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La seduta e aperta aIle ore 16.

LEPORE, segretariQ, da lettura del processo
verbale della seduta precedente, che e appro~
vato.

Presentazione di disegni di legge
d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico 311 Senato che
i senatori Bosco, Gasparotto, Focaccia, Salo-
mone, Lodato, De Luca, Carelli, Cadorna,
Mott e Casati hanno presentato il disegno di
legge: «Proroga dei limiti di eta per il collo~
camento nella riserva degli ufficiali delle forze
armate» (954).

Comunico inoltre che i senatori Bitossi, Pie~
raccini, Zoli, Mariotti, Platone, Bardini e
Ristori hanno presentato il disegno di legge :
«Concessione di una pensione straordinaria
alla signora Ida Fanfoni, vedova del senatore
Giuseppe Rossi, reversibile al figlio minore del~
la stessa, Giuseppe Rossi, fu Giuseppe» (955).

Questi disegni di legge seguiranno il corso
stabilito dal Regolamento.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
il Ministro della difesa ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

«Efficacia del decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente

TIPOGRAFIA DEL SENA TO (1200)
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modificazioni all'articolo 81 del Regolamento I
dei lavori del genio mIlitare ed elevazione delli~
mite di spesa per gh acquisti ad economia per 11
servizio del materiale del genio militare» (956);
« EsenzlOne dall'obbligo dell'imbarco, agh ef~
fetti dell'avanzamento, per i capi di la, 2a e 3a
c1asse della categoria cannonieri, specialita
montatori artificieri» (957).

Anche questi disegni di legge seguiranno il
corso stabilito dal Regolamento.

Variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comumco al Senato che,
su ricbiesta del Gruppo parlamentare demo~
cristiano, il senatore Origlia entra a far parte
della lOa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione e previdenza sociale).

Sull'ordine dei lavori.

AZARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
AZARA. Vorrei proporre alla Presidenza

di invertire l'ordme del glOrno nel senso che
prjma di continuare la discussione suI bIlancio
dellavoro e della previdenza sociale si discuta
il progetto di legge dell'onorevole Rescigno.

ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta. ,

ZOLI. Per ragioni di opportunita proporrei
che fino aIle ore 19 si dlscutesse il bilancio del
lavoro e poi si passasse a discutere il progetto
Rescigno, anche perche, altrimenti, si dovra
and are con tutta probabihta fino alla fine della
seduta senza poter discutere il bilancio.

PRESIDENTE. La proposta dunque sa~
rebbe quest a : iniziare la discussione del bi~
lancio dellavoro e proseguirla fino aIle ore 19.
Discutere pm il disegno di legge Rescigno e
ritornare eventualmente, dopo la sua votazione
alla discussione del bilancio. Se nessuno fa
oPPoslzioni cosi rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di leg..
ge : «Stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l' esercizio finanziario dal 1°
luglio 1950 al 30 giugno 1951» (856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del bilancio del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza sociale

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al
30 giugno 1951.

E iscritto a parlare il senatore Tartufoli, Il
quale nel corso del suo intervento svolgera
anche l'ordme del giorno da 1m presentato in~
sieme ai senatorl Vigiani, Braccesi, Carboni,
Zane, Zebioh, Giardina e Pezzim.

Ha facolta dl parlare Il senatore Tartufoli.
TARTUFOLI. Onorevole signor Mmistro,

onorevoli colleghi, sara pili breve del solito
per due ordinl dl ragioni. Innanzi tutto per~
che il direttorio del mio Gruppo ha rivolto
sollecitazioni al componenti di esso affinche
eSSl limitino gli interventi sulla discussione
dei bilanci per dar la possibllita di un pili ra~
pido svolgimento dei lavori del Senato; in
secondo luogo perche riterrei offensivo nei
confronti del Mmlstro Marazza sottolineare
e colorue i concetti e Ie postulazlOni di cui
intendo farmi eco in questo intervento, data
la sua conoscenza e la sua preparazione.

Peraltro non posso prescmdere dall'inter~
vento stesso, perche, anche per l'esistenza in
Senato del Gruppo senatoriale dell'artigia~
nato, cui banno aderito oltre 80 colleghl, e
necessario che nella discussione suI bilancio
del lavoro e della previdenza sociale giunga
al Minlstro in una forma concreta l'espres~
sione delle attese e delle speranze dei gruppi
artigianali nei confronti della riforma pre~
videnziale, e, pili che tutto, l'espressione
delle istanze in rapporto a possibili adatta~
mentl e accorgimenti in attesa che la riforma
stessa risolva radicalmente i singoh problemi.

Per essere qumdi il pili breve possibile, mi
limitera a leggere l'ordine del giorno che ho
presentato e che si esprime nei seguenti ter~
mini :

« II Senato considerata attentamente la
posiziQne delle categorie artigiane nei con~
fronti della previdenza e assistenza sociale
nel quadro delle imziative e degli istitutl ope~
ranti nel nostro Paese;

nel mentre prende atto che in sede di ri~
forma della previdenza sociale molti pro blemi
troveranno la lara legittima soluzione e molte
realta penose saranno sostanzialmente modi~
ficate ;

fa riserva di considerare attentamente
in occasione dell'esame e della discussione
della legge sulla rrrorma di cui trattasi, ogni
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aspetto particolare di numerosi pro blemi emer~
genti dalla situazione di fatto del processo
layorativo nel complesso e multiforme settore ;

ma invoca che nell'attesa di yedere sod~
disfatte Ie aspettaziom degli interessati, nella
legge di riforma, si provveda con disposizioni
normative e con interyenti opportuni del Mi~
nistero dellavoro a realizzare formule e proY~
vedlIDenti sia pure provvisori, che operino
nel periodo di elaborazione della nuova legge,
e precisamente :

a) la unificazione dei contributi previ~
denziali, da troppo tempo inutilmente attesa,
che realizzi la estensione aIle categorie arti~
giane delle provvidenze per la invalidita, la
vecchiaia, Ie malattie;

b) l'appoggio del Ministero nella concre~
tizzazione, applicazione e sviluppo delle forme
di asslCurazlOne facoltativa appunto per la
invalidita, vecchiaia e superstiti degli arti~
giani, nel piano della libera determinazione,
e senza vincoli di periodicita ;

c) l'impulso e l'intervento atti a far rea~
lizzare la convenzione assicurativa sugli in~
fortuni coll'I.N.A.I.L. dando soluzione al pro~
blema su piano nazionale;

d)l'intervento affinche modifiche siano
apportate allo statuto dell'I.N.A.M. che non
prevede l'estensione dell'assistenza mutuali~
stica a categorie diverse da quelle dei presta~
tori d'opera dipendenti da terzi, mentre si im~
pone sia pure e magari con la esclusione delle
prestazioni economiche, l'assicurazione agli
artiglani e loro famigl1ari contro Ie malattie ;

e) l'asslStenza concreta per impedire che
Ie categorie artigiane si orientino verso forme
di assicuraziom mlSte con societa private,
data la importanza di giungere a formule
giuridiche che assicurino alIa gestione la so~
pravvenienza. attiya degli utili derivantine
per incrementare congruamente Ie prestazioni ;

f) l'inserimento della rappresentanza arti~
giana in seno al Oomitato speciale per la ge~
stione assegni familiari artigianato e la solu~
zione degli svariati quesiti pili volte formulati
in materia dl beneficiari;

g) la revizione degli oneri attuali a carico
delle categorie artigiane per la previdenza e
la assistenza sociale tenuto conto della situa~
ZlOne del tutto depress a e precaria della im -

I
presa artigiana e accelerare l'attuazione del~

l'impegno ministeriale per l'unificazione e la
semplificazione del sistema;

h) consolidare nella legislazione succes~
siva il riconoscimento gia dato con la legge
29 aprIle 1949, n. 264, della necessaria ridu~
ZlOne degli oneri per l'artigianato in ogni cam~
po della previdenza;

i) il permesso di tenuta di libri paga e
conservazione di documenti di lavoro con~
forme quanta ripetutamente espresso e ri~
chiesto dalle Oonfederazioni interessate.

«II Senato chlede al Ministro del lavoro as~
sicurazioni formali e concrete che i problemi
elencati troveranno equa e provvisoria solu~
zione al presente con organic a impostazione
conclusiva nell'ambito della prevista riforma i).

Ed ho finito !
PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono~

rev ole Mancinelli. N e ha facolta.
MANOINELLI. Onorevoli colleghi, nell'esa~

me del bilancio del Ministero dellavoro e della
previdenza sociale e opportuno innanzitutto
considerare come il relatore abbia fatto og~
getto di rilieYi e dl critiche tutta la struttura,
tutta l'impostazione fondamentale, tutte Ie
deficienze del bllancio ed abbia poi concluso
in senso fayorevole riponendo esclusivamente
la fiducia nelle buone intenzlOni e nei buoni
propositi del Governo e del Ministro compe-
tente.

E eYidente che noi non possiamo dare que~
sta fiducia e non possiamo riposare in essa,
fidando unicamente nelle buone intenzioni
del Ministero del layoro. Esaminando il bi-
lancio si osserva innanzi tutto che sui 28 mi~
liardi e 700 milioni circa che importa la spesa
di questo Ministero, 10 mil1ardi sono assorbiti
dal fondo solidarieta e 10 miliardi dai can-
tieri di rimboschimento e scuole per layora-
tori; 20 miliardi, che costituiscono e assor-
bono completamente i mezzi destinati alIa
azione concreta del Ministero e' solo 8 miliardi
per la sua funzionalita.

Restano otto miliardi, una somma irrlSoria
per mettere in condizione il Ministero di assaI ~

vere aIle sue complesse, svariate e cosi impor~
tanti funzioni. Questa la ragione fondamentale
per cui il Ministero del lavoro, nei suoi organi,
praticamente, non e in condizione di funziona-
reo 10 ml hmitero a fare solo dei rilievi, non tan ~

to sulle cifre, quanto sui concetti e sui prinClpl
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che il Mmistero si e proposto e si prop one di
attuare, richiamandomi in prevalenza a quella
che e stata l'esperienza che fino ad oggi Sl e
fatta, si e dovuta fare, quantunque, per quanto
non sia quefjta la sede, e da deplorare che an~
cora non si abbia nessun rendiconto degli
esercizi precedenti, attraverso l'esame dei
quali si possa giudicare dell'azione del Mini~
stero del lavoro.

Uno degli argomenti piu importanti che in~
teressano il Ministero dellavoro e che e stato
oggetto di non dimenticato dibattito in que~
sta sede e nell'altra Assemblea, e quello che
riguarda il collocamento dei lavoratori. N oi
tutti ricordiamo come in occasione della di~
SCUSSIOnedella legge suI collocamento di Sta~
to, rilevammo che l'assunzione da parte del~
10 Stato di queste funzioni costituiva una
usurpazione di quello che e un diritto acqui~
sito, diritto naturale, delle organizzazioni ope~
raie, acquisito attraverso decenni di lotte an~
che sanguinose e che era una conquista che
sembrava e doveva essere definitiva. Ma in~
dlpendentemente da questa questione fon~
damentale dl principio, noi rilevammo in quel~
la discussione come il Governo si accin~
geva ad assolvere un compito dl cui non
commisurava l'entita, perche provvedere al
collocamento secondo Ie esigenze di questi
servizi di cosl larga portata sociale significava
creare una grande orgamzzazione centrale,
provinciale, periferica che importava una pre~
parazione e una spesa adeguata. Oggi la breve
esperienza ci ha confermato che Ie nostre pre~
visioni e Ie ragioni che ci hanno assistito in
quella battaglia perduta erano fondate. Nel
bilancio noi vediamo che sono scomparsi 990
milioni per spese inerentl al funzionamento
degli uffici di collocamento, sono scomparsi
perche nella legge si dice che Ie spese per i
locali e Ie attrezzature devono gravare sui
Comuni. Ma i Comuni, interpretando secondo
un ragionamento logico la legge, ed alIa stre~
gua della 101'0 autonomia, si sono fin qui ri~
fiutati di sobbarcarsi a questa spesa; del re~
sto si tratta di molte migliaia dl locali per cui
i Comuni non hanno la possibihta di provve~
dere. Pertanto fino ad oggi si possono contare
sulle dita gli uffici di collocamento comunali
che sono in condizioni materiali di poter an~
che formalmente funzionare.

Ma c'e un'altra questione ben piu grave,
c'e la questione dei collocatori. Per provve~
dere secondo Ie necessita perche il servlzio
di collocamento non sia un inganno, una
beffa, occorre che in ogni Comune ci siano
uno 0 piu collocatori, come del resto la
legge prevede avvenga anche -nelle frazio~
ni. Si tratta di molte migliaia di colloca~
tori e il Mmistero ne prevede 5.500 che sono
di gran lunga inferiori alle necessita. Ma e
una previsione sulla carta, perche e evidente
che con la somma stanziata di 900 milioni
non si puo provvedere al pagamento di que~
sti funzionari, non si puo provvedere sia se si
tiene conto delle qualita che il relatore rico~
nosce necessarie in questi dipendenti dello
Stato perche possano assolvere dignitosa~
mente, con capacita e soprattutto con indi~
pendenza, alIa 101'0funzione, sia perche il nu~
mero che esige il pieno sviluppo di questa
organizzazione e assolutamente molto supe~
riore a quello che, sia pure sulla carta, e pre~
veduto. DlCevo che i nodi sono venuti al pet~
tine. Non vorrei dare una notizla poco piace~
vole all'onorevole Ministro, ma risulta che i
collocatori della provincia di Bologna e di
altre provinci.~ dell'Emllia sono in agitazione.
Alcuni giorni fa, suI « Giornale dell'Emilia»,
che non e certo un giornale di sinistra, c'era
la lettera di un collocatore, il quale denun~
ciava 10 stato dl abbandono, la insufficienza
assoluta degli stipendi che sono tuttora cor~
risposti al collocatori. In provincia di Bolo~
gna ~ suona ironia quello che dlCO ~ Sl sta

preparando 10sciopero dei collocatori di Stato!
Onorevole Mimstro, per poter provvedere

con adeguatezza, non dico con larghezza, alle
esigenze di un vera e proprIO e serio colloca~
mento dl Stato, occorrono non meno di otto
o dieci mila collocaton ed occorrono dai 25
ai 30 miliardl. Questa e la venta che noi ave~
vamo denunciato e di fronte a cui si trova og~
gi il Ministero, per cui non sa come provve~
dere, e quindi e carente, assente, mentre
questo servizio che si e voluto togliere agli
operai e che per lunga esperienza aveva dato
buone prove, anche se con qualche inconve~
mente che si sarebbe potuto eliminare, oggi
e lasciato nell'mcertezza, nell'abbandono, senza
una direttiva od una possibilita di realizza~
zione.
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Vedo nello stesso titolo una Clfra che ri~
guarda l'emigrazione interna, la asslstenza
aIle mondIlle, e vedo ~ se non erro ~ che sono
stanziatl 8 mlhoni a tale scopo, di cui deb~
bono beneficiare anche i boscalOh e Ie racco~
glitriCl d'olive.

Ora, a questo proposito, devo ricordare
che sotto il regime fascista, cioe nel 1938,
per questo titolo erano stanziati 4 milioni,
per modo che oggi, con la svalutazione del
denaro, per 10 meno avrebbero dovuto essere
stanziati 200 miliom per mantenere i servlzi
nella modesta misura in cui erano praticatl
dal regime fascista, che certo non era molto
splendido nell'assistenza agli operai ed aIle
mondine. Otto milioni di fronte a 200 per
mantenere Ie proporzioni! Ma siccome la
vita e fatta di progresso, c'era da attendersi
che Sl mlgliorassero 1 servizi. Non solo, ma a
tutto cia occorre aggiungere un'altra consi~
derazione che attiene allo stato in cui si tro~
vano i pOStl di ristoro e Ie attrezzature, che
sono quasi completamente distrutti e rovinati
dalla guerra e a cui il Governo non ha pen~
sato in nessun modo di porre riparo. Questa
e l'assistenza che questo Governo da aIle mon~
dine, a cui si spara, aIle mondine che hanno
Ie lara vittime e che vanno a finire nei tuber~
colosari: e queste mle parole suonino qUI
come la loro pro testa.

Cantieri di lavoro: 10.miliardi. Non voglio
entrare nell'esame e nella valutazione del
modo con cui questo servizlO, questa provvi~
denza, e stata attuata; vogho soltanto ri~
cordare che molti cantieri di lavoro sono stati
aperti 0 si stanno per apnre soltanto in segUIto
alIa pressione degli operai disoccupati e affa~
mati e che il Governo, di sua imzIativa, non
ha fatto gran che. A Chietl, se ne e parlato in
questi giorm, sara aperto un cantiere di rim~
boschimento in seguito agh incidenti, in se~
guito aIle agltazioni, III seguito al sangue che
e scorso III Abruzzo. Ma, a proposito dei can ~

tlerl di lavoro, devo fare un rihevo. II Mini~
stero dellavoro paga i cosiddetti alhevi i quali,
tra parentesi, sono tuttI operai paflri di fa~
miglia che hanno 25 0 30 anm e b anno avuto
la sventura dl fare per 8 0 10 anni una guerra
che non era la loro, ed oggi sono mandatl la
per fare gli allievi, con 600 lire al giorno. Se
si tiene presente che dl queste 600 lIre 300 I

lire circa corrispondono al sussidio di disoc~
cupazione, ne deriva che il Governo retnbui~
sce questi operai con 300 lIre al giorno. Non
e davvero un bell'esempio, da parte del Go~
verno, di applicazione delle tariffe e dl cor~
responsione agli operai di un salario che sia
corrispondente al minima delle necessita vi~
tali! Ma c'e un'altra questione: questi ope~
rai, i quali fanno dei lavori per cui sono espo~
sti ad infortum e malattie, non sono assicurati,
tanto che si e dato gia il caso di numerosi ope~
rai infortunati nei cantien di lavoro, 1 quali
sono stati abbandonati alIa loro disgrazia e
nessuno se ne occupa. E evidente che il Mini~
stero del lavoro ci tiene ad essere alla retro~
guardia III confronto dl tutti gli altri datori
di lavoro cbe, certamente, non sono un esem~
pio dl generosita verso gli operai.

Veniamo adesso a quel che si chiama l'im~
ponibile di mana d'opera e che meglio si do~
neb be definire lmponibile di miglioria. Noi
sappiamo che III seguito aIle agitazioni brac~
ciantili, e soltanto in seguito a tali agitazioni,
e venuto fuori il provvedimento del 1947 il
quale nell'anno 1947~48, nell'anno 1948~49 e,
in parte, nell'anno 1949~50, non ha avuto che
una limitatissima applicazione e, laddove que~
sta applicazione si e avuta, si e avuta soltanto
in seguito a pressioni, in seguito ad agitazioni,
in seguito a sciopen a rovescio; forma di
sciopero che e diventata, sacrosanta di fronte
alIa carenza del Governo e delle categorie
padronah.

Nella Sardegna, per esemplO, non ha avuto
mai applicazione questo provvedimento. E
poi ci si lamenta che gli operai, affamati e
disoccupati, vadano a lavorare di loro inizia~
tlva! Volendo dare un giudizio complessivo
su quella che e la funzionalita del Ministero
del lavoro attraverso tutti 1 RUOl organi,
mi pare che si possa concludere che tutti gli
uffici dipendenti sono in stato di disfunzio~
nahta per mancanza di mezzi, per mancanza
eli attrezzatura, per mancanza di quadri, per
mancanza, Roprattutto, di un Renso di direzio~
ne e ell un senso di responsabilita, da parte
del Governo, aderente a quelle cbe sono Ie
necessita dl questi serviZl che Illvestono pro~
blemi sociali di fondamentale importanza.
Debbo anche rammentare, a proposito del
collocamento, che le commissiom provIllciaJi
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e Ie commissioni comunali non sono state co~
Istituite che in pochissime provincie, e par~

zialmente, e non sono in condizioni, in gran
parte, di funzionare. La ragione e duplice:
da una parte la pretesa del Governo, di ap~
poggiare Ie organizzazioni che sono in alcune
regioni in minoranza, per CUI si sono create
delle gravissime difficolta perche non si vuole
e non si intende applicare, nella costituzione
dI queste commissioni consultive, il criterio
della rappresentanza proporzionale; dall'altra
parte la insufficienza dei mezzI, che non
corrispondono aIle necessita, per il funziona~
mento di queste commissioni.

A S. Severo, che e balzato alla nbalta della
cronaca in questi Ultlmi giorni, al fondo delle
agitazioni, e dello stato d'animo di disagio
esistente nella massa bracClantile c'e appunto
il problema della mancata costituzione delle
commissioni comunali per il collocamento.

Onorevole Ministro, la legge che e stata
approvata dalla maggioranza, e stata da noi
contrastata. Vi abbiamo richiamato qui Ie
ragioni fondamentali che hanno presieduto
e dato fondamento alla nostra opposizione e
che oggi hanno' trovato conferma. Ma c'e una
disposizione, sia pure modesta, che siamo rlU~
sciti a strappare ed e quella relativa alla rap~
presentanza proporzionale dei lavoraton nelle
commissioni consultive. E ora che queste
commissiom siano costituite dappertutto e
siano costituite secondo 10 spirito e secondo
la volonta della legge, cioe con la rappresen~
tanza proporzionale e siano fornite dei mezzi
per poter funzionare, perche gH:Lda tempo ab~
biamo dovuto constatare che la mancanza di
un servizio di collocamento, venuta meno
l'organizzazione del collocamento dei lavora~
tori, ha dato luogo e da luogo non soltanto
ad inconvenienti, ma ad ingiustizie che sono
profondamente sentite e che sono alIa radice
del malcontento delle sclassI lavoratrici. RI~
chiamo al senso di responsabilita del Governo
la necessita di provvedere, di provvedere pre~
sto e adeguatamente.

Di sfuggita mi ha dato sull'occhio, per
quanto non voglia trattare questo argomento,
il tltolo che riguarda l'emigrazione, e una
parola che esprime tutto il concetto che il
Governo ha dell'emigrazIOne. Si parla dI spese
per « il reclutamento » degh emigranti. 10 sono I

caduto dalle nuvole nel vedere questa frase,
perche, se conosco il vocabolario, 11 recluta~
mento ha qualcbe cosa di coattivo, di coer~
CitIVO, di militaresco e mi pare che debba
esulare questo concetto da quella che do~
vrebbe essere funzione del Governo in mate~
ria di emigrazione.

