al Pla;else e IChe Jla
si la;sci a;nICjo!ranel segreto dei c.assetti ministe~
riaIi giustifica il mia S'aspetta. Ebbene, fat-el.o

.

c.ana8c.ere al Paese ed al Pa.rlamenta questo
progetta; se e~ls'O,sara nella spiritO' e nel rjspetto
della nastra Go.stit'uz.ione 3 del pr1agetta ddJa
Cammi,ssiane ministeriale, neRO' spirito. ('ia,~
d-elleattantatt.a risa1ruzi'o:ni, aHara, onarevole
M.arazza, avra oomlP'iuta un atta che la ana~
rera per 1:mtta la vita, perche verso di lei guar~
deranna can rk,anas0enza i pensiana.ti, i vec"'hi
che nan hanna. a.lcuna pensi:one, i disoccupati,
Ie madri, Ie vedav€ e gliarfani, tutte Ie rate~
garie di derelitti, i ciechi di nascita, i sarda~
muM, i carceratik i lavara~ari tubBl10a'lollci.
Ge n€ sana tanti 'nel nastro< Poos.e; vagliama
nai dimBnticarli? 10' so ch€ qUBsta casa ri~
guarda specialmente l'Alta Cammissal'iata
della sanita ma ia non v.auei fass€ vera una
casa ChB mie stata riJf€rita in questi giorni:
che nan si fan nO' Ie schermografile nelle scuale,
negli ,stabilimenti, perehe nan si vagliana far
COll/OBClereal P,atese Ie mane .diecine di migliaia
di tubercalatici, in pili di qUBlli gia nati, per~
eM, si di<ce,sappiama che vi sana quarantami~
la tubercal'otici in Halia che nan .trovano pa~
sti~letta per essere ri00verati. Questo argana
d.ella Stata, cl1e deve pensare alla tutBla dBlb
salute pulbblica, ci di'ce: per .carita nan andia~
ma a s0aprire altri ammalati; e pensa ehe sia
meg,llio ignora.re 'e far 'i>gllOl'arela dalaro.s.a ve~
ri'ta.

Ono!revole Marazza, bisagna intervenirB, b;~
'

sogna che lei abbia il coraggia di interve..
nir:e. Noi non siamo ne sovversi'Vi, ,[l!esabilla~
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tori. So'billatori B sovvBrsivi sietB voi e iT ViO~
stro Presidenw ,dBl Consiglio, il quale pensa
che l~ agitazioni sodali Ie promoviamo noi.
Siete voi e solo voi i .sobillatori, pBrcM tolle~
rate ChB la miseria perm1anrga, perche rpreten~
dBte che' i lav'oratori ammalaU non sian,o am~
malati,percM ritardate permo la pr'eslentazio~
nB del dis.egno di legge per i med1cinali. Oi
sono ,dei .colleglhi medici i quaE sanno che da
pili d'i un anno e pr,ont,o un pi,coo.l,opr'ogetto di
leggB che mette a disposizione degli ammalati
poveri dei medi6nali tipid, cosl come i nostri
padri seppero mBtterB a disposizi,one dei mala~
rici il chinino' di Stato. Certi interes.si privati,
inconfBssahili, dispongono !1eHe wlonne dBl
granrdi gi.ornali, dBlla grand.e stampa, per com.
batterB questo di.segno di leggB, per dire che
noi vogliamo fare 10 Stato farmadsta. I colle~
ghi medici sanno che non si .tratta di questo,
cp,e non 8i tratta della nazionalizzazi'one, ma
so1tanto di wddttare alcuni provvedimenti, del.
resta moHo timidi, per dMendere da11a spe('u~
lazio,ne gli ammalati. Ebbene, tutte Ie VOlt0
che si tratta di andarB incontro ai lavoratori.
o suI terren.o delle malattie .a Isul terren,0' della
prBvidBllZa .a sulterreno della diso1ciCupazione,
IB vostre buone parole, colleghi della maggio.
ra,nz.a, Ie sue buone e ,cri.stiani:siS1ime parole,
caro collega Grava, Ie vostre belle parole, ri~
peL'o, relsta:no 'sloUanto parole! Gua~diamo al~
lora iclhel'unanimita's!i ragghinga, non sulle pa~
r,ole scritteo pronunciate, ma sui fatt,i. Da1.eci
torto, dimostrate 0he siamo fuori strwda, ma
realizzate Ie riforme sociali, in modo da far
scomparirB, c,ome voi diw, i motivi della pro~
paganda c'omunista. Saremo i primi a compia~
cercene, ma, finlC'berimarra in piedii la, societa
'traballante e marcia che \"oi difendet,e, non s1
avra nulla di tutto questo. Pr,ovve:dete alm~mo
ne!lll'amhi.to del V'ostr.o Isis:t~a idli p.r1olduzlionle,
nell' ambito delle vo:stre .1eggi; quantoa
HO-i,proseguiremo suHa nostra strada p'e'r rea.
lizzare la sola s.ocieta nella qua1e la pro'tezione
sociale sara verament,e una realta ,ed una c.osa
seria. Nei Pa.esi dove la dass'e ,operaia e al
potere non c'e bisogno, rud esempio, ,di una
legge di assistenza cocn:tro la diso>ccupazione,
p€rche si e aholita la .d:isoCiCUPaz,ione.Mettete
tutti i lavoratori nel cido pr'odut'tiv.o 'e non ci
sara pili biso.gno del sussildio di dilHoecupa.