E veniamo ad un altro argomento: veniamo
agli assegni familiari. In questa materia non
c'e giudizio severo che possa adeguarsi alle
condizioni di fatto in cui si trovano i braccianti
rispetto a questo loro diritto. I braccianti han~
no riscosso solo parzialmente gli assegni fami~
liari per il 1948, in minima parte quelli per il
1949 e in ancor pia trascurabIle parte quelli
per il 1950. L'onorevole Ministro sa che gli
assegm familiari devono essere pagati agli
aventi dirlttO ogni tre mesi, per modo che
oggi i braccianti sono creditori, per assegni
famllian, di una cifra che va dai 12 aI 15 mi~
liardi. I contributi unificati non si riscuotono
perche non c'e una organizzazione efficiente,
non c'e la capacita e non c'e la volonta di ef~
fettuare queste riscossioni e questa incapacita e
questa mancanza di volonta non riguardano
i piccoli, ma riguardano proprIO i grossi pro-
prietari. A tale proposito noi diciamo che,
fermo restando il criterio dell'applicazione elei
contributi non in base all'accertamento effet~
tivo elella mano d'opera avventizia, ma per
ettaro~coltura, fermo restanelo questo criterio,
noi affermiamo qui che i pICcoli coltlvatori
elebbono essere liberati ela questo onere, per~
che, se il fonelamento di tale onere e la mano
el'opera avventiZla, i piccoli coltlvatori, 1piccoli
proprletari oel i pICcoli affittuari elebbono essere
esonerati elal pagamento dei contrlbutI uni~
ficati. E infatti una ingiustizIa profonela quella
di gravare questi piccoli lavoratori elella terra
con un onere che si aggiunge ai mille oneri
gravanti suI loro lavoro.

Per cio che riguarda gli assegni famlhari,
noi qui dobbiamo denunzIare ancora una volta
e portare elinanzi a questa Assemblea 11proble~
ma della entita degli assegni stessi, che e l'og~
getto delle rlvendicazioni dei lavoratori della
terra. L'onorevole Mlmstro sa, i colleghi del~
l'altra parte sanno che gh assegni familiarI
attribuiti sulla carta aI braccianti sono di gran
lunga inferIOri a quelli pagati effettlVamente
agh operai dell'industna. Immagmate che per
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i figli, nel settore industriale, si danno 95 lire
al giorno, mentre nell'agricoltura Sl pagano
30 lIre; per la moglie nell' industria si paga~
no 59 lIre e nell'agricoltura 32 lire; per i ge~
mtori nell'mdustrla si pagano 39 lire e nella
agricoltura 29 lIre. E questa una ingiustizla
che non puo avere splegazioni. 10 vorrei in~
fatti sapere per quale ragione plausiblle od
anche per quale ragione pretestata Sl puo so~
stenere questa cosi profonda dlfferenza a dan~
no del lavoratori dell'agricoltura. Una ragione
c'e ed e che 11Governo, cedendo aIle presslOni
dei grossi proprietari terrieri, ha rldotto Ie
aliquote per modo che gli introitl sono infe~
riori a quel che sarebbe necessario, anche se
tutti pagassero. 10 spero che l'onorevole ML
mstro, che e nuovo a questo dicastero, si sia
gia reso conto e Sl Sla informato sulla situazio~
ne dei braccianti e del lavoratori sotto que~
st'aspetto.

N el nostro Paese vi sono 520 mila e pili
braCCIantl eccezionalI, esclusi dalla assistenza
sanitarIa; vi sono CIrca 2 milIom dl familiari
di tutte Ie categorie di braccianti e salanati
fissi 1 quali sono esclusi dall'assistenza sam~
taria; Cl sono oltre ]25.000 lavoratori e la~
voratrici staglOnali che son esclusi completa~
mente dalla assistenza mutualistica; ci sono
i familiarl di 526.000 braccianti eccezlOnalI,
e di 453 mila braccianti occasionali che sono
esclusi dall'assiste:J;lza sanitaria generica ed
ospedaliera. Ci sono poi un illllione di brac~
ciantl (hsoccupati che non percepiscono il
sussidio nonostante che la legge dla lara dl~
ritto al sussidio straordinario per la dlSOCCU~
pazione. Questo sussidio straordmarlO non e
stato pagato soltanto perche non c'e il regola~
mento di attuazione della legge, quel regola~
mento che dovrebbe fare 11Governo, il Mmi~
stro dellavoro. Ma, e la cosa spero che meravi~
gliera un po' tutti, siccome non si sono pagatl i
SUSSlIDstraordinari per la dlSoccupazlOne, pare

~ nOl non conosciamo 11rendicondo consuntlvo
~ che ci sm stato qualche avanzo di gestione...
cio che e pro babile se non si tiene conto che
ci sono del m11iardi da pagare ! Ma il Governo,
cioe forse la Ragioneria generale dello Stato
ha detto: noi non abbiamo speso tutto ed
allora defalchiamo 2 miliardi e 50 milioni,
come se il diritto dei lavoratori al sussidio
straordinarlO per la dlSoccupazione si possa

cancellare con un tratto di penna, semplice~
mente perche questo diritto non ha avuto
applicazione non avendo il Governo pagato
quello che doveva. E certo un bel sistema
quello di cancellare i deblti! 10 avanzo da
un debitore mille lIre e SlCcome egli non mi
vuol pagare, fa un tratto dl penna e non se
ne parla pili ed il mlO dlritto decade. Questo
e un sistema immorale oltreche illegale. E
immorale, ed allora non ci meravigliamo del~
l'agitazione dei braccianti, non ci lamentia~
mo dello stato d'ammo di questi lavoratori
condannati all'ozio, alla miseria; non ci la~
mentiamo percb e al fondo delle agitazioni
che esplodono, talvolta in forme anche ille~
gali, c'e questo stato di malcontento, di sde~
gno per lc;Jingiustizie di cui sono oggetto e
vittime 1 lavoratori. Le agltaziom non cesse~
ranno, non Sl illuda il Governo, perche la
classe lavoratrice acquista giorno per giorno
il senso della propria forza, della propria di ~

gnita. Slete VOl del Governo che mettete la
classe lavoratrice nella condizione e nella ne~
cessita di ricorrere a meZZl che voi chlamate
lllegah, slete VOlgli inadempienti, siete voi i
colpevoli.

Vorrel fare un accenno aIle pensioni. N el
1919 la legge attrlbui il diritto alIa pensione
anche ai coltivatori duetti e ai piccoli affittuari;
11fascismo con un tratto di penna elimino la
legge. Questi lavoratori hanno pagato per
quattro anni; e evidente che il Governo della
LIb erazlOne , il Governo democratlCo che oggi
ci consola, avrebbe dovuto sentlre, dovrebbe
sentire 11 dovere morale e direl quasi anche
giuridico (Sl tratta dl un provvedimento adot~
tato dal governo fascista senza ragione al~
cuna) di riprlstinare la legge e di mettere in
condlzlOne quei lavoratorl che oggi sono vec~
chi di poter usufruire della pensione. 10 penso
che il Governo dovra prendere in serlO esame
questa eSlgenza che rlsponde ad una leglttima
attesa di numerOSl lavoratori della terra.

Vorrei accennare aIle leggi sindacali che
sono in gestazione; noi non conosciamo pero
Ie vicende dei diversl progetti di legge. II col~
lega VendItti questa mattina ha espresso
quello che e il pensiero del suo partito su
questo problema, ed io ritengo che non debba~
no rest are senza chiarimento e senza risposta
talune affermazioni che sono state fatte dal~
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l'onorevole Venditti. Egli sostiene cbe il di~
ritto di sciopero rivoluzionario non puo es~
Rere ammesso; siamo perfettamente d'accor~
do, nessuno ha mal pensato che 11 dlritto di
sovvertire 11sistema dello Stato debba essere
codrlicato, non sarebbe piu un dUlttO rivo~
luzionario; non potremmo fare la rlvoluzione
se ammessa dal OodlCe.

Ho ascoltato con piacere quanta il collega
VendIttI ha detto circa la giustificazione e il
fondamento morale dello sciopero di solida~
rieta. :E eVldente che i motivi che sollecitano
i liberali ad ammettere 10 SClopero di sohda~
rieta sono molto dlversi dai nostri in quanta
che il collega Venditti si ispira a sentimenti
di fraternita e a motivi morali, mentre la no~
stra parte Sl r!chiama al concetto di classe.
Ad ogni modo, qualunque siano 1 motivi, ci
compiacciamo che i liberali ammettano 10 scio~
pero per solidarieta e quindi anche per prote~
sta che e una forma dl solidarieta,. Ma la dove
il dlssenso eSlste e vi e contraddizione e poca
chiarezza da parte dei liberali e del collega
Venditti e quando si dice che 10sciopero politico
non e ammesso. Ora io non intendo dire delle
cose origmali, pero e bene che qui sia riaffer~
mato che non esiste una netta distinzione, che
e vano cercare una formula dlScriminatrice,
perche non c'e sciopero che abbia per obiet~
tivo un fine economlCO che non coinvolga
anche ragioni e motivi politici. Sarebbe ben
pericoloso che fosse tradotta nella legge que~
sta discriminazione, perche sarebbe questo il
modo di negare in pratica il dmtto dl sciopero
sancito dalla nostra Oostituzione. Quindi ogni
formula che ci sara proposta che tenda a que~
sta discriminazione troveru, la nostra netta
uriduClbile opposizIOne. 10 non posso conclu~
dere senza rilevare come il bilancio del lavoro
e della prevldenza sociale che dovrebbe dare
la mlsura di quel che e 1l pensiero e il propo~
Slto dl un Governo suI plano sociale, cioe suI
plano dei rapporti umam, dei valor! umani,
della difesa delle esigenze dei cittadml nel
campo del lavoro, questo bilancio Sla una po~
vera cosa che e stata presentata dal Ministro
con due righe dl annotaziom marginali come
se fosse una nota di variazione, per assolvere
ad un dovere burocratico. II bilancio del la~ I
voro non puo essere una funzione della ragio~

Iner!a perche investe completamente ed in

pieno quel che e la funzione e la responsabi~
hta di tutto il Governo. Proprio in questo
momento in cui 11 Governo ha annunciato di
voler tradurre in atto propositI tendenti a
reprimere, vIOlare, mortificare il libero svi~
luppo, l'esercizio dei fondamentali dirittl dei
cittadini e dei lavoratori, proprIO in questo
momento io, a nome del Partito per cui parlo,
devo ammonue il Governo che soggiacerebbe
a grave illusione se pensasse, con la sua trascu~
ratezza, la sua carenza, la sua inazione, vorrei
dire quasI con il suo disprezzo per tutto cio
che attiene ai bisogni fondamentali della vita
del lavoro, della salute dei lavoratori itahani,
di poter reprimere Ie giuste e Ie sacrosante ri~
vendicazIOni dei lavoratori, i quali non si la~
sceranno intimidire dalle minacce e dalle
violenze, come non sono stati intimiditi in que~
sti giorni. I lavoratori italiani continueranno
la loro battaglia, continueranno a lottare di~
mostrando al Governo che il miglior mezzo
per difendere i propri diritti e quello di eser-
citarli duramente e coraggiosamente. Essi
continueranno la lara battaglia per l'affer~
mazione dei loro dintti, che sono i dirittl del
progresso e della civilta del nostro Paese:
il Partito socialista Italiano sara sempre al
lara fianco! (Appla1lsi dal1a s~nistra. Con~
gratulazwni).

PRESIDENTE. :E iscritto a parlare il se-
natore Genco. N e ha facolta.

GENOO. Signor Presidente, onorevoli col~
leghl, onorevole Ministro, intendo limit are
11mio mtervento a pochissimi argomenti, con~
tenendolo m brevissimo tempo.

Mi occupero 'anzitutto dei contributi uni~
ficatl. Fin dal 1948, m Rede di discussione del
bllancio del Mmlstero del lavoro e della pre~
videnza sociale, l'onorevole Sacco, chi vi parla
ed altri numerosi colleghl presentarono una
mOZIOnesn questo spinoso e delicato problema.
Sta di fatto che fino ad Oggl non siamo riu~
sciti a vederla discutere ed e per cio che sono
costretto a prendere la parola.

Occorre, onorevole Ministro, una radicale,
profonda, completa modifica dell'attuale -si~
sterna. Da tutte Ie partl ~ 10 ha scritto anche

l'egregio relatore nella sua splendita relazio-
ne ~ si lamenta che i contributi unificatl m
agricoltura siano assai gravosi. Ma io mi do-
mando : percbe il relatore non ci ha fatto co~
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noscere Ie somme riscosse per contributi um~
ficati neUe varie regiom d'Italia, 0 meglio neUe
varie provmcie ~ Avrebbe cosl completato la
fma relazione gia tanto rIcca dl datI statistlCI.

GRA VA, relatore. Le dira a voce.
GENOO. Si sarebbe VIStO a eolpo d'occhio

che i cnteri d'imposizione non sono umformi
per Ie varie regioni, esseml0, per esemp1O,
(lUasi uguali Ie somme versate m un anno dalla
reg10ne lombarda e queUe versate neUo stesso
periodo di tempo dalla regione pugliesej quando
e nota come profondamente dlversa sia la si~
tuazione economica delle due regioni.

Ed allora, onorevole Ministro, Sla mento
suo quello di risolvere totalmente questo pro~
blema, che grava eosl onerosamente sull'agri~
coltura ltaliana.

Non dlCO eose nuove affermando che l'agri~
eoltura e m cnsl, 0, quanta meno, in stato
di grave disagio. A questo disagio contribUl~
,scono moltissimo i gravosi contnbuti unrncati.
Ma 10 Ie pongo, onorevole Mimstro, un'al~
tra domanda: dove Sl vuole arrivare, dal
momenta cbe questl contributi aumentano
ogni anno sempre pili ~ Oia costltuisce una
preoecupazione per i nostri agricoltorl e eol~
tivatori che, per esemp1O, nella nostra provin~
eia, non vengono esentati anche quando con~
dueono piccole aZlende, mentre nella pro~
vincia dl Siena, 1 coltlvatori dlrettl fino a
12 ettari sono totalmente esentl da eontri~
hut! umficat!. Quale metodo adottare ~ Non
voglio mdleare cOSl di sfuggita rlmedi in una
dlSeusS1One. Potrei affermare che, per evitare
sperequazioni e mgiustizie, ritengo, per mio
conto, sia utile far riferimento al sistema ca~
tastale, anche se il catesto non e completo,
mancando ancora per alcune regioni d'Italia.
Potrebbe tuttavla essere un punta di par~
tenza.

Mi auguro che ella, onorevole Ministro, vo~
glia portare al pIli presto questo problema al~
l'esame del Parlamento ed allora ne discute~
remo pili ampiamente. Adesso mi limito a pre~
garla perche voglia fare accelerare presso Ie
sedi provmcialI la proeedura per i ricorsl che
giacciono a centmala, e da anni, senza avere
mal avuto alcuna risposta. Sono ben POChl
eoloro che, avendo ragione, hanno avuto sod~
disfaz1One; ma Cl sono anche pIccolI coltiva~
tori che, posserlenrlo qualeh e frazione dl et~

taro, hanno avuto tassazioni fortissime e c'e
voluta tutta la nostra buona volonth per farli
scaricare. Per un contadino di Gravina di Pu~
glia 10 ho disturbato il rlIrettore generale del
serVlZ10 dm contributl umficati aRoma.

Altro argomento che io intendo segnalare
alla sua attenzione, onorevole Mimstro, e quel~
10 della Prevldenza sociale; VI sono purtroppo
centmala di bracciantl, di veri bracclanti, che
hanno lavorato tutta la lara vita e portano
nel proprio corpo 1 segni del duro lavoro a cui
sono stati sottoposti che, per errori, per omis~
siom negli elenchI anagrafici, (fatti qualche
volta anche con spirito di parte) si trovano,
nella triste vecehlaia, prIvati del tenue rlCO~
noscimento che 10 Stato da a questi suoi figh,
a questl lavoratori benement!. Ma vi sono an~
che molte vedove di operai, mortl suI lavoro
e per il lavoro, che non godono di aleuna as~
sistenza. Oito a solo titolo di esempio, il caso
della vedova dl un operaio (il quale aveva pa~
gato i eontributi per 18 anni, dieD per 18 anni)
che non ha avuto, pur eon tre figli, alcuna
forma di assistenza. Non e posslbile, onore~
vole Mimstro, ehe Sl usino due pesi e due
mlsure tra i lavoratori stessi e tra Ie lara
famiglie. Provveda, faccia in modo che la vec~
chiaia dl questl lavoraton derehttl sia menD
triste, ehe la sorte delle famiglie orbate dello~
ro capo sia menD dura ed avra anche la rlCO~
noseenza di questi strati della popolazione la~
voratrIce.

.

Ho letto con pia cere l'elenco dei cantieri di
nmboschimento e dm eantieri stradali appro~
vati a tutto il 31 gennaio ] 950. Vedo ehe e
stata considerata abbastanza la mia regione ;
persista su quest a strada, onorevole Mimstro,
i disoccupati sono migliaia e ancora pochi ven~
gono avviatl in questa forma al lavoro. Oggi
si stanno faeendo delle strade cui si era pensato
invano per anni ; si stanno ripopolando di al~
beri Ie nostre collme spoglie. Nella sola pro~
vincia di Bari vi sono 103 mila ettan nelle
Murge di roecia nuda e incolta ; passando at~
traverso queste eolline nude e pietrose col suo
predeeessore, nel mese dl dieembre, raccoglievo
il gesto di desolazione dell'onorevole Fanfani
Il quale ebbe a prometterllli che avrebbe ri~
versato gran parte dei mezzi del suoi Ministero
su quelle plaghe per dare alla nostra terra un
volto nuovo ed una vita nuova.
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Continui su questa strada e giacche ho la
parola, intendo pregarla anche di accelerare
1((pratlChe per la costruzione di case dell'IN A ~

CASA, dal momento che tale attivita dipende
anche dal suo Ministero. Si facciano, onore~
vole Mimstro, alcuni limitati tlpi di costru~
zioni, per dieci, quindici, venti 0 trenta appar~
tamenti ; queste costruzioni siano di tipo UlllCO
in tutta l'Italia, mutati, si capisce, i partico~
lari, mutati gli spessori, che vanno proporzlO~
nati ai materiali esistenti nelle varie zone. Ma
si eviti quella lunga procedura, della quale ho
avuto modo di parlarle e dI scriverle, che la~
scia i progetti per Ie case dei lavoratori a dor~
mire per qualche mese negh uffici dell'INA~
CASA. Non intendo, onorevole Ministro, con~
tinuare su questo argomento: ne bo parlato
a lei, ne ho scrittu : provveda! Soltanto cosi
si potra avviclllare il momento in cui daremo
una casa a tutti coloro che lavorano. (Applausi
dOll centro e dOldestra. Oongratulazioni).

PRESIDENTE. E Iscritto a parlare l'ono~
rev ole Carmagnola. Neb a facolta.

CARMAGNOLA. Onorevole Presidente ono~
revoli senatori, nel parlare di un bilancio,
quando parecchi oratori, e di valore, hanno
gia interloquito a favore 0 contro, e difficile
rlUscire a trovare argomentazioni interes~
santi. Comunque cerchero, non soltanto per
assolvere un dovere di coscienza, ma anche
per mandato ricevuto dai compagni del mio
Gruppo, di intrattenere l'Assemblea su alcunI
particolari dell'attivita del Ministero del la~
voro, attivlta che interessa tutta la famiglia
del lavoro, nella speranza ~ dico speranza,
non IlluslOne ~ che tali rilievi abbiano un
mIgliore seguito dei suggerimenti dati negli
interventI sui due precedenti bIlanci di questo
Ministero. Non presentero nemmeno alcun
ordine del giorno, per evitare Ie solite risposte
del Ministero che 10 accetta come raccoman~
dazione per pOl non farne nulla. N e presen ~

tai tre di ordini del giorno nel bilanci 1948~
49 e 1949~50 con l'esito cui ho accennato.

L'onorevole Farnam nel 1948 mi disse:
questo suo ordllle del giorno e un programma
di Governo; 10 accetto come raccomanda~
ZlOne, ma di quella raccomandaZlOne ho visto
ben poco messo in atto. Riprendo in parte
quegli stessi argomenti perche il bilancio ri~
present a sempre gli stessi probleIni e, se non

si risolvono, Ie stesse necessita. Per intanto
debbo associarmi, senza intrattenermi a lun~
go, aIle lamentele espresse suI fatto che II Go~
verno da poca importanza al Mimstero del
lavoro. Lo si rivela dalle cifre. E questo il
Ministero, secondo me, pil Importante, che
acqmstera importanza sempre maggiore in
relazione allo sviluppo del rapporti sociali e
alla coscienza da parte della classe lavoratrice
dei suoi diritti. II bilancio dlmostra che per i
suoi servizi centrah e periferICl, il Ministero
dellavoro dispone SI e no di 10 0 12 mlhardI,
somma con la quale non potra il MllllStro
illudersi di fare molte cose, perche e assolu~
tamente llladeguata per una organizzazione
efficiente, proporzionata alla mole del suoi com~
piti e delle sue responsabilita. Su alculll capitoli
esporro delle cifre, onorevole Mimstro, nella
speranza che Ie potranno servire nel corso
delle sue attivlta.

Incomincero a parlare del collocamento e
della disoccupazione; pro blemi angosciosi,
speClalmente quello della disoccupazione, che
il nostro bravo relatore nella sua interessan~
tissima relazione ci segnala in aumento di
oltre 200 mila unita dal mese di novembre al
mese di dlCembre 1949 per raggiungere la
cifra di oltre 2 mIlioni. E veramente una tra~
gedia, e un problema che si pone dI fronte
alla nostra cosClenza, Governo e parlamentari,
e che deve portarCl a prendere dei provvedi~
menti per alleviare questa specie di sClagura
che pesa sull'economia nazionale e che causa
tanta tristezza nelle famIglie dei nostri ope~
rai. Come ovviare alla disoccupazione ~ 10
cre~o, onorevole Milllstro, che se leI insistera
specialmente con I suoi due colleghi, dell'indu-
strIa e dell'agricoltura, per completare e per
formulare dei piani concreti di lavoro per il
massimo impiego della mana d'opera, questo
eserClto di disoccupati 10 potremo considere-
volmente diminuire.

Bisogna avere del coraggio, bisogna pren~
dere delle iniziative. Se teniamo conto delle
cifre notevoli che spendiamo passivamente,
inutIlmente, per sussldI vari, si deve fIcono-
scere che tanto vale dare mana a quei lavori
che possono portare alla occupazione di un
numero considerevole di operai.

In modo particolare, onorevole Ministro
del lavoro, ella deve preoccuparsi che Ie sue
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funzioni non si riducano alIa composizione
degli scioperi e delle agitazioni, ma devono
invece tendere a prevenire eliminando Ie cause
che determinano agitazioni e scioperi. A cio ser~
viranno senza dubbio Ie intese cui ho accen~
nato coi Ministri dell'industria e della agri~
coltura. Uno dei rimedi da adottare e quello
della sollecita trasformazione delle nostre in~
dustrie, con partlColare attenzione aIle piccole
e aIle me die, Ie quah pure occupando circa Il
70 per cento di mano d'opera m pili nei con~
fronti delle grandl industrle, non riescono mai
ad avere dallo Stato, con la dovuta tempesti~
vita, quegli aiutl che mvocano per evitare di
licenziare i loro dipendenti.

Ho presentato una interrogazione al Mmi~
stro del tesoro in merito a questo problema,
(l'unica interrogazione presentata nella mia
vita di parlamentare, da deputato e da sena~
tore) ma Il Ministro del tesoro verra a rispon ~

dere tra quattro 0 cinque mesi, quando l'in~
terrogazione non avra pili nessun senso e
quando sara venuta meno forse la ragione di
discuterla. In quella interrogazione ~ ecco
perche interesserei anche lei, onorevole Mini~
stro del lavoro ~ chiedo al Ministro com~
petente se non crede, che sia gmnto il mo-
mento di stabilire un termine per far perve~
lllre Ie risposte definitive aIle piccole e aIle
medie aZIende che si rivolgono all'LM.L per
avere amti finanZlari per la trasformazione
delle loro industrie e per l'utilizzazione del
fondo sterline, che sta volatizzandosi attraver~
so la svalutazione di quella moneta, affinche
questa gente possa decidere suI da fare delle
rispettive aziende industriali.

A me sembra, cbe oltre all'interesse della
nostra economla, il queslto assuma anche un
valore morale e politico per il dovere che 10
Stato e gli UffiClche 10 rappresentano devono
sentire dl rispondere entro, e non oltre, un
dato termine al cittadmo che domanda un
aiuto 0 una splegazione. Invece assistlam€J
ad un continuo correre, dalle citta di reslden~
za alIa capitale, di piccoli e medi mdustriah
nella speranza di trovare il filo conduttore
per arrivare a quel determmato funzlOna~
rio, che forse Ii potra aiutare nella loro prati~
ca, i quali poi, delusi tornano m sede e Sl dan~
no alIa ncerca dei mezzi che consentano loro
dl rmviare la chiusura delle rispettlve fab~

briche e quindi i licenziamenti; mentre in~
vece Ie grandi industrie riescono con facilita,
attraverso i loro rappresentanti nella capi~
tale, ad ottenere quegli amti che riscontriamo
dagh stessl bollettinl dell'E.R.P. Ho pre~
sentato al Ministro del tesoro l'accennata in~
terrogazione ~ riferendomi ad un caso par~
ticolare ~ perche il ritardo a fornire 1 neces~
sari aiuti a queste categorie di aziende deter~
mina il licenziamento dei loro dipendenti.
I prefetti ed anche il Governo non prestano
Il dovuto interessamento a questi setton pro~
duttivi, perche i quantitativi delle maestran~
ze interessate non li preoccupano per l'ordine
pubblico in misura uguale aIle masse del grandi
centri industriali. Non si deve pero dimenti~
care cbe Ie piccole unita formano i 40~50 mila
disoccupati. ehe preoccupano molte provin~
cie come Torino, e ancor pili MIlano con un
maggior numero di disoccupati, che pesano
passivamente sulla economia della N azione.

Occorre che poniamo il problema della di~
soccupazione non gia soltanto per ridurla in
qualunque modo, ma tenendo conto che e
inscmdibile da altri problemi come ad esempio
quello della trasformazione industriale. II
costo dei nostri prodotti cbe devono sostenere
la concorrenza internazionale richlede una
rapida rinnovazione della nostra attrezzatura
e se attueremo con sollecitudine la riforma
terriera vedremo che i due miliolll di disoc~
cupati si ridurranno notevolmente con van~
taggio della economla nazionale e della mag-
giore tranquillita sociale.

II problema interessa ancbe in rnerimento
alIa nostra emigrazione, percbe se e doveroso
cercare di evitare fin dove sara possibile la
emlgrazione, va da se pero che purtroppo essa
e inevitabIle per una popolazione in continuo
aumento come la nostra. Se l'Europa trovera
la sua slstemazione e la sua pace la nostra
manodopera potra trovare facile occupazio~
ne in questo continente, pero non possiamo
pretendere che vengano occupeti dei lavora~
tori senza mestiere.

Ricordiamo che all' ultIma conferenza in~
ternazionale per Il collocamento dei disoccu~
pati che si tenne a Palazzo VeneZla, ml pare
nel gennaio del 1948, venne redatto un docu~
mento, cbe doveva essere riservato ma che
venne a conoscenza dl molte persone, dal
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quale risulta che, gia allora, oltre 600 mila
dei nostri operai iscritti agli uffici di colloca~
mento non avevano nessuna qualifica pro~
fessionale 0 di mestiere.

Non si possono mandare all'estero uomini
impreparati, perche (e il nostro relatore 10
avverte a pag. 12 citando Ie parole di un de~
putato francese): potrebbero fare i crumiri
in danno degli operai del Paese di Immigra~
zione, ossia la concorrenza a quelia mana
d'opera. E poiche Ie nostre organizzazioni
sindacali rmscirono a creare un' atmosfera
di cordIalita e di buoni rapporti tra lavora~
torI italiani e stranieri, distrutta poi dal fa~
scismo, in quanta seppero imprimere nei nostri
lavoratori il senso del rispetto ai contratti di
lavoro nelle nazioni cbe li ospitavano, dobbia~
mo ritornare a quegli insegnamenti, ed evi~
tare che i nostri lavoratori (perche sarebbe
di loro danno, e screditerebbe il nostro Paese)
incorrano in tali incresciose infraziom. Oc~
corre quindi sviluppare l'istruzione profes~
sionale. Giustamente Il nostro relatore in~
voca: «(meno licei e pili scuole d'arte e me~
stieri», perche con 10 sviluppo dell'istruzione
pratica aderente alia nostra situazione indu~
striale e alla situazione internazionale po~
tremo portare un notevole aiuto alla nostra
mana d'opera disoccupata. Per tutto questo,
onorevole Ministro, e indispensabile miglio~
rare il bilancio alla voce «( assistenza agh emi~
granti » e alle voci che si riferiscono alla istru~
zione dei nostri operai. So che cia e difficile
ad ottenere, e lei signor Ministro, forse d'ac~
corda nella richiesta, mi rispondera che il
Ministro del tesoro non concedera nulla e
che ogni Ministro sara inflessibile nel difen~
dere il rispettivo stanziamento, per cui tutte Ie
nostre discussioni risulteranno inutili e non
approderanno a nulla. Non per questo dob~
biamo allentare Ie nostre richieste di stan~
ziamenti perche sono persuaso che un popolo
istruito e ricco, un popolo non istruito, igno~
rante, e doppiamente povero. Un popolo che
riesce ad elevare il suo livello culturale avra
indubbiamente notevoli vantaggi nella sua
vita e nei rapporti con gli altri popoli; i la~
voratorI che rimangono al livello culturale
nel quale SItrovano purtroppo i nostri (e
sappiamo che l'analfabetismo continua ad
aumentare) poche speranze possono colti~

vare per illoro avvenire. Bisogna quindi che
lei, onorevole Ministro, cerchi di attrezzare
anche per questi scopi gli uffici del lavoro.
Credo che sara informato, (per Ie lamenteIe
che Ie avranno segnalato) che ci sono degh
uffici del lavoro, anche nei capoluoghi di pro~
vincia che non dispongono nemmeno della
cancelleria necessaria e devono pregare ditte
private di fare omaggio di matenale occor~
rente per i lavori d'ufficio, in quanta non ri~
cevono dal Ministero i denari per questi in~
dispensabih acquisti.

Per l'emigrazione voglio fornire un parti~
colare. Nel mio intervento del 30 settem~
bre 1949 richiamai il Ministro del lavoro
onorevole Farnani ~ e ieri sera la coliega
Palumbo ha ripreso l'argomento ~ a1 do~
vere di provvedere affinche vengano evi~
tate Ie soste troppo lunghe degli emigranti
nelle stazioni di transito, particolarmente in
quella di Torino. Venni interrotto, ma dal
resoconto stenografico non risulta l'interru-
zione, e invitato a precis are, affinche il Mini-
stro potesse provvedere. Rispondo ora a quel~
l'invito e preciso che, provementi da Milano
sono transitati da Torino, in totale, direttI
in Francia 4.170 emigranti dal mese di settem~
bre al mese di dicembre 1949. Di questi 2.870,
OSSIaoltre la meta, sono rimasti fermi piu di
sei ore nella notte su un vagone di terza classe
privo di riscaldamento in attesa di proseguire
il viaggio. Tali fatti stanno a provare la man~
canza di un minimo di riguardo verso questI
nostri fratelli che lasciano la Patria. Sono
convinto che non e colpa del Ministro, ma
soltanto che cio e dovuto all'incuranza di
alcuni funzionari delle Ferrovie con poco cer~
vello e scarso cuore; ma il fatto suggerisce
il sollecito mteressamento del mmistro del
lavoro, affinche Il lamentato inconveniente
non si rIpeta nell'avvenire.

_ Ripeto la mia precedente raccomandazione
al Ministro di rip rend ere Ia casa degli emi~
granti esistente a Bardoneccbia, e di mettersi
d'accordo con Ie autorita francesi per fare Ie
visite doganali agli emigranti in quella citta
perche meglio attrezzata, e non a Modane
doye nulla esiste al riguardo. MI pare cbe n~
prendendo quel locale, utilizzato da qualche
anno dal Ministero degli esteri per Ie colonie
dei blillbi dei SUOI funzlOnari nella stagione
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estiva, il Governo francese non avra nulla in
contrario ad accordarsi con Ie nostre autorita
nel senso che ho suggerito.

Desidero intrattenere l'attenzione del Mini~
stro, su un altro punta collegato al colloca~
mento e alIa disoccupazione. II problema inte~
ressa tanto profondamente l'industria che, da
qualche tempo sono sorte delle iniziatlve per
assicurare un certo minimo dl pensione agli
operal anziani che vengono licenziati. MI consta
che fra giorni vena firmato un contratto nazio~
nale in tale senso che favorira una categoria di
lavoratori, mentre alcune industrie tormesl,
preoccupate di dover licenziare degli operai
con 00~40 anni di attivita nell'azienda e dells,
ora imp0ssibiHta a vivere, ur::.a volta licen~
ziati, con la pemione dl circa 4 mila lire al
rrwse che paga l'Istituto di previdenza so~
ciale, hanno concordato una pensione jnte~
grativa, in modo da ragg-iungere, mi pare,
circa 20 mila lire al mese, ad og-ni licenzmto
anziano con l'impegno che man mana che
J'Istituto aumentera la pensione ridurranno
di altrettanto la compartecipazione, lascian~
do invanata la cura di 20 rrlila lire al llie~
se. In questo casu l'industria non va in~
contro ad un grande disagio, perche licenzian~
do l'uomo vecchio e stanco dal lungo lavoro,
che ha una paga massima, ed assumendo un
giovane fresco di energie e con una paga in~
feriore, realizza un risparmio che compensa
l'onere della pensione. Questo, del resto, e
logico e giusto perche il vecchJO merit a il ri~
poso e il giovane deve trovare il suo posta
nel lavoro e nella vita.

Onorevole Ministro, e preoccupante la di~
soccupazione del padre di famiglia e dell'an~
ziano, ma ci deve seriamente preoccupare il
giovane disoccupato, il quale costretto a ri~
manere moperoso e a vivere sulle spalle del
genitore, potrebbe con attl condannevoli ma
derivanti dalla sua esasperazlOne, rovinarsi
per tutta la vita. La societa quindi h a una re~
sponsabilita enorme di fronte al giovani! F.
poi questa rotazione del giovane al posta del
vecchio e giustilicata dalla continuazione della
vita e della societa. Penso che il Ministro del
lavoro debba esaminare a fondo questi pro~
blemi, afIerrare tutte Ie occaslOni che si pre~
sentano per andare incontro ai lavoratori e
non attendere Ie mvocaziom per agire; deve

farsi iniziatore, con i suoi collaboratori, di
proyvedimenti adeguati aIle necessita ragio~
nevoli, senza la particolare spinta delle agita~
zlOni. Sara bene che 11Ministro dispensi dal
servlzio, per evitare un'ulteriore perdita di tem~
po, quei funzlOnari che ad ogni proposta di stu~
dlO e di riforma si appellano sempre aIle dif~
ficolta degli artIColi e dei regolamenti. Occor~
rono dei funzionari che operino seriamente
e rapidamente. Quando lei, onorevole Mini-
stro, ad un suo ordine dl preparare uno stu~
dio 0 una riforma tendente a quelle migliorie
che sono state segnalate nella discussione di
questo bilancio, sentira 11 funzionario che
Ie segnala Ie difficolta nascenti ~a una legge
o da un regolamento, 10 dispensi senz'altro
dal servizio pur corrispondendogli 10 stipen~
dio, 10 Rtato ei guadagnera e ci guadagnera
lei, onorevole Mimstro, perche ne risultera un
lavoro concreto.

Afferri queste occasioni, perche se e giusto
che i lavoratori che hanno avuto la fortuna
di lavorare in certe aziende godano degli ac~
cennatl benefici, non e altrettanto giusto che
altn operai che hanno lavorato per tutta la
vIta in piccole e medie aziende non abbiano
10 stesso trattamento nella vecchiaia. Dob~
biamo guardare a queste cose perche compro~
vano che Ie industrie, quando sono ben am~
ministrate, quando riescono a darsi una at~
trezzatura tempestlva e non si sono preoccu~
p,ate di investire i loro guadagni m cose che
nulla hanno e che vedere con l'industria, come
depositi di denari all'estero, trovano dei mar~
gini per poter andare incontro agli stessi loro
operai, a quei modesti ma preziosi collabora~
tori cbe si sono sacrmcati nella stessa azienda
per 30 0 40 anm. Si deve anche trovare il
modo di salvaguardare questo diritto nella
eventualita che Ie aziende che stipulano que~
sti contratti di pensione, Sl trovino, a distanza
di tempo, in condizioni di non poter rispettare
l'accordo firmato, oppure di essere tentate ad
annullarlo. Oome deve mtervenire 10 Stato
per proteggere questi lavoratori ~ E un que~
sito che si pone e che dobbiamo risolvere.
Non possiamo lasciare esclusivamente alIa
iniziativa privata la trattazione di questi
probleml sociah. Dobbiamo intervenire, es~
sere presenti; dobbiamo sorvegliare, even-
tualmente regolare e comunque lmpedire che
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il lavoratore possa essere danneggiato a di~
stanza pili 0 meno lunga di tempo. N el se~
gnalare questo partieolare al Ministro, 10 pre~
go vivamente, e con lui il suo bravo colla~
boratore, il Sottosegretario di Stato, che h a
dato molta attivita nelle questiom sindacali
e conosce da vicino Ie sofferenze dei lavora~
tori e i loro bisogni, di prendere conoscenza
cli quel ch.e sta avvenendo. Non dico di ope~
rare con fretta, perche sara utile una buona
preparazione con opportuni conta' ti, forse di~
scussiom informative e anch e del tatto; ma non
si deve perdere d'occhio tutto questo lavoro
che si svolge fra industriali e lavoratori. Sono
migliaia e mighaia di lavoratori che vedono
forse aprirsi un mighore avvenire; il Go~
verno non deve ignorare il fatto e speeial~
mente non 10 deve ignorare il Mimstro del la~
voro.

Da questo, onorevole Mimstro e onorevoli
colleghi, passo a trattare pro blemi sui quah
sono in grado di fornire cifre interessanti. I nu~
meri servono a rendere piu chiara una posi~
zione e a giustificare l'urgenza dI eventuali in ~

terventi. Parlo degli istituti assicuratori e degli
istituti previdenziali, la cui situazione richiede
dei provvedimenti urgenti e risanatori. In~
tanto, mi consenta l'onorevole relatore di ri~
volgergli una domanda. Ho letto con molta
attenzione la sua relazione, e ho pure letto la
relazione della situazione economica del Paese
inviataCI dal Ministro del tesoro, onorevole
Pella. Con mla grande sorpresa, Ie due rela~
zioni presentano delle notevoli differenze nelle
entrate e nelle uscite degli istituti assicuratori.
Per esempio, il nostro relatore ci informa che
l'LN.A.M nel 1949 ha mcassato 46 miliardi
e 65 milioni, mentre il Mmistro 'del tesoro,
sempre per il1949, pubblica che quell'Istltuto
ha incassato 52 mlhardi e 500 mIlioni. Qual'e
la cifra giusta?

ZANE. In linea presuntiva, 0 in linea de~
finitiva ?

GRA VA, 1"elatore.Le chiariro questo punto.
CARMAGNOLA. II relatore ha scrltto che

la cifra non e definitlva, ma 10 credo che abbia
rilevato questi dati in un tempo posteriore
alle nlevazioni del Ministero del tesoro, nel
qual caso egli avrebbe dovuto fornirci un
totale superiore e non infer1Ore. La dIfferenza
nsulta quindi di ben 6 mlliardI.

Un altro esempio: per prestazioni erogate
dall'I.N.A.M. la cifra di 41 mihardi del rela~
tore, nello stesso anno 1948, risulta di 51 mi~
liardi nel bilancio del Ministero del tesoro. II
reI at ore h a detto che fornira i chiarimenti ed
io saro ben lieto di ascoltarli, nella fiducia che
saranno esaurienti.

Comunque mi pare che in sede di bilancio
si dovrebbe discutere su cifre esatte e rispon~
denti alIa realta delle entrate e delle uscite.

Richiamo inoltre la sua attenzione sull'Isti~
tuto infortuni, onorevole Ministro. Nel mio
intervento suI bilancio del 1948, avevo chiesto
al Ministro del lavoro di rivedere ed elevare
opportunamente Ie rendite e Ie indennita di
infortuni sullavoro ed il Mimstro, con suo de~
creto del 3 marzo 1949, n. 52, ha provveduto
in misura notevole rispetto alle rendite e in~
dennita precedenti; pero poiche dal bilancio che
ci fornisce il reI at ore risulta che l'LN.A.LL.
ha incassato 30 mrnardi 887 mihoni e speso
16 miliardi 253 milioni con un avanzo nelle
gestione di 14 miliardi 634 miliom, mI sem~
brano giustificati ulteriori miglioramenti. Da
uno specchletto s'tampato dall'Istltuto infor~
tuni rilevo che 11lavoratore minorato per in~
fortunio di 25 punti su 100 della sua capacita
lavorativa, ossia di un quarto della sua totale
capacita fisica, nceve, con gli ultimi aumenti,
lire 31.680 all'anno

Mi consta, onorevole Ministro, che 1 tecnici
deU'Istituto infortuni non sono ostili alIa con~
cessione del miglioramenti e pertanto ritengo
che se ella prendera questa inizmtiva trovera
un terreno favorevole, proprio perche 11 bI~
lanc10 10 permette. I tecnici mi hanno detto
che l'avanzo annuale 10 mvestono sempre m
beni Immo bIliari che assicurano Ie rendlte
agli infortunati degh anni precedenti, ma poi~
che gh investimenti raggiungono ormai Ie cen~
tmaia dI mlliardI, mi sembra opportuno un
riesame dell'indmzzo degli investimenti stessi.
Aggmngo che non sono riusCIto a sapere Ie
rendite annuali degli investlmenti immobi~
liari dell'Istituto infortuni, ma sara faCIle a
lei, onorevole M1lllstro, dI conoscerle per megho
concretare l'entita dei miglioramenti da appor~
tare alle rendlte mfortumstlChe, e con partI~
colare nguardo agli infortuni pIU gravi.

E passiamo all'LN.A.M. su cui ha parlato
~ e mI dISplaCe di non essere stato presente ~
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lungamente il collega Monaldl, al cui discorso
avra occasione di riferumi.

Intanto Ie rivolgo una preghiera, onorevole
Mimstro : sono tuttora scoperti dal rischio ma~
lattia gli implegatl che superano Ie 1500 hre
al mese. Oon decreto n. 264, m data 29 aprile
1949, 11 Mmlstro del lavoro suo predecessore
ha provveduto ad includere nel diritto al sus~
sidio di disoccupazione questi implegati, ma
non li ha inclusi nel diritto all'assistenza ma~
lattie. Lo stlpendio mensile di 1500 hre nsale
al 1938~39 ; e quindi ora che si riveda questa
disposizione per mcludere tutti gh impiegatl
dell'industria nel duitto all'asslstenza ma~
lattie. Ma, parlando di questo argomento, i
precedentl oraton si sono soffermati in modo
particolare sulla unificazione degli istituti.
Non occorre che dichiari che sono favorevole
a tale unificazione perche sono convinto della
sua utllita, e dei mlglioramenti che si potran~
no avere nel campo asslstenzmle e curatlvo.
La SOCleta deve preoccuparsl del lavoratore
infortunato e ammalato e deve studiare di
ridargli al pili presto la salute, ma anche e so~
prattutto delle cause del suo male, per trovare
efficaCl nmedi dl dlfesa nel campo mfortuni~
stico e m quello delle malattie.

Mi ha fortemente sorpreso sabato scorso,
onorevole Mimstro, la risposta dell' Alto Oom~
nnssario aggiunto per 1'lgiene e la sanita
pubblica, ad una mterrogazione del senatore
Samek Lodovici. Da una lettera del Ministero
del lavoro, non so se firmata da lel 0 dal Sot-
tosegretario, letta dallo stesso Alto Oommls-
sario per 1'lgiene e la samta, risulterebbe un
indirizzo sfavorevole alIa costruzipne dei po~
hambulatori e ambulatori. II collega Samek
Lodovici mi ha dato m vlsione una lettera del
Presidente dell'LN.A.M. che conferma 1'ac~
cennato indirizzo antlambulatoriale. La prego,
onorevole Ministro, prima di impegnarsi m
questo Importante problema dell'LN.A.M., dl
ben valutare Ie conseguenze dell'uno e dell'al~
tro indinzzo.

Si tenga presente la premessa che gh lStl~
tuti, compreso l'INAM, devono mnanZl tutto
fornire del servlzi e non limltarsi al1'eserClzio
delle esazioni e dei pagamentl. Anche il pa-
gamento delle mdennita agh assicurati e un
servlzio, un servlzio economico, ma 11magglOr
servizio e indubbiamente quello delle presta~

zioni samtarie per garantue la salute al lavo~
ratore.

L'Alto Oommissario ha dichiarato che 1120
Oomuni sono ancora sprovvlsti della pili piccola
attrezzatura assistenziale e samtarm. Se Vlsi~

tiamo gli ambulatori degli ospedali civili an-
che del grandi centri mdustriali e delle grandi
citta, vedlamo code interminabili di ammalati
che attendono il turno e cia malgrado Ie at-
trezzature ambulatoriali di cui chspone 1'1-
StltUtO assicurazione malattw del lavoratori.

Vi do delle cifre. Oltre alle visite ambula~
toriali compiute dagli ospedali, nel 1946 1'1-
StltUtO malattie ha fatto 17.576.935 presta~
zioni, nel 1948 ne ha fatte 29.395.803, ed e
passato da 646 ambulatori nel 1946 ad 821
ambulaton nel 1948. Le prestazioni medlChe
da n 12.781.692 nel 1946 sono aumentate a
n. 26.009.948 nel 1948.

Le prescrizioni farmaceutiche da 10.144.704
sono passate a 33.785.372; cia ha determl-
nato una spesa molto nlevante. Infatti da
1.779.597.621 nel 1946 siamo sahti alIa spesa
dl lire 10.699.188.077 nel 1948 per medicinali.
Gli assicuratl che nel 1946 erano 13.245.000
sono sahti a 14.2:18.000 nel1948, con un'au~
mento del 10 per cento Clrca. N ello stesso pe~
nodo Sl sono vermcati 1 seguenti aumenti:
del 50 per cento per 1 ncoveri ospedalieri, del
60 per cento per Ie glOrnate indenmzzate e del
600 per cento per Ie prestazioni farmaceutiche.