zione. quando. darete i miliardi necessari alIa
lotta per la prevenzione delle malattiB e degli
infortuni, state pur tranquilli (;heeleonomiz~
zefl2te negli -ospedaH B nei .sanato'rIi: ,Si1t,flaitta di
evitarB di cadere ammalati prima anco~a. di
pensar.e ad indennizzare ed a curaIlB gli am.
malati. (Vivi applausi dalla sinistra. Molte
cong'ratulazioni) .

PREiSIDENTE. Ilsegui'to della discus.si,o'Il€
e rinvilat,o ad aHr,a ooduta.

Ritiro di mozione,
presentazione e rinvio di interpelIanze.

PRgSIDENTE. L'Oirdi:ne ,(Jielgi.olI'IliO:l'eca la
di6cussi.one dell a illIo'zione !1HIsenatore Gaspa~
rOltito's:uHa cris1 vitivinico-la .e den'int,erpellam~
za del ,senat'OIre Braschi HUUO .ste'8iso' arg'o.
mNl,to.

GASP ARO'rTO. Domando, di pawl1are.
PRESIDENTE. Ne ha facoUa.
GA,sPARO'rT.o. Pokhe in un coU,oquio

avut,o neI corso di questa seduta ,~on i Mini~
slr1 deL'agric,o>!tura e delilte fillJam:ze e eon l'i:n~
t,erv,ent.o' del Pr,esiderrt'e del COiIl'sigHo, dlei Mi~
n:istri abbiamo rup!pr€lso che il GOlverno ha in
preparazi.one, dei pmvvedimenti legisl,ativi per
affrontar;e il prob}.ema ,6he angoscia ghaJgri~

c'0ltori vitivinieoli ita.liani, provV'edimenti !1ei
quali il Mini,sho deU',agricoltura ci ha prU'den~
tem€nte anticiipato qual,che notizia, riteniamo,
l'onor,evole Braschi ed io, Iprerrnatura la disoClus~
.sioJle- dell a mozi.one e dell'int,erpeHanz'a e chie~
dia.mo che ci sia conee-sso un rinvio in mo!1o
ehe qu,e.sto arg:omento p,oHsa esser,e po'rtat'Q in
discus.si,on-e suecessi v'amen te.

. A t,al fine pres.entn ,anch'i,o un'in:t,el.rpellanza
,suW'a,rgomen t.o, €I rit-i'r,o, -di oOiIlJseguenza, la
m,Qzi,one.

RingJra,zio intant,o' l'oIllOlf€v,ole Mini,str,o pel'
aVe'rei idat,o' l'e imp10lrtalIlti Gomunioazi,oni.

SEGNI, Ministro ,dell'agricoltura e foreste.
]j,oma,nd,Q di parlal\e.

PREiSIDENTE. Ne ha facolit1a.
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e. foreste.