E eVldente, onorevoli colleghi, che vi sono
delle cose che non funzionano regolarmente
per cm e urgente il rimedlO se non voghamo
che 1 ventI millardl di llefici dell'Istltuto ma~
lattia, denunClatl dal collega Monaldl, aumen-
tino a 20, 30, 40 mihardl e senza una pOSSl~
bllita dl arresto. Dobbiamo provvedere al mi-
ghore implego degli mcassi ed 10 mi permetto
dl suggerire che, oltre a quanta ha proposto
1'onorevole Monaldl, bisogna arrivare alIa uni~
ficazlOne dei contributl per alleggerire Ie spese
di amministrazione ed il lavoro di contabl-
hta aIle aziende. La riforma avra una riper-
CUSSlOne favorevole sm cost! della produzione
e Ie aziende saranno facilitate nel conteggio
del contnbuti da versare; mentre ora ne ne~
sce dlfficile la comprenslOne anche ad un pro-
vetto professlOnista.

Un msigne avvocato nostro collega, che ha
controllato 11Oodice dellavoro ml diceva gior~
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ni addietro che se dovesse difendere un indu~
striale dall'accusa di errata applicazione delle
leggi sOClah non saprebbe da quale parte co~
minciare 131sua difesa tanto si intrecciano Ie
leggl, i decreti e Ie Clrcolari sulla stessa ma~
teria. Data questa situazione, ogni piccola a~
zienda deve assumere un ragioniere quando
invece potrebbe fare da se, se i contributi
fossero unificati.

Secondo punta : unificare Ie prestazioni per
tutti 1 settori di lavoro senza alcuna distinzione,
maggiore facilita nell'espletamento delle pra~
tiche, diminuire Ie spese generali e regola~
mento facile ed accessibile agli iscritti. Dob~
biamo mettere gli iscritti nella condizione
di conoscere i lara diritti, poiche purtroppo
nella quasI totalita Ii ignorano, e orlentarCl
definitivamente sull'assistenza diretta 0 indi~
retta. 10 penso che dobbiamo arrivare all'as~
sistenza diretta ed integrale. E per questo
e doveroso ogni sforzo per creare una attrez~
zatura adeguata all'istituto, escludendo quelle
citta che gia sono fornite dl sufficientl attrez~
zature. Desidero richiamare l'attenzlOne del~
onorevole Mimstro su quanta avevo richiesto
al suo predecessore nel 1948, di mclude.re dei
nostri rappresentanti nei consigli dl ammini~
strazione degli ospedali. L'esperienza di questi
anni mi suggerisce che quella mia richiesta
era mcompleta e domando che l'LN.A.M. abbIa
i SUOl rappresentanti nelle commissiom pre~
fettizie che decidono gli aumenti delle rette
ospedaliere. A Torino, recentemente, come pre~
sidente della sede provinciale dell'Istituto, ho
segnalato alIa Prefettura l'inopportunita di
aumentare ancora Ie rette glOrnahere. Mal~
grado Ie assicuraziom avute dal Prefetto e
dal VlCeprefetto presidente della OommlSslOne,
e stato deciso l'aumellto e comunicato con let~
tera alla Sede provmciale dell'Istituto senza
nemmeno sentire dal direttore della stessa sede
Ie ragioni che si opponevano 31110aumento.

Blsogna che per legge sia reso obbhgatorio
di sentire i Oomitatl e Ie Direzioni provin~
ciali dell'I.N.A.M. ogni volta che gli ospe~
dali richledono aumenti delle rette, e ri~
tengo che, se provvederemo a disciphnare que~
sta parte e a disciplinare Ie prestazioni farma~
ceutlChe, arrlveremo rapidamente a risanare
l'Istituto. Per Ie prestazlOni farmaceutiche non
esagero se considero inutili il 40 per cento

delle spese annuali. E indispensabile, onore~
vole Ministro, prendere l'iniziativa m questo
senso, e domandare 131collaborazione di tutte
Ie organizzaziom sindacali. Quando esercitavo
Ie funzioni di presidente dell'Istituto in sede
nazionale, ebbi occaSlOne di parlare alle com~
missioni interne m vari centri del Piemonte
311131presenza anche dei rispettivi segretari della
Oamera del 131voro e del Direttore della sede
provinciale dell'Istltuto su tutti i rapporti de~
gli assicurati con l'Istituto, suI dan,no e sulla
immoralita dl farsi nconoscere ammalato quan~
do non 10 si e. e constatai un certo interessa~
mento 311131discussione. E urgente aumen~
tare i contatti con gh assicuratl attraverso i
vari organismi sindacali, e invitare Ie Oommis~
SlOminterne a nvolgersi alle sedi dell'Istituto
per avere tutte Ie splegazioni da trasmettere
ai compagni di lavoro, ed allora l'I.N.A.M. po~
tra lentamente risanarsi. Bisogna, inoltre, par~
lare ai medici. Sono stato ad una lara assem~
blea a Torino ed ho rilevato 11giovamento dei
contatti diretti con la categoria medica. La
lara collaborazione e indlSpensab11e e preziosa,
ma bisogna anche colpire senza tanti riguardi
quelli che si rendono colpevoli di uregolarita.
Ma c'e un altro errore che bisogna eliminare,
e l'amico Monaldi e gli altrl medlci nostri col~
leghi spero non ml negheranno la lara collabo~
razione. Trattasi di una cosa che consldero
illogica e immorale, dovuta ad un evidente er~
rore del Sottosegretario allavoro nel194 7 che
stablli, con i ruoli apertl, 131facolta ai medici,
anche se appena laureatl, di iscriversi nell'elen~
co dei medici mutuahstlCi.

MARAZZA, M inistro dellavoro e della previ~
denza sociale. Occorrono cmque anni.

OARMAGNOLA. A Torino si, non e stata
appl1cata quella disposizione, ma a Milano qua~
lunque medico appena laureato puo essere
iscntto di duitto all'Istltuto come medico
mutualistico. Da qui il disastro dell'Istituto:
da allora ha inizio 11disavanzo causato sopra~
tutto dall'aumento deila spesa per medicinali
e dall'aumento delle spese mediche. Non devesi
dimenticare che 11 povero operaio giudica la
capaClta del medico in base alla quantita del
medicmali che gli prescrive, e consiglia il com~
pagno di lavoro di rivolgersi 311medico che pre~
scrive pili medicme. Ecco perche troviamo que~
sto sciupio di medicinali, un largo usa delle cosi~
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rlette specialita, che, per dichiarazione dei me~
dwi eosClenzlOsi, non sono che intrugli e sulle
quah e gia stata nchmmata l'attenzione del
Senato e del Governo per 1 dovuti rimedi. Una
iniziativa parlamentare cerca di ridurre que~
sto male, ma mentre in un primo momento
l'appoggio e venuto da tutti 1 setton del Se~
nato, ora reglstrmmo qualcbe incertezza e si
vorrebbe dilazionare 11 pIll che sara posslbile
l'approvazione del progetto di legge. Domando
ai colleghl medici e al mediCl deputati di alU~
tarci m questa miziativa che sara di glOvamen~
to al cittadim e all'Istituto.

E indlSpensabile anche cbe l'LN.A.M. svel~
tisca la sua ammmistrazlOne. Prendiamo come
esempio la sede di Tormo. Nel1943 Ie spese
generah erano del 23 per cento e nell'anno 1948
sono scese al 7,20 per cento. Questo risultato
10 si deve m gran parte alIa meccanizzazlOne
della contabllita. Trovai all'imzlO fortI OStl~
lita alIa sede centrale dell'Istituto, ma adesso
sono tutti persuasi che si deve segmre quella

;

strada. La meecanizzazione ehe attual tre anni
fa e gla superata, tanto che qualche mese ad~
dietro e stata presa m affitto una macchma
al prezzo d12 mlhoni all'anno che ci fara rea~
hzzare una economm nelle spese di parecchle
decine dl milioni all'anno. L'onorevole Fanfani
e l'onorevole Presldente della Camera del de~
putati hanno avuto occaSlOne l'anno scorso,
maugurando a Tormo due nostri poliambula~
tori, dl prendere VISlOnedei progressl reahzzatl
dalla nostra sede provinciale nel settore am~
mmlstratlYo. Oome in tutte Ie cose anche in
questo Sl riesce se Sl opera con passione, e se Sl
(>capaCl dl creare una atmosfera di cordmlita
e di fiducm fra l'Istituto, gli assicuratl e Ie
categone che collaborano. Sono d'accordo che
vi devono essere i medici, Ie ostetriche, 1 far~
macistl, ma tutti pero devono portare un sana
eontnbuto di collaborazlOne e non soltanto
preoccupazioni per 1 101'0 guadagni. A Torino
i nostri medicI guadagnano una media di
90~100 mIla lire al mese, oltre a quello che pos~
sono guadagnare negli ospedali e con Ie visite
private. Aggiungo che siamo pero severi verso
coloro che mcorrono in infrazioni, e non pochi
provvedimenti sono gia stati presl contro me~
dici colpevoli, su parere concorde della Oom~
missione medica. Ripeto e sollecito quindi
questa collaborazione nell'interesse rUtutti. I

Desidero richiamare l'attenzione del Senato
e dell'onorevole Mimstro suI problema pili va~
sto della sicurezza sociale. 10 credo che slamo
gia andati oltre l'assicurazione tradizionale e
forse senza accorgerci siamo gla entrati nella
sicurezza sociale.

II collega Monaldi nel suo discorso dell'al~
tro giorno ha detto : « Quanto al problema del
finanzmmento degli enti di previdenza ed alIa
richlesta di aumenti, ricordo che se e vera che
m 38 paesl civill 10 Stato mterviene diretta-
mente e che, nell'anno finanziario 1948~49, la
Gran Bretagna stanzio nel suo bilancio per
gh entl di previdenza una somma pari ad un
deClmo del proprio reddito nazlOnale, e anche
vera che non si possono fare confrontl senza
tener conto del reddlto nazlOnale ). POI conti~
nua dicendo che il nostro reddlto nazionale
pro capite e di 122 mila lire all'anno, dl 237
mIla hre all'anno m Inghllterra e di 1.060.000
lITe all'anno in Amenca. Assicuro l'onorevole
Monaldi ........., e 10 provero con cure ........., che se

l'Inghilterra ha mvestito un decimo del su.o
reddito nazionale nelle assicurazioni sociali,
anche in Italla si spende un deClmo del reddito
nazlOnale, con la sola differenza pero che 10spen~
dIamo male. Questo deve magglOrmente sol~
lecitare il nostro mteressamento per il rimedio.
FacClamo l'umficazlOne degll istituti, ma pri~
ma mettiamo un po' dl ordine, altnmentl fa-
remo l'unificazlOne del disordine dell'LN.A.M.
col non troppo ordine deil'Istituto infortuni.
L'Istituto malattie sopporta ancora Ie con-
seguenze della Improvvlsa unificazione fatta
nel 1943 dei quattro Istitutl di categoria:
industria, commercio, agricoltura, credlto e
assicurazioni, percbe oltre ai doppioni inutili
di personale dirigente, sono rimastl in vIgore Ie
diverse prestazioni e i diversi contributi.

Di qui il disordine e Ie spese che continuano
ad accumularsl.

Dalla relazione del Mmistro del tesoro risul~
tano queste entrate: I.N.P.S. 292 miliardie 874
mihom ; LN .A.M. 52 mlhardi e 500 IDllioni;
I.N.A.I.L. 33 mlliardl e 703 miliom; E.N.P.A.S.
16 miliardi e 309 milioni; LN.A.D.E.L.
2 mlliardi e 300 miliom; E.N.P.D.E.D.P.
2 miliardi e 35 milioni; l'IStltUtO dl previden~
za gia aIhministrato dalla Cassa depositi e
prestltl, 8 miliardi e 341 milioni nel 1948. A
pagma 85 della stessa relazione rifmlta che il
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tesoro ha versato l'anno scorso 25 miliardi e
50 milioni all'Istituto di previdenza sOClale.
Vi sono Ie penslOni di guerra ed assistenza
reduci che ammontano a 42 miliardi e 662
milioni. A pagina 65, nella rubric a beneficenza
ed enti assistenzial1, trovasi la spesa di 58 mi~
liardi 688 milioni. Sarebbe interessante cono~
scere anche la somma che il ministero dell'in~
terno versa annualmente agli enti assisten~
zlali comunali. A pagina 76 il Ministro del
tesoro ci Morma che gli incassi dei comuni e
delle provincie ne11948 ammontavano a 295
miliardi 954 milioni e 233 mila lire. Qual'e la
percentuale che i comuni e Ie provmcie spen~
dona su questa cifra per ospedali, assistenza,
beneficenza, ecc. ~

Facendo la somma di tutte queste voci si
raggiungono certamente i 700 miliardi che
rappresentano 11decimo del reddito nazionale,
che, se e esatto quanta riferisce il Ministro del
tesoro, ammonta a lire 7.500 miliardi.

Oon la diversita che in Inghilterra hanno
saputo creare una disciplina e un coordina~
mento che evitano la dispersione del reddito
impiegato per l'assistenza sociale, mentre in
Italia avvengono Ie lamentate dispersioni. Da
tener conto, amico Monaldi, che con il de~
Clmo delle 236 mila lire di reddito personale
all'anno, l'Inghilterra assiste tutti i suoi abi~'
tanti, mentre da noi si fa male, con 11decimo
delle 122 mIla lire all'anno di reddito personale,
l'assistenza a meta circa della popolazione.

La nostra spesa si avvicina quindi ai famosi
mille miliardl della commissione d'Aragona
per l'assicurazione integrale a tutti i cittadini.

Provveda, onorevole Mimstro, alla unifi.ca~
zione degli istituti, ma prima faccia precedere
il lara riordinamento interno e la unificazione
dei contributl e dei servlzi.

Lei acquistera un gran merito se riuscira a
mettere ordine nel caos degli istltutl e a svel~
tire il funzionamento e Ie prestazioni. Per com~
plere quest'opera ella dovra superare certa~
mente molte msidie e molte opposizioni. Ho
sentito che l'Istituto per gli infortuni solleva
una quantlta di difficolta. La verita e che
ognuno guarda al suo posto. Quando leI, come
io spero, attuera la meccanizzazione dei suoi
uffici, non si preoccupi delle voci contrarie e
dei richIami sui probabili licenziamentl di
impiegati. Se consideriamo il lavoro in arre~

trato, vedra, signor Ministro, che la meccaniz~
zazione degli uffici del suo Ministero, che ago
giornera 1 servizi ai bisogni della nazione, non
comportera alcun licenziamento di personale.

Qualche parola sugli Ispettorati del lavo~
roo Facciamo molte leggl, onorevole Mmistro,
ma non ci interessiamo che vengano appl1~
cate. L'organo che deve presiedere alla ap~
plicazlOne delle leggi suI lavoro e proprio
l~Ispettorato dellavoro, ma non 10 potenziamo.
II relatore ci ha informati che vi sono duecento
carabinieri, posti a disposizione del Ministero
dal Oomando dei carabinieri, e con questi il
totale degli Ispettori e dl novecento in tutta
Ital1a. Riferendoci ai due milioni di aziende
del censlmento 1937~38 il'CUI numero e cer~
tamente aumentato ma non sappiamo di quan~
to per la mancanza di datI statistici e cal~
colando che Ie giornate~ispettore annue ammon~
tano a circa duecentotrentamila si conclude
che l'organo dello Stato propos to alla vigi~
lanza per l'osservanza delle leggi suI lavoro,
puo ispezionare Ie aziende soggette a tali
leggi sempre che gli ispettorl non si am~
malino mai una volta ogni sette anni!
:E inutile fare delle leggi sociali se poi non si
provvede a farle rispettare. Esistono invece
gli ispettori dell'I.N.A.M. che compiono ispe~
zioni per i contributi dovuti al lara Istituto ;
gli ispettori dell'LN.P.S. che a lara volta si
interessano dei contributi allo stesso Istituto;
gli ispettori dell'I.N.A.I.r.. e in fine gli ispettori
del lavoro. Dunque, ben 4 ispettorati col ri~
sultato delle evasioni che conosciamo.

MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre~
videnza, 8ociale. Lei e ottlmista.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

OARMAGNOLA. Poiche i tre istituti assi~
curatori spendono 7~8 miliardi all'anno per i
loro servizi ispettivi e il Ministero del lavoro
per i suoi servizi di ispezlOne spende 1250 mi~
lioni, consiglio che si provveda a rafforzare il
servizio ispettivo del Mmistero, conferendo
solo a questo tutti i poteri ispettivi, nella cer~
tezza di un pili efficace rIsultato e con una
spes a totale inferiore.

L'Ispettorato del lavoro e stato creato per
questo servizio e non deve rimanere soltanto
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sulla carta. Quel grande socialista ~ Filippo
Turati ~ nella sua relazione al progetto di
legge presentato alIa Camera dei deputati
ammoniva: «(L'Ispettorato del lavoro vuol
essere essenzialmente l'organo statale di vi~
gilanza, necessario per l'esecuzione delle leggi
sociali affinche esse non rimangano sulla carta ».
Sono proprio rimaste, di massima, sulla carta.
Abbiamo creato l'organo ispettivo, ma l'ispe-
zione e quasi nulla, e Ie leggi vengono igno-
rate e vIOlate. E urgente potenziare l'Ispetto~
rato medico poiche Ie malattie professionah
continuano a diffondersi con ritmo preoccu~
pante. In tutta Italia, onorevole Ministro, vi
sono 12 medICi ispettori per l'osservanza delle
leggi sanitarie negli stabilimenti.

MARAZZA, Mini8tro dellavoro e della pre~
'videnza 8ociale. Sono 16.

CARMAGNOLA. Allora 4 di pili; e una
trentina di ingegneri ispettori che dovrebbero
mcaricarsl dell'osservanza della legge sugli in-
fortuni ma che sono distratti da molte altre
occupazioni. Sono gli operai, onorevoli sena-
tori, che si preoccupano di queste lacune e
sollecitano i rimed!.

Da questo posta parlai il 30 settembre scorso
sulla medicina del lavoro, e il 1° ottobre
un operaio ha scritto da Udine all'onorevole
Piemonte una lettera della quale vi leggo que-
ste parole: «Vi rimetto la presente relazione
sulle lavorazioni nocive e Ie malattle conse~
guenti a cui sono soggetti i lavoratorl che ma~
nip olano e lavorano determinati prodotti;
a parere dello scrivente, in un Paese civIle
dovrebbe esserci una legislazione tutoria per
i lavoratori, che stabllisca per legge determi-
nati provvedimentl preventivi, asslstenziali e
repressivi». La legge c'e, e mi consta che e in
corso di aggiornamento ; ma tanto il Commis-
sario per la medicina del lavoro, quanto gli
Ispettorati del lavoro, dubltano dl poter cor~
rispondere aIle sollecitazioni degli operai se
non verra provveduto con una attrezzatura
adeguata. II problema ha anche un aspetto
sindacale. Da qualche anno Ie organizzazioni
sindacali si preoccupano di ottenere Ie « paghe
di posta » per gli operai addetti a lavorl pesantl
e pericolosi. Questo indirizzo e errato. Le pa-
ghe di posta si devono dare, secondo me, solo
quando la medicina e la tecmca non sono rm-
scite ad attenuare il carico dei rischi per gli

operai preposti ad un determinato lavoro. Le
organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di in~
teressarsi e di assicurarsi della salute del la-
voratore e non di limit are il lara intervento
alIa conclusione di una superpaga, perche que-
sta non 10 difende dal pericolo delle lavorazioni
nocive.

Vi sono anche degli operai che, per guada~
gnare qualche lira in pili, cercano di eludere il
giudizio medico negativo alIa destinazione a
lavori insalubn, e questo perche i bisogni delle
famiglie sono pressanti. I smdacati devono
sentire il dovere dl interessarsi dl questl casi
impartendo Ie dovute istruzioni aIle Commis-
sioni interne. L'operaio di Udine ~nella sua ci-
tata lettera esclama : «Ma non e pagando una
superpaga che Sl acquista il diritto di avvele-
nare i lavoratori! » Egli ha perfettamente ra~
gione e sono Ie organizzazIOni sindacali che
devono preoccuparsi di stabilire una stretta
collaborazione con i medici e con i tecnici per
avere esatta conoscenza dei rischi prima di
stabilire il « quantum) di una indennita di
posto.

La medicina dellavoro deve avere tutto il
nostro appoggio perche possa svolgere la sua
funzione sociale.

II medico di fabbrica non deve essere scelto
dal titolare della fab brica, ma deve essere
nommato da un organo responsabile, deposi-
tario dell'albo di questi medicl specialisti. Di~
versamente il medico di fabbrica si preoccu-
pera del suo guadagno e di non perdere il
posto, anziche prescrivere all'industriale tutti
gli accorgimenti utili a rendere meno rlschiose
Ie lavorazioni.

Urge provvedere a disciplinare tutta la ma~
teria, se veramente ci preme di difendere la
salute dellavoratore.

Intanto sarebbe utile una pili stretta colla-
borazione tra l'I.N.A.M. e gh UffiClmedici del
lavoro 0 gli Ispettorati medici del lavoro.

Sovente il medico accorto sospetta dalla
sintomatologia del male l'esistenza dei tossici,
cui potra risalire nelle ricerche e nei rimedi
con il collegamento che ho accennato.

Si perfezionino quindi Ie leggi e i regola~
menti che sviluppano la medicina del lavoro
nell'mteresse superIOre della protezione so-
male, e Ie organizzaziom sindacali sentano il
dovere di interessarsi del problema cercando
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di eliminare i pericoli delle malattie professio~
nali.

Potrei considerare esaurito il mio mtervento,
senonche l'accenno fatto da altri onorevoli
colleghi aIle leggI sindacah in gestazione, mi
spinge a dare qualche suggerimento 311Ministro
N on so se 131legge smdacale, vena presto 31110
esame del Parlamento e del resto non intendo
nemmeno spingere 131mIa curiosita fino a pre~
gare il MinIstro dI fissare una data.

Segnalo pero 311Senato 11 numero conside~
revole di vertenze sindacali dovute 311mancato
rispetto dei contratti di lavoro da parte degli
industriali, 1 quali in pili casi vengono menD
agli impegni delle lara organizzazioni. Forse

\

131legge sindacale ritardera molto a venire in
dIScussione 311 Senato, ma non di questo i
socialisti unitari si preoccupano qualora Ie
informazioni rispecchiassero il contenuto del

I

progetto di legge in preparazione, bens! che
siano rispettati i contratti di lavoro. Avevo
preparato tempo addietro un progetto di legge
di pocbi articoli a questo scopo, che stabIliva
di deposItare per 131lara validita alIa Prefettura
o all'ufficio provmciale del lavoro i contratti
a carattere provinciale, e di depositare i con-
tratti di lavoro a carattere interprovinciale 0
nazionale presso il Ministero del lavoro. Non
ho dato corso a questa mia iniziativa per at~
tendere il progetto di legge sindacale, ma ri~
tengo che si debba provvedere ad Impedire 131
continuazione delle lamentate vlOlazlOni. Lo
stesso comando alleato quando aboll, con suo
decreto, 131legislazlOne fascista, SI preoccupo
di confermare 131validIta dei contrattI di la~
voro collettivi. DobbIamo provvedere m qual~
che modo ad evitare che sorgano delle agita-
zioni perche gli industriali, abusando della
crisi e della disoccupazione, tentano di im~
pone aIle loro maestranze delle condiziom m-
feriori a quelle pattuite dalle orgamzzazlOni
sindacali.