Siamo d'a.cwrdo per H rinvi10 di qlJJeisltadis'cu'8~
si,o'ne, la quale .avVifJ:I'Iradopo' il p,er:iodo .delle
vaCia;nz,e p,asquah, .iln modlo' che> si pO'SiS'runo,nel
fratt'empo., ellahora.r,e i p:wvvediment,i cui ho'
fattOo ce>nno COn l'o>ll,orleV.oIeGasplaro.tto.
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. PRE,S1DENTE. Ilsenatore, GalSlpariotta ha
dunque ,riti.rat,o' La moziane ,ed ha present,a,to,

in .s.ostituzione, 1a seguent,e interpellanza ri~
volta a1 Minilst,w dell'agricoltura ed a quello
dene finanze: «Sui provv,edimenti urgenti da
pr.ender'e in ordine ana crlisi viniic,ola ».

D',3Jcc,ordo con r.olna,revol,e Minist,ro dell',agri~
caltura, 10 Slv,o'l'gimento, di questa ilnterpeHanza

€I di quella del s'Binat,olr,eBr'as,chi suna, -steslso
3Jrgoment,o ,e rinviat10a giorno da des'ti.r1MISi.

Annunzio di intJerrogazioni.

PRES1DENTE. P,r,ego il,senatore '8<egr~tario
di dar lettur'a deHe ilnteI'ir1ogazioni pervenute
alla Presid'enza.

CERMENAT1, segretario:

Al Ministra dei trasparti, per sapere se ri~
spande a v-erita la notizia secando la quale la

S06eta anonima Tranvie ,el-ettriche bresciane
sarebhe stata aut,orizzata dai campetenti u'ffi~
d a sastituire COn tarpeda'lli il servizia t,ran~
vim'io a traziane -el-ettrica della linea Breseia~
Orzinuovi~Soncina. La notizia,che ha cr,eato
aHa.rme -e malcontento nelle Amministrazi,oni
l:omunali delle numeros~ e gro,sse bOTgate in
coUegamento eon Brescia per il fatto che Ie

risp€ttive papalazioni verrebhe:ro a perd,er:e la
dispanibilita di Un c'0nv'a.glia stabile, skuro 'e
pili agey,ole, sia per il trasporto delle persone
che delle co.s'e, B stata motiva di grave turha~

menta nel p,ersonale della s'ocieta int-e,ressata
in qua,nto l'attuazione del progetto di sastitu
ZiOll€ importerebbe ilHeenziamento di 'aUre un
c€lltinaio di dipendenti (1155).

DONATI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapel'e
se nan rite:nga loppo.rtuna far costrui,re, a cla~
1'i0o. dello Stato, il tr,onCO' Istradale Ori.alo~Ge'r~
:,:os:ma, che unirebhe .1a Calabri,a e ],a BasilI-

catae sa1'ebbe d'i grand €Iutilita a tutti i camuni
del lito,rale jonico '9.a Monk~:gio.rdano 'a C1'a~
tone.

Si fa presente ehe par,te di deifta sitrada e gilt
in C'o~struzione €I che il Camune si e assunla

l'abbliga del pa.ga.mento' del 50 p,er ,cento della
Oipesa; chs 'lia strada figura (irania. diel casa)

co.mpl'etata in tutte Ie carte tapografiche uf,fi~
ciali; cne il Comune non e in .condizi0'IlJidi so~
stenere il pagamento di aUr,e speBe' (1156).

SPEZZANO.

Al Minist'l'a dei lavOTi pubblici, per sapel'c
quali proyvedimeinti intenda pre'lldere per rm-
glioralie: Ie aUuaIi penase condizioni del Cn~
mune di PaBia,g:aria, in pravincia di Ca:tanzara,
€Ipili 'sp8lcialmente perche nan s'i proyy,ede ana

cOSlt,ruzilone deWedifilCia s'callastico, deHa. strada
di cou,e:g,amenbOi Umbriatioo~PaUa.gorio~Bell;ve~
dere red all'ampliamenta del cimitera; lavari per
i quaE sana state fatte: ripetute prrmure. La
disaccupazione: eaddirithu.a dHaJgante e, per.
tanto., 'Liapopolazione e in continua agitazion8

..e fermeil1ta (1157).

SPEZZANO.

lnterrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al :M:inist.ra di grazia e giuf!tizia, per cana~
scere Ie ragiani per Ie quaIi alIa Pretura di N0'~
cera Inferiare (Salerna), che estende la sua giu~
risdiziane S11ben sette camuni, debba prest are
servizia un salo ufficiale giudiziari0', mentre in
aUre Preture, anche di minare impartanza,
sia per male di affari e sia per popalaziane,
sana addetti due ufficiaIi giudiziari, can mag-
giar numera di commessi.