RIpresento 131rlChIesta che vengano ripnstI~
nate Ie Commissioni probivirali per 131notevole
utihta della lara funzlOne. Ci sono delle ver-
tenze indIvIduali che Ie organizzazioni sinda-
cah non riescono a seguire, e l'industriale
ne approfitta per dilazionarle sino a costrm~
gere i singoli operaI, che non possono resIstere
perche privi di mezzi finanzIari, a rinunziare
ad ogni loro diritto e, per necessIta di lavoro,

a richiedere 131restituzione dei lara documenti.
Questo abuso deve pure cess are e i probiviri
saranno il mezzo per facilmente e rapidamente
giudlCare e decidere sulle vertenze individuali.

La legge sindacale deve ispirarsI soprattutto
311131difesa dei lavoratori, ed ella, onorevole
Mimstro, deve sempre ncordarsi che 131sua
funzlOne e quella di tutelare i diritti dellavoro.
Anche quando i lavoratOrI sbaghano nella im~
postazione di una agitazione e SI trovano in
difetto, non deve permettere che gli industriali
stravmcano ed abusino delle circostanze fa~
vorevoli per umIliare e mortificare Ie maestran~
ze dipendenti, perche si determinerebbero nuo~
VI e pi 1 gravi motivi di agitazione e di turba-
mento 311regolare andamento della produzione.

L'onorevole Presidente del Consiglio rispon~
dendo in questa sede ai vari oratorI sulle co~
municazioni del Governo ebbe occasione di in~
trattenersi sulle recenti elezioni m Inghilterra
e parlo delle riforme sociali che quel Governo
ha attuato. Nella mia visit a in Inghilterra
per studIare Ie leggi sociali, e conoscere il mo-
vimento sindacale inglese, ebb 1 occaslOne di
incontrarmi con Ministri e con dirigenti delle
Trade Unions. A questi ultimi rivolsi alcune
domande fra Ie quali questa, che mi sembra
significativa per 131identic a risposta avuta da
tutti gli interpellati, a Londra, a Manchester,
a LIverpool e in altre 10calIta. «Avete accet~
tato l'invito del Governo dI non fare agita~
zioni per glI aumenti salariah, ma i lavoratori

~ domandai ~ sono soddisfatti ~» « Tutti

hanno accettato» mi risposero unanimi. AlIa
mIa richiesta se l'impegno avrebbe avuto va~
lore ancbe con un altro Governo, mi risposero
che in tale caso sarebbe stato annullato perche
131loro fiduCla nel Governo laburista per 131
sua politica di giustizIa sociale e dI sacrmci
per tutti, sarebbe venuta menD con un go-
verno conservatore, che non avrebbe fornito
Ie stesse garanzie ai lavoratori.

Ecco quindi la forza di quel Governo. Lei
onorevole Mimstro deve sempre sentirsi in
mezzo ai lavoratori per difenderli, animarli,
correggerli e impedire che SI compiano apusi
contro di loro poiche gIa soffrono abbastanza
delle mgiustIzie sociali. Se fara questo, indub~
biamente ne avra un merito. I senatori socia~
listi unitari porteranno sempre il loro contri~
buto di critlCa serena e di consiglio ogni volta
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che ne avranno l'occasione, come in questo
dlbattlto, e se lel, on. Mlmstro, ne terra conto,
sono certo ch e Filfara del bene allavoraton e nel
contempo al Paese. (Vivi apPlausi do, sinistra,
e dal centro, molte congratulazioni).

PRESIDENTE. E iscrit'to a parlare il se~
natore Bosi. Ne ha facolta.

BOSI. Signor presidente, onorevoli colleghi,
noi stlamo parlando del bIlanclO del Mmistero,
che il relatore ha defimto molto ottimistica~
mente mmistero della collaborazione, della
fraternita e della pace sociale. Devo dire cbe,
guardando 11bilancio, il Mimstero da poco va~
lore alIa pace sociale e alIa fratermta. La pace
sociale non e col bilancio del Ministero del la~
voro che Sl ottiene. Neppure uno sforzo volon~
teroso e possibIle in questa dlrezione col bl~
lancio. Del resto, bisogna dire che oggi l'esi~
stenza stessa del Mlmstero del lavoro, per la
politica che si svolge nel campo del lavoro,
resta un punta mterrogativo perche, senza
vol ere entrare nel merlto delle cifre, con 8
miliardi per Ie spese del Ministero dellavoro
non si fa una politlCa dellavoro, non si fa una
politica di massima occupazione, non si fa
una pohtica di tutela del lavoraton. Non
parlo delle somme che sono necessarie per la
tutela del lavoratori, ma non ci si puo nemmeno
avviare verso questa tutela. Ora questa scar~
SIta delle somme messe a dlSposizlOne non puo
dlpendere, secondo me, da un caso e neanche
dalla mmore buona, volonta di un Ministro 0
Sottosegretario, ma dlpende dall'indirizzo del
Governo che si rivela d'altronde nell'applica~
zione delle leggi che dovrebbero tutelare illa~
voro. 10 parlo degh 8 mihardi e non parlo degli
altri 20, perche e evidente che la parte cbe e
destmata all'addestramento dei lavoratori, ad
esemplO, dell'agricoltura, e una parte che do~
vrebbe andare nel bilanclO della agricoltura.
lnfatti, quando si' impiegano lavoratori per
lavori di rimboscbimento e di miglioramento,
10 stanzlamento necessario dovrebbe far parte
del bilancio del Mmlstero dell'agrlColtura.
Inoltre si dovrebbe eVltare 10 sconcio gia de~
nvnciato che si faCClano lavori utili a spese
dei lavoratori perche quando a un lavoratore
Sl fanno compIere lavori di pubbhca utihta
con Ie 300 lire al giorno, cbe dovrebbe avere
come mdennita di disoccupazione, e eVldente

Iche non si compIe un'azlOne moralmente ap~

provabile. 81 specula sulla disoccupazione per
far lavori che dovrebbero essere pagati se~
condo i salari normali. Qumdi non mi faccio
llludere, per quanto sappia molto bene l'utl~
lita, ad esempio, del cantleri di nmboschimen~
to e non accetto che si speculi sulla miseria dei
lavoratori perche essi siano contentl del pezzo
dl pane che ricevono quando, con diritto,
dovrebbero essere trattati come gli altri, che
vanno a fare lavorl utili, perche questi non sono
lavoratori i quali vanno a fare un lavoro sem~
plicemente, direi, per lustra, bensi vanno a
lavorare suI serlO e dovrebbero pertanto es~
sere retribuiti secondo quello che fanno, come
vengono pagati gli altri. Non parlo quindi di
questa questione, ma e certo che Ie cifre di-
sposte in bilanclO dimostrano che non c'e la
possibilita assoluta di apphcare Ie disposi~
zlOni e Ie leggl a favore dei lavoratori.

II Ministero del lavoro dovrebbe complere
alcune funzioni proprie, per Ie quali esso e
stato creato, soprattutto quella del controllo
dell'apphcazione delle leggi a favore dei la~
voratorl e di tutta la legislazione del lavoro.
Questo dovrebbe essere 11 complto precipuo
del Ministero dellavoro ; tutti gli altri compiti
aggiunti, esulano, secondo me, da quello che
e 11compito essenziale del Ministero dellavoro.
La funzlOne mediatrlCe, ad esempio, non do~
vrebbe esserci. 10 so che in molti casi il Mini~
stro dellavoro fa sacrifici di sonno e che i Sot~
tosegretari si interessano lodevolmente per ten~
tare dl comporre Ie controversie sindacali.
E bene che SIa fatto cosi, se m questo mo~
mento Ie controverSle sono giunte ad un tale
punta dl acutezza da nchledere l'autorita,
qualche volta, del Ministro, per essere composte
e superate, specialmente per dare al lavoratorl
la garanzia di non essere soli contro la forza
dei 101'0 avversan. Ma non dovrebbe essere
questa una funzlOne del Mimstero del lavoro.
In ogm caso, sia al centro che alla periferia,
questa funzione ormai e superata.

Noi non siamo piu alIa periferia nelle condi~
ziom in cui eravamo nel pnmi anni dopo la
liberazlOne, quando molte controversie in~
dlvlduah e collettlve venivano risolte dagli
uffici del lavoro. Questl Oggl non hanno piu
nessuna autorita, salvo qualche caso, e per~
tanto con essl non Sl rlSolve mente, non perche
non SIano costituiti, qualche volta, da degne
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persone, ma perche l'indirizzo e tale per cui
essi non hanno pili attribmta dal centro al~
cuna autorita. 10 non sono molto convinto
della bonta di questa funzione, e pertanto
vorrei che non esistesse, perche desidererei
che suI terreno sindacale Ie controversie ve~
nissero decise e risolte solo dall'incontro delle
parti. E chiaro che se gli uffici del lavoro oggi
non sono in grado di svolgere questa funzione,
che qualche volta sarebbe necessaria, e perche
essi non hanno l'autorita necessaria. Ad essi
si sono quindi sostituiti altri organi, e Ie con~
troversie sindacah sono arrivate ad un tale
stato di acutezza per cui chi Ie risolve e il
Ministero dell'interno, qualche volta attraver~
so l'intervento dei prefetti e molte altre volte
attraverso interventI di altro genere che allon~
tanano, invece di avvicinare, Ie parti e portano
aIle conseguenze che tutti conosciamo. Quindi
il Ministero del lavoro non ha pili neanche
questa funzione che in un primo tempo aveva
voluto attribuirsi.

Ma molte altre funzioni Il Ministero del la~
voro aveva voluto avocare a se, tra Ie quah
quella famosa del collocamento della mana
d'opera, argomento questo che abbiamo anche
discusso in questa Assemblea.

Bisogna dire la verita: Ie nostre frasi qual~
che volta pronunciate qui ed altrove, molto
forti, contro la legge Fanfani suI collocamento,
hanno trovato la lara conferma nell'attivita
svolta nell'ultimo anno dal Ministero dellavoro.
La funzione del Ministero non e stata quella
di applicare la legge suI collocamento, che
pure ha costato ai lavoratori il sacrmcio e la
rinuncia di diritti gia acquisiti, ma quella di
intralciare in ogni modo la possibilita del col-
locamento.

Andiamo a vedere come si e costituito questo
stato di fatto, come si e creata questa situa~
zione per cui oggi, in Italia, non c'e un ufficio
di collocamento che funzioni, dico anch e un
solo ufficio, perche, dove piu urgente e la ne~
ces8ita del disciplinamento, dell'avvio del la~
voratore allavoro, proprio Ii si fa tutto 11pos~
sibile per impedire che gli uffici funzionino.
Nelle zone dove gia esisteva il collocamento e
stato sfa8ciato quel tanto di collocamento
che era indispensabIle per i lavoratorI.

Del vastissimo programma esposto in questa
Assernblea da parte del Mimstro dellavoro, del

progetto di prendere direttamente la responsa~
bilita del collocamento della mana d'opera in
tutta Italia, di fatto e avvenuto solo questo,
che 81sono andati a mettere i collocatori dove
c'erano gia e dove non ce n'era bisogno; ma
dove c'era bisogno di collocatori per discipli~
nare la mana d'opera, per impedire 10 sfrutta~
mento da parte dei proprietarI terrieri, in
modo particolare sulla mana d'opera agricola,
il collocamento non funziona e gli uffici del
Iavoro non se ne interessano. Del resto basta
notare cbe, dopo un anno che la Iegge avrebbe
dovuto essere operante, Ie stesse CommisslOni
provinciali per il collocamento che, in fondo,
non decidono niente e non hanno una funzione
Immediata per il collocamento, cominciano
appena ora ad essere faticosamente costitmte
qua e la, dopo infinite controversie e dopo che
si e fatto tutto il possibile per togliere a queste
Commissioni provinciali quella che era la loro
vera natura di rappresentanza anche degli
interessi immediati dei lavoratori e delle orga~
nizzazioni dei lavoratori. Si e accettato, fuori
della legge, da parte del Ministero dellavoro
(e ci sono delle circolari precise in proposito),
il criterio di un'organizzazione operaia la quale,
a dispetto della legge, voleva nelle Commissioni
provinciali del collocamento, e poi in quelle
comunali, la rappresentanza paritetica senza
tener conto che la legge parla di proporzionale
rappresentanza, e senza tener conto di quelle
che sono Ie indicazioni Immediate dei lavora-
tOrI. Vorrei dire di pFj : tutte Ie volte che i la~
voratori hanno voluto dimostrare in quale
proporzione Ie dIverse organizzazioni rappre~
sentano i lavoratori, si e fatto il possibile per
Impedirlo e ci sono stati mterventi suggeriti
anche dal Ministero dellavoro per impedire che
i lavoratori eleggessero i lara rappresentanti
nelle commissioni del collocamento con ele-
zioni democratiche aperte a tutti. In sostanza
questa legge, a cominciare dalle Commissioni,
non solo non e operante, ma si fa di tutto per
non applicarla; e parlo delle Commissioni
provmciali perche Ie CommisslOni comunali
non sono state an cora create in nessuna pro~
vincia d'Itaha, perche non essendoci Ie provin~
ciali, non si possono creare Ie comunali e ~

direi di pill ~ gli stessi coadiutori, gli stessI
collocatori locali che erano prevIsti dalla legge,
se Cl sono, vengono mandatI VIa, e vengono
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sostItuiti, mettendo al posta di coloro che
rappresentano i lavoratori e in cui i lavoratori
hanno fiducia, altre persone che quest a fiducia
non hanno, e dove non ci sono, non Sl mettono
o si fanno soltanto delle nomine fittizie. La
funzione del collocamento oggi, in Italia, non
esiste pili, salvo dove llavoratori per autodisci~
pIma rlescono ad Imporla sia ai proprietari
sia agli uffici del lavoro. Questa e l'applica~
zione che si fa della legge suI collocamento
che ha una funzione importantissima e la cui
mancata applicazione ha dato e da luogo a
confhtti, a controversie e soprattutto da luogo
a un permanente stato di inferIorita dei lavo~
ratori, i quali, per mancanza di questl uffici,
non possono neanche domandare l'applica~
ZlOne e vedere applicate altre leggl che li ri~
guardano.

Questa e la sltuazione che esiste nel campo
del collocamento della mana d'opera. Direi
di pili: gl1 uffici del lavoro, quando certe or~
ganizzazioni rIescono ad eserCltare ancora 11
collocamento, intervengono in tutti i modi per
impedIrlo, facendo dichiarare lllegale l'eser~
CiZlOdi questa funzione. Ma molte volte, vi~
ceversa, gl1 uffici del lavoro non si accorgono
delle illegalita in materia di collocamento che
vengono compiute 0 da singQli 0 da altre asso~
ciazioni. Gli inCldentl della provmcia di Bolo~
gna, di cui si e parlato alIa Oamera e di cui si
parlera qui, dipendono dal fatto che gli UffiCl
dellavoro, invece di curare che il collocamento
venga effettuato dagli uffici dellavoro e che ven~
ga fatto equamente fra tuttI i lavoratori, chm ~

dona gli occhi perche una certa orgamzzazione
presume dl far senza gli UffiCldellavoro, senza
l'ufficio di collocamento, e presume dl togliere,
con dei poStiCCl di pseudo-organizzazioni coo~
perative, Illavoro agli altri lavoratori, e vuole
accumulare a favore dl un gruppo di lavora~
tori il lavoro che spetterebbe a tutti quanti.
Di questo l'ufficio del lavoro di Bologna non
si interessa; esso non interviene, non fa
multare, non richiama coloro che contravven~
gono alIa legge suI collocamento. E questa
e una cosa generale, per tutta l'Italia. Quan~
do, in tutte Ie zone dove ci sono vaste agita~
ziom dl lavoratori, andiamo ad OSSBrvare
la raglOne di queste agltazioni e vogl1amo
escogitare i rimedi, noi ci troviamo di
fronte a degli llffici del lavoro i quali non

funzionano. Tutte Ie agitazioni che sono
sorte sulla base della rlChiesta dell'impo~
nibile da parte dei bracciantl agricoli, m tutta
l'Ital1a, sono state portate fino a11'estremo
perche gl1 UffiCl del lavoro 9 non esistevano
ne11e 10cal1ta, oppure funzionavano cosi male
da non conoscere il numero dei disoccupati
esistentl nei dlVersi comum. Quello che io
denunciavo un anno fa qui al Mimstro del La-
voro, e clOe che la causa delle grandl agita-
ZlOm avvenute in SICilia alIa fine del 1948 e al
prmClpio del 1949 si doveva al fatto che gli
uffici dellavoro in Sicilia non sapevano quanti
erano 1dlsoccupati e ne segnalavano cinquanta,
quando ce n'erano cinquemila, ha continuato
a rlpetersl quest'anno. 10 non dico che questo
sia colpa del Mimstro del lavoro, non dico
neanche che Sla una questlOne di insufficienza
di mezzi, benche anche questo abbIa il suo
valore, ma il fatto e che Ie persone che dovreb-
bero essere incaricate di fare questo lavoro,
non soltanto, nella magglOr parte deil'Italia
centro merIdlOnale, sono persone estranee 0
nemiche aIle organizzazioni dei lavoratori,
ma d'altra parte sono persone che, anche
oneste, non possono onestamente privarsi del~
Ie fonti di esistenza 'per and are a fare un la-
voro che non e remunerativo. Qumdi, mentre
io so, e 10 abbiamo denunciato, che ci sono
molti cosiddetti coilocatori e rappresentanti
degl1 UffiCl del lavoro i quali sono viceversa
strettamente legati 0 imparentatI a proprietari
terrierl 0 sono essi stessi proprietari terrieri, 0
sono persone che sono nemlche del lavoratori,
ci sono anche dl quelh per i quali qualche volta
la scelta puo essere buona e tuttavIa non pos-
sono fare ne il collocatore ne il rappresentante
de11'ufficio dellavoro, perche con tre 0 quattro
o cinque mila lire al mese essi non possono vi~
vere ed ailora 0 accettano questo contributo
benevolo che serve a sbarcare il lunaria inte~
grandolo con Ie altre attivita che sono costretti
ad esplicare, oppure non se ne interessano af-
fatto, come di fatto aVVlene. Allora, m questa
situazlOne, che cosa dobbiamo due? Dobbiamo
dire che e inutile fare delle leggi quando que~
ste non si possono far rispettare e che Ie ac~
cuse che abbiamo mosso qui aile mtenzioni
che hanno portato il Governo a present are la
legge Fanfani e ad appoggiarla, erano fondate
perehe Ie mtenzlOni erano perfettamente op~
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poste a quelle che vemvano dichiarate. Non
si voleva e non si vuole che CI sia in Italia un
effettivo funzlOnamento ne del eolloeamento
e neanche degli UffiCIdel lavoro per quel che
riguarda il controllo, la sorveglianza, in una
parola, per tutto CIOche riguarda i duitti del
lavoratore. Questa e la constatazione che Sl
deve fare, perche altrlmentl sarebbe stato
perfettamente inutIle togliere all'organizza~
ZlOne dei lavoratori i SUOl uffici dl colloca~
mento che avevano la forza per far rispetta~
re Ie leggi, per costituire un orgamsmo ehe
non e efficiente e non puo essere efficiente per
Ie ragioni che noi abbiamo denuneiato. Non
ei sara mal in Italia un Governo, nelle attuali
eondizioni politiche, il quale possa stanziare
per gh uffiei dellavoro e per il serVlZlO della~
voro i miliardi neeessari: 10 vediamo da que~
sto bilaneio ehe ei e presentato: quattro mi~
lioni. In questa situazione nOl domandiamo
ehe non si insista in questa politiea eb e erea
soltanto dei eonflitti, perehe quando 1 lavora~
tori vanno a richiedere quel che e lara duitto,
l'applicazione cioe di leggi a loro favore e vanno
a richiedere di essere consideratl cittadini h~
beri che possano disporre di quel cbe e illoro
bene, illavoro, voler opporre ad essi una legge
e dire che c'e una legge ehe li tutela, quando
invece la legge non Ii tutela affatto, slgmfica
creare delle raglOni dl conflitto; tutti 1 con~
fllttl sorgo no su questa base, la ineffieienza
del Ministero del lavoro a fare applicare Ie
leggi.

Allora bisogna laseiare che 1 lavoratori pen~
sino essi stessi alla propria tutela, non bisogna
intervemre come si fa attualmente, non biso~
gna intestardirsl a mandare dei collocatori
dove gla esistono e dove nessuno puo lagnarsl
del lara funzionamento, mentre, se ci sono
soldi da investire, e bene mandarli nel men~
dione dove ce n'e tanto bisogno. BlSogna cer~
care almeno di applicare la legge dove non
e'e mai stato il collocamento e dove non c'e
mai stata una tutela del lavoraton, ma bISO~
gna lasciar stare Ie reglOni e Ie zone dove i
lavoratori S1 tutelano da se stessi e non bi~
sogna impedire ehe essi facciano usa dei lara
diritti per avere quel che a lara spetta.

Bisogna insomma fare una politica divers a,
perche quando non Sl possono mantenere de~
gh impegni presi, bisogna lasciare che i citta~

dini si difendano da se nei limlti delle leggi
vigenti, e non bisogna lmpedire che essi si di~
fendano con la seusa che ei sono delle leggl
che li difendono.

Questo che ho detto riguarda la legge suI
collocamento. Ma Ie stesse cose si possono dIre
per l'imponibile. La legge sull'imponibile si e
voluta applicare dove non serviva; c'e stato
un gran da f\1re da parte dei Prefetti della
Valle Padana a voler applicare la legg'3 sul~
l'imponibile la dove c'erano gia dei eon~
tratti di imponibile fatti direttamente dalle
parti e ehe rispondevano alle necessita del~
l'agneoltura della Val Padana. Si e vo~
luta applicare la legge sull'imponibile, la
quale e stata fatta e doveva esser fatta per
quei proprietarl del sud ehe non compiono
nemmeno Ie opere elementari di coltivazione.
In questo caso si, era giusto che facessero al~
meno questo. Applicando Invece a Brescia,
Mantova, Ferrara, Bologna, ROVIgO la legge
sull'imponibile, Sl tolgono ai lavoratori Ie
conquiste gia ottenute attraverso lotte sinda~
cali, hberi contratti stipulatl direttamente
con i datori di lavoro e si produce un danno
per l'agricoltura, perche Sl da modo ai pro~
prietari di non continuare con quei metodi
di coltlvazione intenslva, che, un po per la
coscienza e per la volonta propna e molto per
la volonta ch~ lara hanno imposto i lavoratori,
essi si erano avviati a seguire.