Se pertanta, ad evitare il disservizi0' che si
lament a in quella Pretura, n0'n ritenga neces-
saria p1'avvedere alIa madifica dell'arganica
del personale addetto ana medesima, rimasto
ancara quella che era quanda 1a Pretura. di
Nacera Inferiare aveva giurisdiziane sala sa-
pm due camuni.

Invece ara la stessa ha assorbito il lavora
di altre Preture vi cine sopp1'es8e, triplicandosi
cosi la popolaziane de] mandamenta e aumen~
tandasi iJ territoria e Ie dist.anze, a]tre a] ma,g-
giar lavara, determinato daJl'aumenta delJa
campetenza. (1068).

LANZAR,A.

A] Ministra del tesara, per canoscere qllaIi
decisiani intende e puo prendere per av-
viare al grave incanveniente che dispasiziani
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I
vigenti nella funzionalita delle Casse di Ri~ -zJonalita de11eCasse a11eesigenze di attuazione
sparmio rendono inoperanti questi beneme~ della legge predetta~
riti istituti, nei confronti dei mutui occorrenti Onde tante speranze non siano deluEe si
ad attivare l'utilizzo delle disposizioni per attendono Ie rapide disposizioni conseguenti
l'edilizia cooperativa, cui sie provveduto eon (1069).
a legge 2 lug1io 1949, n. 408.

Infatti t,ale legge, pubb1icata nella Gazzetta
Ufficia!e n. 162 del 18 luglio stesso, portante Ie
disposizioni per 1'incremento delle costruzioni
edilizie, prevede per i diversi enti ammessi al
beneficio dei eontributi stata1i,la possibiIita,
di contrarre mutui con Ie Ca8se di risparmio
per il finanziamento dei Fogetti dal eseguirrd,
mutui da ammortizzarsi in 35 anni.

Ma 1'app1icazione non ha luogo perehe Ie
Casse di risparm.io, in base al testo unico delle
leg-gi sull'ordinamento di esse, approvato con
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e al suc~
cessivo regolamento per l'ef\ecuzione del testo
unico, approvato con regio decreto 5 febbraio
1931, n. 2~5, pllbblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 1931, n. 66, nonche al1e norme
legislative sulla disciplina della funzione cre~
ditizia di cui al regio decreto 12 marzo 1936,
Ii. 375, mod:iificato con la legge7 marzo 1938,
n. 141 e con la legge 7 aprile 1938, n. 636 ed ai
relativi statuti di ogni singola Cassa, non pos~
sono concedere mutui per un importo s'upe~
riore a certi limiti imposti daUe stesse dispo~
sizioni succitate, non possono applicare tassi
di interesse inferiori a quelli stabi1iti, e non
possono concedere ammortamenti superiori alIa
durata di 20 anni.

Dato che la legge per l'edilizia ammette
l'autorizzazione ili contrarre mutui al1e Casse,
«in deroga ai 101'0 statuti)) per quanta ri~ Interrogn,zioni.

guarda il termine e gJi interessi, occorre inte~
grare in quella forma pia. rapida che il caso
consente, sia il superamento della norma re~
lativa ai limiti di finanziamento, sia ogni
1imitazione di d,urata, al'monizzando la fun~
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ITALIA.

Al Mini-strlo dell'ag'lricoliura e fmeste, per
conOSicere sfe, in considerazione del disagio iii
cui si trova la categolria dei pescatori de:l lago
di Garda, TItanri1tenga di doveI' aff.rerttare quelle
modi fiche tal r1egolamento deHa p8sca m~ Gar~
dache, conereta't'e sin dall'a.gostJo1 deUo 8COr80
annotra gli 'o!I1gani int'eres.sati, dovr,ebhero
f3sprimersi in un ,soUeCii't.o aggi'ornament;o del
J'cgolament.o' Stes'SIO, cnsi che Isia p'o.ssib!ile 'o'v~
viar,e agli inconvenh:mti lament'ati in pa.sHat.o
(1070).

ZANE, GUARIENTI..

PHESTDENTE. Doman:i ISlelduta pubblic:a ,al~
Ie ore 9,30 con il seguente ,o'l'dine ruel gi'Oirn.o:

La seduta e tolta (ore 20,5).

Dott. CARLO DE .ALBERTI

Direttore dell'Utllcio dei Resoconti