Per potere Incomineiare ad applicare la
legge sull'imponibile nel Meridione ci sono vo~
l~ti anni di lotta. I dati della Commlssione
dlCono che noi abbiamo 42 Provincie dove la
legge sull'imponibile si applica. Ma come si
applica ~ Forse che effettivamente dovun~
que c'e disoccupazione agrieola la legge sul~
l'imponibIle della mano d'opera e operante ~
Vi sono dei Prefetti i quali non hanno mai
voluto emettere 11decreto sulla legge dell'im~
ponibile e non ne hanno neanche fatto la do~
manda. In fondo cne la legge dlventl operante
in un comune 0 In dieci 0 in tutti i Comuni
della ProvIncia, da cosa si stabilisce se non
dalla presenza effettiva di mana d'opera di~
soccupata ~ Se non c'e disoccupazione, se
non vi e mancanza di coltivazione nell'agri~
coltura, il Prefetto puo emettere decreti fin
che vuole, ma e evidente che essi sono desti-
nati a non essere applicati.
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Avviene pero che il Prefetto non vuole fare
il decreto di applicazione della legge dove ve~
ramente esiste la disoccupazione, ed allora
nascono i conflitti} Ie occupazioni di terra, gli
scioperi a rovescio, ed i lavoratori hanno ra~
gione, perche cercano il modo di lavorare ed
esiste la legge che dovrebbe permettere illavo~
1'0. Ed ecco che a quest a legge che viene vio~
lata e non Vlene apphcata dai Prefetti, si so~
stituiscono Ie altre leggl, quelle repressive;
interviene la forza pubblica, si cacciano, si
arrestano, si uccidono i lavoratori. Quindi,
da una mancata apphcazione di una legge,
si crea il disordine, e dal disordine, provocato
da ChI non ha applicato la legge, deriva la
repressione eseguita sempre con sistemi Icon~
trari aIle leggi stesse della nostra Repubblica,
perche Ie repressioni che avvengono non sono
giustificate dalle leggi.

Quindi la legge suI collocamento, la quale
non e stata applicata altro che quando i la~
voratori hanno affrontato ogni pericolo per
farla applicare, e una legge sbagliata che oc~
corre modificare ed integrare. Oggi infatti e
finalmente a tutti nota che in Italla non e sol~
tanto necessario dire a certl proprietari di cu~
rare almeno il grano che hanno seminato, ma
e necessario obbligare molti proprietari a com~
piere anche quei lavori di sistemazlOne e di
miglioramento p.e11'azlenda che sono mdispen~
sabili per avvlare la nostra agricoltura ad un
livello produttivo maggiore de11'attuale. Bi~
sogna modlficare la legge accettando Ie richie~
ste dei lavoratorl di aggiungere a11'imponi~
bIle di ordinaria coltlvazione altri imponibili
di miglioramento. Quest.o e necessario fare,
senza aspettare, come si e fatto per il passato,
che questa legge, rimandata dall'uno a11'altro
Mmistro, malgrado la riconosciuta necessita,
non esca mai ed ogni volta che i lavoratorl si
muovono su questo terreno trovino la « Ce~
lere» che difende 1 diritti de11a pro prieta ter~
riel' a assenteista. Bisogn9J quindl cambiare,
bisogna dare a questa legge sull'imponibile
l'applicazione che e richiesta dalle necessita
sOClali. BiRogna modificare l'indirizzo col
quale fino a questo momenta si e applicata la
legge; non deve essere permesso ai Prefetti
di ague sulla base di referti di uffici del la~
voro che non funzionano, molto spesso perche
non hanno i mezzi per funzionare, ma anche

perche gli uffici dellavoro, ne11'Italia meridio~
nale particolarmente, non godono la fiducia dei
lavoratori, e gli stessi disoccupati non vanno ad
lScriversi ad essi perche sanno molto bene che
non serve a niente, perche l'ufficio del lavoro
ha tutto altro da fare fuorche occuparsi dei
disoccupati. L'incaricato dell'ufficio del lavoro
se vuol essere tranquillo deve vivere d'accor~
do con quelli che nel paese comandano e nel
paese comandano non i lavoratorl ma i pro~
prietari terrieri. Noi "domandiamo che tutto

- ClO sia cambiato; non c'e bisogno di modi~
ficare gli stanziamenti del Ministero dellavoro
perche probabilmente, se si applicano Ie leggi
con l'indirizzo che noi chiediamo, ci sara un
ulteriore sollievo nei bilanci del Ministero del
lavoro; avendo maggioI' liberta per tutelare
i 101'0 interessi i lavoratori stessi penseranno
a tutelarsi e non ci sara bisogno di eccessiva
burocrazia mentre i soldi che sarebbero oc~
corSI a questo fine si spenderanno per altre
voci e saranno molto pili utIli ne11'interesse
dei lavoratori e de11a co11ettivita.

D'altra parte, fra i compiti del Ministero
dellavoro c'e quello de11'assistenza ai lavora~
tori. 10 non parlo dei lavoratori dell'industria
ma parlo ill quelh de11'agricoltura. Si puo pero
dire che e stato fatto dal Ministero del lavoro
qualche sforzo per modificare, per dimmuire
la dlstanza che esiste fra l'assistenza data ai
lavoratori dell'agricoltura e que11a data ai
lavoratori delle altre categorie, che non go~
dona certamente de11'assistenza cne sarebbe
necessaria? La differenza fra 1 lavoratori
dell'mdustrla e quelli de11'agricoltura e che
questi ultimi ricevono meno de11a meta de~
gli altri. Guardiamo soltanto gli assegni fa~
miliari: oggi sono un terzo di quelh dell'in~
dustria e tutti gli sforzi fatti per domandare
una maggiore assistenza hanno urtato contro
la resistenza del Ministero dellavoro il quale,
come e successo per esempio, l'anno scorso,
durante 10 sciopero dei braccianti, invece di
sostenere Ie ragioni dei lavoratori, ha soste~
nuto Ie ragioni dei proprietari terrieri, dei da~
tori di lavoro. Una cosa che direl scandalosa;
poiche, tra l'altro, fosse almeno vera che c'e
una differenza sostanziale fra il reddito degli
industriali e que110 dei proprietari terrieri,
fosse vero, ma sappiamo molto bene che non
e cosL Se pure alcune industrie monopolisti-
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che in Italia hanno dei profitti che hanno dei
tassi altissimi, nell'agricoltura tali profitti non
sono da meno. Basta guardare il rapporto che
esiste nella agricoltura tra quella che e la ren~
dita \cioe tra quello che si paga per l'uso della
terra e il profitto) e quello che Sl paga per la
mana d'opera, per capire che fondamento ab~
bia quella lagnanza, che risuona anche qUI
troppo spesso, tramite i rappresentanti 0 gli
amici dei proprietari terrieri.

Ho notato nella relazione che finalmente
si dice una cosa giusta: che non e vero che
i contributl unrncati in agricoltura peSInO
mol to; finalmente si dice una verita. Ma
non solo non pesano molto, ma bisogna sa,~
per trarre a favore dei lavoratori della terra
qua,lcosa di pili e parecchio di pili di quello
che si trae adesso, perche non si puo con~
tinuare su questa scandalosa assistenza che
non da niente sostanzialmente ai lavoratori,
che li priva di quelle che sono Ie cure ne~
cessarie per far fronte alla durezza delle lara
condizioni, peggiori di quelle di qualsiasi altro
lavoratore. Che ci siano dei proprietari terrieri
i quali, abituati a pagare 250 lire la giornata
l&.vorativa, trovino troppo alto dare 100 lire

iper i contributi unificati, puo essere, ma costoro
bisognerebbe metterli in galera perche dare 250
lire ad un bracciante e veramente inumano.
Voglio citare alcune cure che dimostrano cosa
siano in effetti i contributi unificati in agricol~
tura. Intanto la somma dei salari pagati nell'a-
gricoltura, compresi i contnbuti unificati, e di
180 miliardi nei confronti di un reddito lordo
nell'agricoltura che e di oltre 2.000 miliardi;
i salari che si pagano quindl nell'agricoltura
rappresentano il 9 per cento del reddito lordo.
E vero che nell'agricoltura ci sono dei sistemi
di conduzione diretta, c'e la massa dei piccoli
proprietari che contribuiscono anch'essi alla
produzione, pero e anche vero che quando
andiamo a vedere ('he cosa comportano i salarl
nella azienda agricola, troviamo che il monte
dei salari, come tale, e uguale, e molto spesso
inferiore, alla parte che spetta alla rendita e
al profitto, cioe a dire in una azienda agrico~
la, anche delle pIli avanzate, di quelle che si
lagnano per il carico massimo di imponibile,
quando andlamo a vedere come vengono di~
vise Ie spese, il costo della mana d'opera ar~
riva raramente al 40 per cento, mentre invece,

tra rendita e profitto, il proprietario si porta
via II 40 per cento. Questo porta come conse~
guenza che, per esempio, in una cascina della
Valle Padana, dove ci sono cento salarIati fissi,
questi prendono tutti assieme quanta prende
il signor proprietario della terra ed il signor
industriale che conduce l'azienda. Questa e
la realta. AHora I contributi unificati, contro
i quah c'e tanta lotta e che finalmente qUI si
riconosce che non sono pOl troppo alti, che
costituiscono il 12 per cento sulla massa del
salario, non solo non sono pesantl, ma sono
scandalosamente bassi, perche la proprieta
terriera ha II dovere di pagare anche essa il
suo contributo ai bisogni sociali dei lavoratori.
Bisogna cambiare indirizzo. Noi abbiamo
chiesto l'anno scorso in occasione dello scio~
pero, ch e il caro pane stabilito per legge, che
dovrebbe essere pagato dai proprietari terrieri
e che non e mai stato pagato ~ che solo adesso,
attraverso delle lotte continue che portano
disordini, qualche volta viene pagato ~ venga
conglobato negli assegni famlliari, e che almeno
quello stabihto per i figli venga esatto attra~
verso i contributi unificati. Questa sarebbe
una misura che servirebbe a diminuire un
poco Ie distanze tra i lavoratori dell'agr1Col~
tura e quelli dell'industria, ma mi pare che
fino a questo momento, malgrado spetti oggi
al Ministero del lavoro di decidere su questa
controversia, non se ne sia fatto niente. C'e
stata una proposta di dimezzare il caro pa~
ne portando Ie 20 lire a 10 per potere avere
il consenso dei proprietari terrieri ed intro~
durre il caro pane negli assegni familiari. Se
il Ministero del lavoro vuol fare una politica
a favore dei lavorateri, deve tener conto di
quest a situazione e deve dire ai proprietari
terrieri che devono pagare anche se c'e la
crisi, perche la crisl non li ha ancora colpiti
e perche del resto non devono essere i lavora~
tori a pagare il peso della crisi ~ anche se questa
ci fosse ~ perche non sono essi che fanno la
politica economic a nel nostro paese, non sono
essi che hanno la direzione dell'azienda. Se
molte aziende sono deboli per l'incapacita dei
proprietari non e giusto che paghino i lavora~
tori. Bisogna, quindi, cambiare indirizzo. Oggi,
per quel che riguarda gh assegni famIliari si
sta assistendo allo scandala del taglio degli
elenchi anagrafici. Ci sono delle provincie
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nelle quali, in certi comuni,1'80 per cento dei
braccianti e stato cancellato dagli elenchi ana~
grafici ed il 20 per cento rimanente e stato de~
classato e passato da abituale a straordinario,
quando si sa benissimo in quei paesi quanti
bracciantl ci siano e quante giornate facciano.
Bisogna mtervemre e dire agli uffici dedi~
cati a questi servlzi che cambino sistema e
non ascoltino i suggenmenti dati nelle circo~
lari del Ministero del lavoro 0 per 10 meno
non diano quella interpretazione, perche e at~
traverso circolari del Ministero del lavoro
cbe sta avvenendo questo depennamento.

Che ci sia da fare una revisione non 1'escludo,
ma la si puo fare con 1'aiuto dei lavoratori
stessi e non nel segreto dl un ufficio, secondo
1 suggerimenti dei proprmtari che non voglio~
no pagare 1 contributl unificati e che voghono
avere una giustificazione per Ie evasioni fiscali.

Qui Sl e parlato della situazione della eassa
dei contrlbuti unifica ti e a questo riguardo
blSogna dire che, se la legge fosse apphcata
seriamente, non soltanto non ci sarebbe bi~
sogno di ricorrere alIa truffa nei confronti
dei coltivatori diretti, che oggi m gran parte
sono statl esentati, dopo una lotta abbastanza
dura ~ e cosi ne saranno esentati anche gli
altri che ancora restano ~ ma ci sarebbe modo,
facendo pagare ChI deve, di avere una cassa
la quale possa permettere di pagare con rapi~
dita ed anche in misura maggiore gli assegni
familiari e Ie prestazioni necessarie ai lavora~
t.ori dell'agricoltura, eliminando ancbe 1'altro
&candalo della sottrazione delle prestazioni
farmaceutiche. In Emilia, dove esisteva, la
prestazH;me farmaceutlCa si e tolta per pari~
ficare quei lavoratori con quelli del sud che
non 1'avevano. Questo euno scandala ! Invece
dl estenderla anche ai braccianti del meridio~
ne, la prestazione farmaceutica si e tolta ai
bracClanti del settentrlOne.

Del resto, tutte Ie volte che Ie organizza~
zioni sindacali, dopo dure lotte, sono inter~
venute e sono state ascoltate da parte del Mi~
nistero dellavoro, si sono scoperti gli scandali,
come si e scoperto, ad esempio, che Torlonia
pagava appena un terzo di quel che do~
veva pagare: e di Torlonia m Italia ce ne
sono parecchl! Bisogna far cessare 10 stesso
scandala nelle provincie meridionah, a co~ I
minciare da Leece, dove 1 proprietarl nella I

grande maggioranza sono evasori. Prima ci
sono Ie scandalose evasioni ch e fanno andare
la cassa in deficit e poi non ci sono gli assegni
familiari da dare ai lavoratori. Sl faccia suI
serlO quest'opera di purificazione e si mettano
al riparo quei funzlOnari onesti del Mmistero
del lavoro i quali, m certe provincie, mvece
di ricevere la presslOne e Ie richIeste gmsti ~

ficate dei lavoratori per ottenere I contributi
unificati, sono assediati e minacciati dai pro~
prietari terrieri, perche non vengano fatti
gli accertamenti su quella che e la situazlOne
delle aziende, per farh pagare secondo il red~
dito.

Bisogna cambiare sistema ed intervenire
suI serio in quelle regioni: solo allora non ci
saranno pili ne defictt della cassa ne difficolta
ad aumentare Ie prestazioni ai lavoratori,
non solo, ma potremo aumentare 1'assistenza
farmaceutlCa e 1'assistenza malattie, potremo
fare molte altre cose; tutto cio pero solo
quando fosse applicata severamente la legge.

Bisogna colpire severamente Ie evasioni
se si vuole che Ie cose vadano come devono
andare.

SACCO. Ci sono Ie Commissioni provin~
ciali.

BOS!. Le Commissioni provinciah, collega
Sacco, si sono trovate dl fronte, se non inter~
venivamo noi, molte volte, perfino a delle
false denuncie con false mappe catastali. Bi~
sogna, quindi intervenire molto severamente
perche anche quando ci sono delle persone
oneste ~ e ce ne sono ~ non si riesce poi
a reperire gli evasori, perche mIlle sono 1 si~
stemi per impedlre che gh accertamenti ven~
gano fatti e per far si che i ricorsi si trasci~
nino per anni ed anni.

E, intanto, non si paga, perche non e che
Ie Commissioni provinciali abbiano cattiva
volonta, ma c'e chi fa il ricorso e riesce a tro~
yare il modo di mandarIo avanti all'infinito
e intanto non paga e, quando uno non paga,
non ci sono delle sanzioni a suo carico perche
si trova il modo di rimandare anche Ie san~
zioni, e non e da dire che Ia colpa sia della
Commissione provinciale. Blsogna fare qual~
cosa di diverso e di pili severo. Quindi biso~
gna, secondo me, e secondo il parere del Ia~
voratori, cambiare questa situazione deci~
dendosi a fare qualcosa d'aItro. La sltua~
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zione assistenziale nelI'agricoltura non solo e
la peggiore fra Ie categorie assistite, ma e
anche una situazione la quale lascia un'in-
finita di lavoratorI fuori da ogni assistenza.
Oi sono lavoratori, come ad esempio i mezza-
drI, i quali vengono obbligatI a pagare il con-
tributo unificato. La materIa e controversa:
ci sono sentenze di alcuni enti i quali dicono
che il mezzadro non deve pagare, ci sono sen-
tenze di altrI i quali dicono che il mezzadro
deve pagare. Bisogna decide~e questa situa-
zione perche non si puo eontmuare a consi-
derare il mezzadro come un imprenditore
quando deve pagare e come un lavoratore
quando deve ricevere. II mezzadro, in Italia,
nelle zone classiche della mezzadria, non e,
dIsgraziatamente, un Imprenditore. Oon l'at-
tuale legislazione e un lavoratore ed e assurdo
che illavoratore paghi Ie proprie assicurazioni
(questo e l'unico caso) perche Ie assicurazioni
deve pagarle il datore di lavoro. Bisogna in-
tervenire perche la questione di chi deve pa-
gare il contributo unifieato nell'azienda mez-
zadrile e una delle questlOni pili controverse
e da luogo aIle agitazioni pili forti. Questa
questione e quella ehe ha dato il pretesto alla
chiusura dei libretti economici da alcuni anni a
questa parte e che da luogo a conflitti continui
perche ci sono continuamente dei battibecchi
tra mezzadri e proprietari. Si era iniziato,
l'anno scorso, un certo orientamento verso il
riconoscimento delle richieste del mezzadri,
adesso 10 si e interrotto. Bisogna che 11Mini-
stero dellavoro intervenga a dire che i mezza-
dri (e del resto c'e un'ampia giustificazione
legale per un intervento di questo genere)
fino a questo momento, e fin quando non sara
cambiato il contratto di mezzadria (e l'attuale
progetto di riforma dei contratti non cambia
la posizione del mezzadro) sono, disgraziata-
mente, dei lavoratori e, come tali, non devono
pagare 11contributo unificato. Ma bisogna far
di pili, bisogna estendere ai mezzadri tutte Ie
forme assicurative e, soprattutto, bisogna
prendere l'iniziativa di estendere Ie assicura-
zioni sociali a tutta quell a massa di piccoli
contadim italiani i quali vivono esclusivmente
del 101'0 lavoro e che, ogni qualvolta hanno
una disgrazia in famiglia, si trovano aIle prese
con 10 'spettro della rovina e del declassamen-
to. Sono molti pIccoli proprietari parcellari

i quali sono esclusi, (e si tratta di centinaia
di migliaIa di famiglie, di piccoli imprenditori,
agricoli, che lavorano da soli con l'aiuto della
famiglia) da ogni forma asslCurativa, salvo il
caso di infortunio che, in molti casi, e limltato
dall'eta. E il caso del mezzadro il quale e assi-
curato per infortunio soltanto finche la legge
riconosce che e abile allavoro, e noi sappiamo
che il mezzadro continua a lavorare anche
a 70 anni; pero, dai 60 ai 70 anni non ha as-
sicurazione. Bisogna dare l'assicurazione so-
ciale ai coltivatori diretti, in una parola...

GRA.YA, relatore. O'e il disegno di legge
alla Oamera.

BOSI. Non e sufficiente. Oercheremo di mi-
gliorarlo e spero che 10 miglIoreremo assieme.
Ma bisogna che passi perche sono gIa otto
mesI che giace alIa Oamera.

GRA.VA., relatore. Sono due anni!
BOSI. Parlo dell'ultimo presentato recen-

temente. Bisogna che esso vada avanti, per-
cbe non si puo laseiare ehe dei lavoraton, per-
che si tratta di lavoratori, siano esclusi dal-
l'assistenza sociale.

Io voglio aggiungere alcune altre cose a
mo di chiusura. Debbo riconoscere an cora
una volta l'onesta del relatore, il quale, per
il punta che riguarda l'azione del Ministero del
lavoro in fatto di emigrazione, rieonosce one-
stamente ehe per l'emIgrazione non c'e niente
da fare, perche, se ei fosse qualcosa da fare,
non sarebbe ammissibile ehe nel bIlancio del
Ministero dellavoro, nel capitolo emigrazione,
ci fossero soltanto Ie somme ridicole ehe sono
state. stanziate, Ie quali non bastano neanche
a dare l'assistenza a quei poehi lavoratori che
emigreranno. Io prendo atto di questo rieo-
nosClmento onesto, perehe non si venga pili
a dire ehe uno dei mezzi per risolver,e il pro-
blema della esuberanza delIa mana d'opera
in Italia e quello delI'emigrazione. II Ministro
del lavoro riconosee ehe non c'e nessuna via
di useita. Vi e pero da notare qualcosa, e eioe
che Ie somme stanziate non sono suffieienti
neanehe per tutelare quella scarsa emigra-
zione ehe abbiamo. Bisogna fare pareeehio
di pili, sia per l'emIgrazione all'estero ehe per
l'emigrazione interna. Bisogna ehe queI nostri
coneittadini, i quali sono gia all'estero, ab-
biano una tutela maggiore. E vera ehe non e
il Ministero del lavoro ehe stipula i contratti
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e gli accordi; pero, il Ministero del la,voro
non puo rest are indifferente cruando il Mim~
stro degli esteri pretende di avere la tutela
degli emigranti e di essere lui a trattare Ie
questioni riguardantI I nostrI emIgranti, men~
tre non fa quello che dovrebbe fare e lascia
i nostri emigranti alIa merce degh imprendi~
tori stranieri. AnzI, si segue Pindirlzzo, che
e gIa stato denunziato qui maitre occaslOni,
di fare in Italia a eura del Governo I'incetta
della mana d'opera, come se eoloro cbe ven~
gono a ingaggiare i lavoratori italiani ci ren~
dessero un servizio. Noi spendiamo somme
per favorire la uscita dei lavoratori, senza
pretendere nessuna tutela per essI! 10 ho
gia eondannato questo sistema e questo indI~
rizzo e 10 condanno ancora percbe e quanta
di pill antisociale, antiumano e sopratutto
eontrarlO agli interessi del nostro Paese si
possa concepire. II Ministero del lavoro non
ha stanziato somme per questo, e mi auguro
III non vederle, perche se venissero stanziati
fondi a questo scopo, e credo cbe siamo tutti
d'accordo su questo punto, sui quale comun~
que sono d'accordo soprattutto I lavoratori,
che Ie somme stanziate dal Ministero del la~
voro, invece di servire alIa tutela dei nostri
lavoratori, servono per finanziare Ie imprese
di accaparramento di mana d'opera da parte
di imprenditori stranieri, io credo cbe ci sa~
rebbe una sollevazione fra i lavoratori e an~
che in tutto il Paese.

E cbiudo domandando cbe per l'emigra~
zione interna si faccia qualcosa di diverso da
quello cbe si e fatto fino a questo momento,
percbe ancbe qui noi ci troviamo spesso di
fronte alIa mancanza di rispetto della legge,
ci troviamo di fronte al sistema di favorire
i datori di lavoro invece cbe i lavoratori. La
emIgrazione interna in Italia e un fenomeno
ancora OggI abbastanza vasto. Ci sono Ie mon~
dine, ci sono i boscaioli, ci sono i mietitori,
ci sono Ie raccoglitrici di ulive e dI agruml,
ecc., cbe emigrano da provmcia a provincia.
Questi lavoratori di solito non solo non hanno
nessuna tutela per quello che riguarda i con~
tratti di lavoro (e CIOSI puo spiegare con la
msuffiCIenza della legislazione attuale), ma
non banno nessuna tutela neancbe per quello
che riguarda II trattamento che 101'0 spetta,
in quanto vengono ingaggIatl secondo Ie leggi

e Ie leggi stabiliscono che Ie spese di viaggio,
in determinate forme, per determinate pre~
stazioni, dal momento in cui illavoratore viene
ingaggiato fino a quando arriva sui posta dl
lavoro, sono a carico del datore di lavoro. Eb~
bene, in Italia questa regola, per l'ottanta
per cento dei casi, non viene osservata. II la~
voratore viene ingaggiato e a sue spese deve
andare sui posta di lavoro e quando c'e l'in~
tervento della legge, come nel caso delle mon~
dine, ci si limit a a domandare al datore di la~
voro il pagamento delle spese di Vlaggio, men~
tre invece esso dovrebbe dare ancbe tutta
l'assistenza necessaria durante il viaggio, e
assistiamo a questo scandalo, cbe i signori
coltivatorl dl riso in Italia, protetti dallo Stato
attraverso il mantenimento dell'Ente risi e di
tutte Ie funzioni inerenti, si rifiutano di dare
un soldo di quelli che dovrebbero dare secon~
do la legge per I'assistenza aIle mondine e
tutto si riduce agli 8 milioni cbe il Ministero
del lavoro stanzia per questa funzione. Ma
ce ne vorrebbero 200 di milioni, se vogliamo
restare a quello che era illivello di prima della
guerra. Ma facCIamo anche dei sacrifici, di~
ciamo aIle lavoratrici: non e piG il tempo
delle vacche grasse, ma almeno quei .50~60
milioni necessari per dare il minimo di assi~
stenza a queste lavoratrici durante il viaggio
e la permanenza, li vogliamo tirar fuori ~ Non
si puo lasciare che l'Ente risi, che gode della
protezione dello Stato, si rifiuti di compiere il
suo dovere secondo la legge nei confronti delle
mondine. Non si puo assolutamente lasciare
questa sltuazione come e. Questi signori deb~
bono essere obbligati a dare un congruo con~
tributo per l'assistenza delle mondine che
negli anni decorsi sono state assistite dagli
altri lavoratori. 1nvece di essere i datori di
lavoro a dare aIle mondine l'assistenza cbe
101'0 spetta, si sono spese diecme di milioni
da parte delle organizzazioni sindacali per tu~
telare Ie mondine. Questo e uno scandala che
deve fimre. II Ministro del lavoro non puo
lasciare che quest a cosa continui. Dia pure
gli 8 milioni per la sua parte, ma 0bblighi
l'Ente risi a dare quello che deve dare, altri~
menti a questi signori Sl deve togliere quel
monopolio che permette 101'0 spesso dl fare i
101'0 affari aIle spalle della massa dei lavora~
tori. Questa e una situazione scandalosa che



Atti Parlamentari Senato della Repubblica

1948~50 ~ CCCLXXXIII SED UTA

~ 15018 ~

29 MARZO 1950DISCUSSIONI

non deve assolutamente continuare. E dOman-

j

do che in questi casi il Governo mtervenga per
far rispettare la legge, perche, come stabilisce
la legge, siano date ai lavoratori la tutela e

l' assistenza necessarie. Non Cl deb bono essere
due pesi e due misure, un peso per Ie mondine,
un peso per Ie raccoglitrici di ulive e dl agru-
mi. I datori di lavoro e i proprietari devono
pagare 1'assistenza anche per queste lavora-
trici. Bisogna pero, per fare questo, dimo-
strare coi fatti che il Ministero del lavoro e
un Mimstero dei lavoratori. E chiaro che,
se tutte Ie volte che si dlscutono queste que-
stlOni, noi dobbiamo sentire, come abbiamo
sentito disgraziatamente nel passato, il Mi-
nistro del lavoro offrire argomenti alla resi-
stenza dei propnetari, e chiaro che non si
fara mai nulla. Bisogna cambiare politica in
questo campo, bisogna che effettivamente, se
si vogIiono evitare Ie agitazioni ed i conflitti,
Ie leggi a favore dei 1avoratori siano rispet-
tate; ed allora ci sara meno bisogno dl ri-
corso alIa forza e alIa illegalita da parte del
Governo per far rispettare 1'ordine pubblico
in Italia.

Penso, anzi credo, cha moltl cittadini ita-
liani siano d'accordo, ehe, se molti dei miliardi
spesi per Ie forze di polizia fossero stati spesi
a favore dei lavoratori, la situazione in Italia
dal punta di vista dell'ordine pubblico sareb-
be molto dlVersa. N oi Oggl parliamo del bi-
1ancio del Ministero del lavoro, ma fino ad
oggi in Italia non e stato il Mmistero del la-
voro, ma e stato il Ministero dell'interno ehe
e intervenuto ripetutamente ed interviene a
non fare rispettare Ie leggi a favore dei la-
voratori ed a far rispettare invece 1'arbitrio,
il privilegio dei proprietari fondiari, ch e sono
la classe pill retriva del nostro Paese. E ora
di togliere di mezzo questa classe con la ri-
forma agrana fatta suI serio, perche i pro-
prietari fondiari sono i veri e soli responsabili
della arretratezza della nostra agrlColtura,
come sono responsabili di tutte Ie inizmtive
che hanno portato ad indebolire la democra-
zia e la liberta del nostro Paese. La classe dei
proprietari fondlari e la classe pill pericolosa
e al Ministero dellavoro, se si vuol fare 1'in-
teresse del nostro Paese, essi non debbono
pili trovare aseolto. (Vivt applaust dalla si-
nistra)

Presiden'za del Vice Presidente ZOLl

Discussione del disegno di legge di iniziativa
del deputato Rescigno: «Modificazioni al
decreto legislativo luogotenenziale 30 a..
prile 1946, n. 352, corlcernente gli inca..
ricati di funzioni giudiziarie» (656..8..
Doc. XCI) (Nuovo esame chiesto dal Presi-
dente della Repubblwa). (Approvato dalla Ga-
mera dei deputat'/,).

PRESIDENTE. In conformita, con la deli-
berazione presa dal Senato in apertura di se-
duta, passlamo ora alla discussione del dise-
gno di legge di iniziativa del deputato Re-
scigno concernente modificazlOni al decreto
legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946,
n. 352, riguardante gli incaricatl di funzioni
giudiziarie.

Prego il senatore segretario di darne lettura.
LEPORE, segretario, legge 10 stampat.o

n. 6f)6-B ~ Doc. XCI.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-

sione generale su questo disegno ,di legge.
Primo oratore iscritto a parlare e il senatore
Ciampitti. Ne ha facolta.

ClAMPITTI. Onorev01e signor Presidente,
onorevoli colleghi, sono convintamente, de-
cisamente favorevole aHa relazione di mino-
ranza stesa dal senatore Boeri, coerentemente
aH'orientamento che io assuwd nella 28. Com-
missione permanente, di cui mi onoro di far
parte, allorche si e discusso di questo argo-
mento. Vi sono molti motivl concreti e fon-
dati per adottare Ie conclusioni della relazione
Boeri, mentre non ve ne e uno solo che giustifi-
chi quella contraria, che fu influenzata e deter-
minata da un emendamento proposto dal sena-
tore Azara, che alcuni colleghi della 28.Commis-
sione votarono, rltenendo nella piu perfetta
buona fede che non danneggiasse Ie condizioni
degli incancati dl funzlOni giud1ziarie, mentre
in sostanza viene a peggiorare per eSSl Ie con-
diziom contemplate nella legge Togliatti.

Evidenti conslderazioni di fatto, di diritto
e contingentl consigliano dl non modificare 11
disegno di'legge approvato dalla Camera del
deputati, a seguito del messagglO presiden-
ziale.

Tale messaggio non avrebbe avuto luogo, se
al progetto di legge Rescigno non Sl fosse ag-
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giunto un emendamento, diretto a risolvere,
umtamente a quello degli incaricatI dI funzlOm
giudiziarie, anch e 11 problema dei vicepretori
onorari, emendamento che fu approvato no~
nostante che 10 stesso onorevole Rescigno ed il
Ministro Grassi nlevassero la mcostituzionalita
cui SI andava incontro, rispetto alla disposi~
zione dell'art. 106 della OostItuzlOne, che pre~
scrive il concorso per entrare m Magistratura.

Il 25 novembre 1949 m seno alla seconda
Oommissione del Senato, in sede dehberante,
ricomparve la preoccupazione di carattere co~
stituzionale ma, mentre tutti furono d'accordo
circa gh incarlCatI di funzioni giudiziarie SI
fini con l'adotta.re 11 cnterlO espresso dalla
Oamera dei deputatI.

Intanto e venuto il messagglO del Presldente
della Repubblica Ispirato all' art. 74 della Oo~
stituzione. Ora la Oamera del deputati, riesa~
minando la questione, ha rlConosciuto la m~
costituzional1ta di quella parte della proposta
dI legge riguardante i vicepretori onoran, ma
ha confermato la decisione neI confrontI degl1
incaricatI di funzioni giudizmrie, non potendosi
ad essa opporre alcuna eccezione di incostltu~
zionalita.

In vista di cio ~ come chmramente mette
in evidenza la relazione Boeri ~ bene ha fatto
l'altro ramo del Parlamento ad accentrare
la dIScussione sulla questione della incostitu~
zlOnalita, senza tornare a dibattere i dettagli
della riforma, e bene ha fatto ad eliminare la
parte concernente i vice pretori onorari, con~
fermando l'altra parte del progetto.

Pare qUindI evidente che la nuova decisione
del Senato debba orientarsi verso 10 stesso
obiettivo, concretandosi 11messaggio presiden~
ziale nella questlOne se Ie norme precedente~
mente deliberate ottemperassero 0 menD al pre~
cetto dell' art. 106 della Carta costituzlOnale.

Poiche dalla discussione in seno alla commis~
sione risulto, da un lato, che a tale precetto
non ottemperasse 11 1° capoverso dell' art. 1
relativo aI vicepretori onorarI, e dall'altro,
che VI ottemperasse il resto delle disposlzioni,
e chiaro che l'odierna decisione debba essere
contenuta e limitata unicamente entro que~
ste linee.

:Non pare logico ne opportuno rientrare nel
merito dell a proposta, inserendovi nuovi emen~
damenti, prima non deliberati.

E poiche appare dubbio (secondo Ie dichia~
razioni di alcum deputati fatte alla Oamera)
che questa possa aderire ad una nuova Im~
postazione, che la maggioranza della seconda
CommisslOne intenderebbe dare aUa legge, sa~
rebbe deplorevole che 11 messaggio presiden~
ziale dovesse ace end ere un confhtto fra i due
ramI del Parlamento e per giunta sopra un
progetto approvato, senza contrasti, appena
qualche mese fa.

Questo rilievo, prelimmare ed assorbente,
della relazione Boeri, basterebbe a dispemare
da ogni dIScussione dI merito.

Tutta via puo essere utile volgere 10 sguardo
brevemente al merlto.

II decreto legislativo luogotenenziale 30
aprile 1946, n. 352, contempla un vera e pro~
prio eoneorso per titoli, assoggettato (come
dICe la stessa relazione di maggioranza) a rI~
gorose e tassatlve modalita.

Infatti furono ammessi a concorrere, lImi~
tatamente aHa meta delle vacanze nei corri~
spondentI ruoli orgalllci deUa Magistratura,
laureati m gmnsprudenza che avessero npor~
tato 27 punti dI media per Ie singole materie
umversltarie e 110 su 110 all'esame di laurea,
o rispettivamente 24 e 99 e che avessero un
trienmo di effettivo esercizio della professione
di procuratore legale, e per tutti previo parere
favorevole del ConsiglIo giudiziario del Di~
stretto dI residenza.

Altre tassative prescrizioni erano queste:
a) la canceHaZlOne dagli albi professionali,
dandosi 101'0uno stato giuridico, assoggettan~
doli per la disClplina e Ie illcompatibilita aIle
norme dell'ordinamento giudiziario concer~
nentI i magistrati dI carriera, corrispondendo
ad essi il trattamento economico del grado
decimo, malgrado Ie 101'0funziom di aggiunto
dessero 101'0diritto al trattamento del grado 9°;
b) la revocabIlita deH'incarICo, previo parere
favorevole del Consiglio giudiziario, con diritto
dell'interessato e del Ministro dI ricorrere al
Oonsiglio superiore deUa Magistratura; c) la
lIqmdazione di una mdennita, nel caso di ces~
sazione deU'incarico.

Oon circolare mimsteriale 15 ottore 1946 si
prescrisse ch e Ie informazlOni sm precedenti
deglI aspiranti dovessero assumersi conforme~
mente a queUe degli udltori e fu raccomandato
ai Oonsigli gmdlziari di operare una accurata
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selezione e di esprimere parere favorevole solo i
per gli aspiranti che, in base ai titoli ed alIe
informaziom, risultassero sicuramente idonm
alI'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Infine, per maggiore garanzia e per unifor~
mita dl criteri, fu nominata una Commlssione
composta da un presidente di sezione di Corte
di cassazione e da due magistrati addetti al~
l'ufficio superiore del personale, che venfico i
requisiti ricbiesti dalla legge e vaglio i titoh
degli aspiranti, formando 130relativa gradua~
toria.

Per i suespostl rilievi, non e possibile fon~
datamente disconoscere come tale forma di
reclutamento aVel-Jsegli elementi tlpici di un
concorso per titoli, aperto a tutti i cittadini
in posses so dei requisiti prescrittl e per un nu~
mero limitato di posti, attuando sostanzial~
mente quell'esame comparatlvo della coltura
e delle attitudini intellettuali degli aspiranti
che, secondo l'insegnamento dei pia reputatl
maestri, e l'essenza dei concorsi esterni di ca~
rattere generale, per mezzo di elementi pre~
cOStitUlti, cioe di titoli obbligatori e facolta~
tivi.

D'altra parte, il concorso speciale per ag~
giunto, riservato ai soli incaricati, era, sostan~
zialmente il normale esame pratlCo per ag~
giunto di cui agli articoli 133,134 e 135 del vi~
gente ordinamento gmdiziario, richiamati nel~
l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
30 aprile 1946, n. 352, OSSlaun esame interno,
con Ie stesse modalita e finalita, e che del con~
corso aveva soltanto il nome.

Gli incancati predetti furono adunque im~
messi in Magistratura in seguito a vero e pro~
prio concorso, sia pure per tHoh, il cbe non
contrast a col dlSpoStO dell' art. 106 della Carta
costltuzionale, che non esige, in subiecta ma~
teria, che il concorso debba farsl con esami
scritti ed orali, su determinate discipline gm~
ridiche ed in rigorosi termini prestabiliti.

Non varrebbe, mfine, a giustificare diverso
e contrarlO avvlSo, 130terminologia «mcaricatl
di funzioni giudiziane ». Essa, infatti, e 130me~
desima usata dall'art. 129 dell'ordinamento
giudiziario per gli uditori destinati all'eser~
cizio delle funzioni giudiziarie, e fu indubbIa~
mente riferlta 301fatto obiettivo delle attri~
buzioni stesse e non alIa posizione giuridica

Idegli incaricati.

Tale posizione fu garantita con Ie stesse
norme regolatrici di quella degli altri magi~
strati, con diritto dl ricorso contro ingiusta
revoca, per motivl dIsciplinan 0 di inidoneita,
non fu considerata fine a se stessa, ma come
primo grado del successivi della carrier a giu ~

diziaria, attraverso il concorso per aggiunto
giudiziario.

Le suesposte considerazioni sembrano in~
contestabili e decisive e solo ad abundantiam
si puo aggiungere che, anche quando si vo~
lesse, in ipotesi, accedere 301contrario assunto,
basato su criterio, pili che rigidamente costi~
tuzionale, meramente formalistico, che cioe,
un concorso vera e proprio non VI sarebbe sta~
to per gli mcaricati, ben si potrebbero opporre
i rilievi esposti in un esauriente e lucidissimo
parere dell'insigne giurista professor Balla~
dore Pallieri: « La Costituzione 301momenta
della emanazione del cennato decreto legisla~
tivo luogotenenziale e delle conseguenti no~
mine non era in vigore e la legge ordinaria
aveva piena competenza di disporre come me
glio preferiva 301riguardo ».

« L'articolo 106 non puo' aver effetto retro~
attivo: esso si applica aIle nomine dei magi~
strati che avvengono posteriormente alla sua
entrata in vigore ».

« La nomina dei magistrati antecedente~
mente avvenuta era regolata dalle norme al~
101'30vIgenti e nessuna influenza puo oggi e~
splicare il fat to cbe tale nomina sia seguita in
un modo diverso da quello ora solo consen~
tito ».

Onorevoli colleghl, e doveroso ripetere che
gli incaricati di cui sopra furono assunti con
rlgoroso criterio selettivo, con garanzie non
minori di quelIe prescritte per gli udltori, e
che, nel grave periodo di allarmante carenza
del personale della ~Iagistratura, che va ap~
pena mitigandosi, 130101'0 c~pacita, 130101'0 o~
perosita ed il 101'0 alto senso del dovere,
contnbuirono, e lodevolmente contribuirono, a
normalizzare, per quanta possibile, l'mgente
lavoro delle Preture, dei Tribunali e delle Pro~
cure.

Questa legge rende ad essi giustizia. Ma essa
e reclamata non soltanto da ragioni giuridiche
e morali, trattandosi di oltre 250 giovani (e
non tutti giovani, essendovi tra essi degli am~
mogliati e dei padri) che banno dato il meglio
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del lara ingegno e della lara attivlta, con zelo
e con lode, al servizio della giustizia, sibbene
anche da ragioni di opportunita e contingenti,
perche e nota a tutti la VIva agitazione degli
avvocati d'Italia, che lamentano giustamente
la eccessiva pendenza degli affari CiVllie penali
che non si riesce a smaltire, per deficienza del
numero dei magistrati, slCche e pili che op~
portuno lasciare questi giovani tranquillamente
ai lara posti ad amministrare giustlzia, anzi~
che distrarli dal loro lavoro, con l'assillo e la
preoccupazione di dover sostenere un esame
complesso ed ibndo, su molteplici materie,
cumulandosi quelle per il concorso di uditore
con quelle per l'esame di aggiunto giudizia~
rIO, senza avere il tempo e la serenita per pre~
pararvisi, mentre essi hanno il diritto e l'ob~
bligo di assoggettarsi soltanto all'esame pratico
di aggiunto, hmitato a tre prove scrltte e tre
prove orali, sulle stesse materie delle scritte.

A questo punta mi sia consentito di leggere
un voto, che l'AssociazIOne dei magistrati ha
comunicato al Senato, interessandosi alIa que~
stIOne di cui noi Oggl ci occupiamo, un voto col
quale si esprime da parte dell'organo rappre~
sentante la Magistratura l'augurio che il Se~
nato della Repubblica accolga l'istanza di que~
sti giovani, confermando la decisIOne della
Camera dei deputati.

Ogni criterio di rigore nei riguardi degh in ~

cancati di funzioni giudiziarie sarebbe ecces~
sivo ed ingiustijicato, senza dire che non sem~
pre i concorsi e gli esami rispecchiano fedel~
mente Ie capacita e il valore di coloro che vi
partecipano. 10 non intendo tediare ulterior~
mente gli onorevoli colleghi; mi limitero sem~
phcemente a rilevare che Ia Camera dei depu~
tati, decidendo sulla questione, ha emesso un
voto quasi plebiscitario, ossia 297 voti favo~
revoli alIa legge Rescigno, e 55 contran Non
creiamo dissensi tra l'un ramo e l'altro del Par~
lamento. 10 sono convinto cbe la grande mag~
gioranza del Senato, ispirandosl a criteri di
equita, di giustlzia e di opportunita, vorra fa~
re eco al voto dell a Camera sanzionandolo e
convalidandolo. (Applaus~ general~).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono~
revole Conci. Poiche non e presente s'intende
decaduto dal turno.

R iscritto a parlare l'on. Berlingu,er. Ne ha
facolta.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, l'onore~
vole Ciampitti ha voluto rivendicare la sua coe~
renza ,ricordando il proprio atteggiamento te~
nuto in seno alIa Commissione di giustizia. 10
invece prendo la parola (e non parlero per pili
di 15 minuti) per fare una ben diversa dlChia~
razione; una specie di dichiarazione di voto
che potra apparire singolare e che io chiamerei
piuttosto una confessione di rncoerenza. Ve~
dete dunque che mi presento a voi, onore~
voh colleghl, col capo cosparso di cenere espia~
toria. Voi sorrldete forse perch e vi rendete
conto che il mio capo ha veramente bisogno,
sempre, di qualche copertura. (Si ride). L'al~
tro giorno, quando l'onqrevole Sottosegreta~
rio per l'interno dicbiarava qui ad un inter~
rogante, il collega Ruggeri, che all'onorevole
Berlinguer, in occasione delle sCIOpero non
era state torte un capello, pare che si sia le~
vata proprio da questi banchi una voce ad
esclamare: « Sfido io, non era possibile!».
(Ilarita) .

Devo fare dunque una confessIOne di rncoe~
renza ; ma penso che VOll'apprezzerete perche
non vi e democrazia senza la capacita, in cia~
scuno di noi, di essere convinti, dopo una dl~
scussione e dopo un pili meditato riesame dei
problemi, della tesi opposta e di rlConoscere
i propri errori. Orb ene, quando il disegno di
legge venne per la seconda volta dinanzi alIa
Commissione per la giustizia, io pensavo dap~
prima che noi dovessimo approvare senz'al~
tro il nuovo testo che ci era stato trasmesso
dalla Oamera. E ricordo che illustro questa
tesi anche l'odierno relatore di maggioranza,
il senatore Varriale, il quale vi inslstette fino
all'ultimo e voto appunto per essa. Soltanto
per obbedire al consenso unanime di fiducia
che 10 circondava, il nostro collega accetto di
essere relatore dl maggioranza ; tuttavia penso
cbe egli persista anche oggi nell'opinione cbe
aveva espresso allora. Ma durante la discus~
sione intervenne con la sua autonta e con la
sua eloquenza, il collega Azara, il quale pro~
pose i suoi emendamenti. Sono legato ~

il Senato forse 10 sa ~ da lunga ed antica
amicizia e da stima personale verso il collega
Azara; ma non ho obbedito soltanto a questi
sentimenti quando ho modificato la mia opi~
nione: forse non ero sufficientemente prepa~
rato, e, comunque, restai convinto della giu~
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stezza della tesi del senatore Azara; percio votai
allora a favore dei suoi emendamenti. Che co~
sa e poi accaduto ~ Diciamolo sinceramente,
onorevoli colleghi. Vi e stata una specie di in~
surrezione da parte dt tutti gli interessati. Ma
non e questo che mi ba fatto ricredere, sebbene
mi sia sempre reso conto che nell'approvare
questa legge noi dovevamo obbedire a due
presupposti: il primo era certamente quello
di riconoscere i diritti di 260 giovani, i quali
da anm esercitano, e degnamente, funzioni
giudiziarie e cbe non e giusto che senz'altro
nOl costringiamo oggi a riprendere ~ e chissa
in quah condizioni! ~ quella vita che essi
hanno interrotto per dedicarsi all'ammini~
strazione della giustizia. Ma soprattutto il pre~
supposto che deve ispirare la nostra opera ~

come ha accennato giustamente il senatore
CIampitti ~ e quello dell'interesse delI'am~
ministrazione giudiziaria. Credo che tutti siamo
d'accordo nel ritenere che questi giovani ab~

I

biano gia dato prova di esser degm di comple~ i
tare quei quadri delI'amministrazione della
giustizia che sono universalmente riconosciuti
insufficienti.

Ecco perche ho voluto ristudiare la questio~
ne, rivedere Ie leggi complesse, che ad essa
si riferiscono e confrontarne Ie norme. Sono
ora convinto che il mio voto debba essere fa~
vorevole alIa relazione del colIega Boeri, re~
latore di minoranza, per tre considerazioni
generali, alle quali accennero molto brevemen~
te. La prima scaturisce proprio da un confron~
to tra Ie diverse leggi in vigore che regolano
la condizione di questi giovani e la nuova leg~
ge che noi elaboriamo. La legge Togliatti, con
cui furono assunti, garantiva a questi giovani,
per essere definitivamente immessi nella ma~
gistratura, un concorso speciale, riservato ad
essi, con Ie modalita di cui agli articoli 133, I
134 e 135 delI'ordinamento gmdiziario. Essi i
dovrebbero sostenere tre prove scritte, cbe se~ I

condo il disegno dl Rescigno si riducono a tre
prove di compilazione di sentenze; e dovreb~
bero poi sostenere tre prove pratiche nelle stesse
materie: diritto e procedura civile, diritto e
procedura penale, diritto amministrativo. In~
vece gli emendamenti dell'onorevole collega
Azara istituiscono un'altra forma di concorso.
Le prove scritte non sono pili limitate alla
compilazione di sentenze; ma soprattutto sono

gravl Ie prove orali, che vertono su ben sette
materie, cioe anche suI diritto costituzionale,
suI diritto internazionale, sulla statistica, suI
diritto ecclesiastico, suI duitto romano, ecc.
Ebbene, dobbiamo renderci conto della situa~
zione particolare in cui si trovano questi gio~
vani; nella imminenza del concorso, quando
dovrebbero prepararsi, essi sono impegnati
in funzioni giudiziarie 0 come sostituti pro-
curatori della Repubblica 0 come pretori 0
come giudici. Come potranno costoro prepa~
rarsi a sostenere esami di questo genere ~ Ho
letto, onorevole Sottosegretario, gli emenda~
menti nuovi che prop one all'ultim'ora il Go-
verno; essi non mutano, 0 almeno non mutano
profondamente la condizione di questi gio-
vani rispetto a quella che verrebbe ad essi crea~
ta dagh emendamenti proposti dall'onorevo~
Ie Azara.

Seconda conslderazione: il concorso, secon~
do l'emendamento Azara dovrebbe aver luogo
subito dopo quello per la promozione ad ag-
giunto giudiziario. Gia qui si palesa uno strano
ibridismo fra il concorso per aggiunto giudi~
ziario e quello dl uditore giudiziario, sicche
non si capisce bene a quale posta dovrebbero
essere assunti questi 260 giovani 0 coloro tra
essi che vincessero il concorso, ne quale sia il
carattere particolare degli esami. Non basta;
questo concorso dovrebbe aver luogo « subito
dopo » il concorso precedente. Cbe significa
cia ~ Praticamente penso che l'esaurimento
del concorso precedente, con l'esame laborioso
degli scritti da parte della Commissione giu~
dicatrice, l'espletamento delle prove orali, la
precisazione delle graduatorie ecc. si prolun~
gherebbe fino al 1951; e allora, quale sarebbe
la condizione di questl giovani ~ Che essi sa-
rebbero chiamati al concorso speciale dopo
il 1951 0 almeno alla fine del 1951; e quelli
tra di essi cbe non potessero superare il con~
corso, cbe e reso pili dlfficile, dovrebbero ri~
entrare nella vita dopo essere stati non gia per
3 anni soltanto, ma per oltre 4 anni distratti
dalla possibilita di crearsi un avvenire, in a,t-
tesa che venisse definita la loro posizione alla
quale hanno dato una larga parte della loro
vita e un incontestabile zelo. Terza consi-
derazione; vi ba gia accennato l'onorevole
Ciampitti. In verita io non sono d'accordo sulle
sue premesse. secondo Ie quali noi dovremmo
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adattarci alIa decislOne, sia pure quasi plebi~
scitaria, dell'altro ramo del Parlamento perche
la nostra l1berta di dlssenso non deve mal es~
sere incrinata. Tuttavla dobbiamo preoccu~
parci di questa decislOne pleblscitaria per~
che non e imposslblle che la Camera possa in-
sistere e irrigidirsl nella proprIa tesi. E allora,
quale sarebbe la sorte della legge Rescigno ~
Essa farebbe un po il gioco dell'altalena an~
dando dalla Camera al Senato fino ache il ramo
del Parlamento pnI condlScendente si sotto~
mettesse ad accettare la .volonta dell'altro ra~
mo. La legge potrebbe, cosi. in qualunque
sua formulazione, non essere mai pili appli~
cata. ~

Quanto agli emendamenti presentati dal
Governo, essi sono investiti da queste stesse
considerazioni criticbe e, d'altronde, riprodu~
cono, come ho detto, gli stessi difetti ed in~
convenienti sia pure attenuati degli emenda~
menti dell'onorevole .Azara.

Rimane un' ultimo problema da esaminare,
e 10 faro con pocbe parole, quelIo dei vice pre~
tori onorari. Sono pochi, 12 0 14.

TERR.ACINI. Sono due.
BERLINGUER. Comunque, onorevoli col~

leghi, anche se pochissinh, sono degni certa~
mente di considerazione. Ma dobbiamo ricor~
dare (perche anche ad essi si consentiva, nel
primo dlsegno dl legge, di parteClpare al con~
corso speciale) che soprattutto per questa ra~
gione il Presidente della Repubblica ha rite~
nuto anticostltuzionale la precedente legge.
10 non sono del parere che noi dobbiamo pe~
dissequamente rispettare questa opimone del
Capo dello Stato, per quanta autorevolissima, ;
tuttavia penso che non sia questo il caso di
ribellarci ad essa e di determinare un conflitto,
tanto pili che la posizione di questi pochlSsimi
vice pretorI onorari potra essere altrimenti
regolata; credo anZl che il Senato dovra, te~
nendo conto della 101'0particolare situazione,
esprimere un voto al Governo perche Sl preoc~
CUpl di dare a questi vice pretorI nei limiti del
possiblle, una sistemazione.

E per quest! motivi che personalmente ed
a nome di tutti i senatori dell'opposizlOne,
compresi quelli che, come me, votarono gli
emendamenti .Azara in sede dl Conuuissione,
dichlaro che noi voteremo a favore delIa ap~
provazione del disegno di legge come ci viene

trasmesso dalla Camera, e quindi a favore
delIa relazlOne di minoranza del Rena,tore
Boen. (ApprmJazioni).

Presentazione di disegni di legge.

.ALDISIO, MimstTo dei laVOTipubblici. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
.ALDISIO, JYhnistro dpi lavon pubblici. Ro

l'onore dl presentare al Senato i seguentl di~
segm di legge:

«.Autorizzazione di un ulteriore limite di
impegno di lire un miliardo per concessioni
di contributi per opere pubbliche di interesse
degl1 enti 10cal1 a norma delIa legge 3 agosto
1949, n. 589) (958) ;

«(Autorizzazione a riversare il limite d'im~
pegno di lire un miliardo previsto dalla legge
2 lugho 1949, n. 408, per l'esercizio 1951~1952
in aumento di quello di lire due miliardi del
1950~51 ») (959) ;

« .Autorizzazione alIa Cassa deposlti e pre~
stiti a concedere mutui agli iStltuti autonomi
per Ie Case popolari per far fronte al disavanzo
di gestione per l'esercizio ] 947~48» (960);

« Imputazione degli lmpegni di spesa per
l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2
luglio 1949, n. 408, nel limite d'impegno fis~
sato con l'artirolo 5, n. 3, della legge 31 otto~
bre 1949, n. 785» (961).

PRESIDENTE. Do atto alI'onorevole Mi~
nistro del lavorI pubblici della presentazlOne
di questi disegm di legge che seguiranno il
corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussio~
ne suI disegno di legge del deputato. Rescigno
E lscritto a parlare 11 senatore Tessitori. N e
ha facolta..

TESSITORl. Consentiteml brevissime con~
siderazioni su questo disegno di legge. E pren~
do la parola anche perche ne sono stato sol~
lecitato da alcuni degli interessati, cioe dagli
mcaricati di funzioni giudlziarie profughi giu~
l1ani, che sono una sessantina; i quali pro~
prio oggi mi hanno scritto dicendo che essi
erano pieni di fiducia nel Senato, 11 quale
senza dubbio non avrebbe detto soltanto delle
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belle parole nei lara riguardi, ma con i fatti
avrebbe dato dimostrazione di essere sensi~
bile alla lara particolare condizione. E chiaro
tuttavia che questo non potrebbe essere il
motlvo unico e solo determinante il mio e il
vostro voto. Se ho preso la parola, l'ho fatto
sovratutto perche convinto che il Senato fara
opera non solo politicamente saggia, ma giu~
ridicamente perfetta, approvando il testo della
legge COS1come ci viene dall'altro ramo del
Parlamento.

E dico mnanzitutto che e da porsi un pro~
blema di limiti, nel senso di stabilire che cosa
noi Parlamento possiamo fare di fronte al
messaggio del Presidente della Repubblica.

Tale messaggio e sostanzialmente un veto
alIa promulgazione della legge appro vat a gia
dal Parlamento, ma e un veto di carattere
unicamente sospensivo , nel senso cioe che
esso non impedisce che la legge entri in vigore
in via definitiva, se interviene un secondo voto
del Parlamento a confermarla, a deliberarla
di nuovo. Insomma, il messaggio del Presi~
dente della Repubblica non e altro che un
invito a rimeditare il problema di diritto 0 di
merito ehe i1 messaggio stesso ci pone; e, nel
caso, esso ci pone' un problema di diritto, un
problema di legittimita, in quanto afferma
che la legge da noi precedentemente appro~
vata ferisce uno dei principi fondamentali
fissati nella Carta costituzionale. Ora, io posso
sbagliare, ma ho l'impressione che il Parlamento,
di fronte alla rlChiesta del Presidente della
Repubblica, non ha davanti a se se non una di
queste strade, una di queste soluzioni: 0 con~
ferma 11 precedente suo voto, cioe conferma
la legge che, secondo il Presidente della Re~
pubblica, sarebbe inficiata di incostituzionalita
e la legge, in questo caso, entra in vigore, per~
che l'art. 74, nel suo primo comma, dice chiara~
mente: « Se Ie Camere approvano nuovamente
la legge questa deve essere promulgata n. E
allora il problema sulla costituzionalita 0 me~
no della legge, potra proporsi di nuovo, ma
in altra sede. I..a seconda strada e l'adesione
alIa tesi prospettata dal messaggio del Capo
dello Stato; e in questo caso la legge decade
e muore e il problema legislativo va risoluto
con formula e con provverumento nuovi. Ma
vi puo essere una soluzione interniedia ed e
quando nella legge, che ci viene rimandata

con Ie osservazioni del Capo dello Stato, ci
siano uno 0 pili aspetti di mcostituzionalita,
mentre il resto invece e esente da tale difetto.
In quest a ipotesi il Parlamento, nel dialogo che
si istitmsce tra esso e i1 Presidente della Re-
pubblica, che e 11supremo custode della Carta
costituzionale, puo rispondere con una distin~
zione e aderire parzialmente alla eccezione
presidenziale.

E quello che ha fatto la Camera dei depu~
tati, la quale ha riconosciuto esatto il rilievo
di incostituzionalita del Presidente della Re-
pubblica, ma limitatamente al caso dei vice
pretori onorari, mentre mvece ha dichmrato
che tale mcostituzionalita non ravvisava per
quanto si riferisce alla parte relativa agli in-
caricati d1 funzioni giudiziarie.

Ora, onorevoli colleghi, 10 sono fermamente
convinto che la Camera dei deputati abbia
esattamente ragionato suI piano giuridico.
Infatti il problema di diritto e questo: sta~
bilire se gli incaricatl di funzioni giudiziarie
abbiano avuto una regolare nomina, per cui
siano entrati veramente nella Magistratura.
10 dico che questa nomina vi e stata. Quando
ci si pone il problema del concorso, in rela~
zione all'art. 106 della Costituzione, bisogna
avere chiaro il concetto dell'istituto del con-
corso all'impiego pubblico. Esso ha sostanzial~
mente due caratteristiche, la prima e il numero
limitato di posti dispombili, la seconda che
vi sia un giudizio comparativo tra i concor-
renti. E questo giudizio SI esercita con due SI-
stemi: col sistema del concorso in base ad
esami e con quello del concorso per titoh, am-
bedue ricon()sciuti dalla nostra legislazione e
nella specie riconosciuti dal decreto legisla~
tivo n. 352 del 1946. Ora, nel caso degli inca-
ricati aIle funzioni giudiziari, ambedue Ie con~
dizioni richieste dal concorso si sono verrncate ;
la prIma, perche i posti erano limitati in quan~
to non potevano superare la meta dei posti
vacanti in organico; la second a, perche ci
fu i1 giudizio comparativo. (Begni di denega.
zione dell' onorevole Azara).

Dobbiamo ritenere che l'organo che doveva
esprimere quel giudizio comparativo 10 abbia
espresso. Ne ha avuto il tempo. Senza consi-
derare Ie proroghe, ci sono stati sette mesi,
che scadevano 11 31 dicembre 1946, durante
i quali i titoli di 200 concorrenti senza dubbio



A.tti Parlamentari Serto,to della Repubblica~ 15025 ~

29 MARzo 19501948~50 ~ OOOLXXXIII SEDUTA DISCUSSIONI

sono stati esaminati. L'esame dovette essere
anche discretamente ngoroso, perche si inco~
mincio ad esaminare se Ie lauree presentate
erano autentiche. Cio perche in altri concorsi
banditi dal Ministero della Giustizia era av~
venuto che taluno dei concorrenti ebbe l'im~
prontitudine dI presentare una laurea falsa.

Ci fu dunque ancbe il giudizio comparativo,
per cui ci troviamo di fronte ad un concorso
veramente regolare. Da qui la nomina. E che
quest a ei sia stata, 10 SI deduce considerando
alcune circostanze che, del resto, sono state
elencate dalla relazione molto elaborata pre~
sentata alIa Camera dall'onorevole Rescigno.
Prima di tutto gli incaricati sono stati retri~
buiti e con la retribuzione del grado 10°. E
poi, se non come magistrati veri e propri
a seguito ill coneorso, dovremmo forse consi~
derarlI come avventizi 0 straordinari, che e
problema da risolversi anche suI piano giuri~
sdizionale e cioe davanti al Consiglio di Stato ?
Ma costoro non possono essere qualificati ne
impiegati avventizi, ne straorillnari, perche
la natura dell'avventiziato, negli impiegbi
statali, consiste in cio, che l'avventizio e as~
sunto in eccedenza ai posti di ruolo; qui, in~
vece, Ie assunziom sono state contenute entro
i limiti dei posti di ruolo. Ma vi ~ dell'altro,
che attiene, diro cosi, ad una valutazione ill
natura pil sostanziale, ed €I questo: se ac2
cettassimo la proposta deIla maggioranza della
nostra Commissione, come giustificherebbe 10
Stato, come giustificheremmo noi il fatto cbe
questi 260 incaricati, la maggior parte d~i
quali, pili 0 meno fruttuosamente-; esercitava
la libera professione, dovette, per poter fare
ingresso nel nuovo ufficio, cbiedere ed otte~
nere la cancellazione dagli albI professionali,
senza di cbe ia nomina non sareb be avvenuta?
l?u a seguito di cio che essi hanno avuto il
trattamento identico a quello degli altri ma~
gistrati, e cioe assoggettamento per la illsci~
plina e per l'incompatibilita aIle norme del~
l'ordinamento giudiziarlO. Tra questa vi e
l'istituto della revocabilIta, che e accompa~
gnato, come e noto, da certe garanzie, in quan~
to contro il decreto di revoca, l'interessato
puo ricorrere e il decreto non puo essere pro~
nunClato se non previa parere del ConsiglIo
gmdlZiarlO dIstrettuale. Ora, anche per glI
incaricati funziono questo istituto. Cosi fu

ad essi riconosciuto 11 diritto ad una liquida~
zione di indennita in caso di dimissioni, cio
cbe non si avvera per gli avventizi ne per gli
impiegati straordinari.

Ma vi €Iuna circostanza di fatto che, a mio
modesto avviso, illumina meglio e risolve il
problema: quando, nel 1948, avvenne la ele~
zione del Consiglio superiore della magistra~
tura, gli incaricati di funzioni giudiziarie vo~
tarono al pari di tutti gli altri magistrati.

Come potremmo oggi dire, invece, come im~
plicitamente vorrebbe il testo proposto dal~
l'amieo e collega Azara, che essi non sono af~
fatto magistrati? Come faremo a metterci
d'accordo c91fatto del 1948, quando, in quanta,
e solo in quanta magistrati essi fecero parte
del corpo elettorale che espresse il Consiglio
superiore della Magistratura? Vi e infine
un'ultima osservazione e cioe che essi hanno
la giurisdizione piena, sia che esercitino Ie
funzioni di pretore, sia che esereitino quelle
di giudici, 0 quella di sostituti procuratori
della Repubblica.

CIAMPITTI. Anche in Corte ill assise.
TESSITORI. Hanno insomma la pienezza

della giurisdizione. Ecco perche, e non mi
pare si debba aggiungere altro, io dico che
sotto il profilo pili strettamente giuridico,
possiamo tranquillamente decidere nel senso
deliberato dalla Camera dei deputati.

Trascuro gli altri argomenti che gIa sono
stati sviluppati, se cioe l'articolo 106 della
Costituzione torni applicabile in questa ipo~
tesi, e doe se, applicandolo, non si violi il prin~
cipio fondamentale sull'efficacia di tutte Ie
leggi nel tempo, vale a dIre che la legge non
puo avere applicazione retroattiva.

Dico un'altra cosa e poi ho finito; vorrei
pregare anche il Governo dI non insistere
nella sua nuova formulazione, nella quale ri~
leva che si riconosce come il problema dei
vice pretori onorari non possa formare oggetto
di questa legge. 1nfatti nel testo governativo,
1 vice pretori onorarI sono scomparsi, mentre
rientrano nel prlIDo comma deIl'articolo 1
del testo proposto dalla maggioranza della
Commissione.

Osservaziom di dettaglIo potrebbero essere
fatte al testo del Governo. 10 riconoseo che
forse, pur essendo pIll dIluito, e pili chiaro
che non sia il testo approvato dalla Camera;
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ma tale pregio ha un'importanza relativa, III
quanto questa legge si rivolge ad uomini di
legge. Quindi il richiamo sintetico a legisla~
zioni precedenti contenuto nel testo della
Camera non puo creare quella confusione che,
spesso, si verrnca quando la legge deve essere
letta, studiata, esaminata. da chi non ha gran
pratica in questo campo.

Cio che a me interessa di rilevare si e che
in un punto si incontrano la formulazione
della maggioranza della Commissione e quella
del Governo, ed e circa il tempo in cui il con~
corso dovrebbe svolgersi: mentre la Camera
dei deputati disse « contemporaneamente» al
concorso speciale pel' i reduCl, combattenti e
partigIani, qui invece si dice « s~bito dopo».
II collega Berlinguer ha gii1 chiarito che il
« subito dopo» significa andare al 1952, la~
sciando dunque questa categoria dl magi~
strati (percbe 10 come tali li ho qualificati e
li chiamo), in una situazione di incertezza
nella quale non e decoroso e giusto debbano
rimanere.

Per cio vorrei pregare si lasciasse il {( con~
temporaneamente», poiche non vedo diffi~
colta cbe agIi ex combattenti e partigiani
siano aggiunti gli incaricatl, dato il numero
limitato di appartenentl alle due categorie. Cosi
pure non trovo giustrncato d1 concretare nel
testo il numero dei posti da coprire, quando
gia si sa che i posti non superano il numero
di 265, in quanta gia fissato dal decreto del
1946 e dalle prorogbe successive. Per questi
motivi dicbiaro che, per quanta riguarda me
personalmente e, credo, interpretando il pen~
siero di molti altri collegbi dl questa parte
della Camera, noi voteremo, per ragioni di
opportuniti1, oltre che per Ie ragioni di diritto
che bo avuto l'onore di esporre, il testo di
legge tale e quale c'e stato mandato dalla
Camera dei deputatl. (Applau8i. Congratula~
zioni) .

FARINA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ba facolti1.
FARINA. Stante l'ora tarda, propongo

che la discussione di questo disegno di legge
venga rinviata alIa prossima seduta.

PRESIDENTE. FacclO osservare all'ono~
revole Farina cb e non e possibile tenere se~
duta domattina, essendo gii1 state convocate I
numerose Commissioni, nonche il Oonsiglio I

di Presidenza. Pertanto 1a discussione do~
vrebbe essere rinviata alIa seduta di domani
sera. Faccio osservare cbe sono ancora iscritti
3, parlare su questo disegno di legge numerosi
ora tori, e riterrei quindi opportuno conti~
nuare stasera la discussione, se vogliamo
giungere rapidamente alIa votazione del di~
segno dl legge. D'altra parte, bo fiducia cbe
gli oratol'l ancora iscritti vorranno contenere
i 101'0interventi nei limiti della maggiore bre~
vita possibile.

PERSICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
PERSICO. II Governo ha presentato oggi

un nuovo testo che la Commissione ignora
completamente, che e illllovatlvo del testo
della maggioranza come del testo della mino~
ranza, che e quello della Oamera. A me pare
logico percio che la Commissione sia investita
dell'esame' di questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, poiche
lei e stato autorevole membro della Giunta
del Regolamento nonche relatore, sa che di
£ronte alIa presentazione di emendamenti la
Commissione ha il diritto di chiedere che gli
emendamenti stessi vengano inviati alIa Oom~
missione perche Siano esaminati. Ad una ri~
chlesta di. questo genere non potrei cbe ade~
rire, ma mi occorre una richiesta formale della
'Commissione in questo senso.

PERSICO. II Presidente della Oommissione,
onorevole Presidente, ritiene che gl1 emenda~
menti presentati dal Governo formino un
nuovo testo, e pertanto, se il Governo non
-VI rinuncia, richiede formalmente il rinvio
al suo esame degli emendamenti stessi.

TOSATO, Sotto8egretario di Stato per la gra~
z~a e giu8tizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
TOSATO, Sotto8egretario di Stato per la gra~

zia e giU8t~zta. Vorrei chiarire, onorevole Pre~
sidente, all'onorevole Persico Presidente della
Commissione della giustizia, che solo impro~
priamente si parla di un nuovo testo del
Governo: si puo parlare di un nuovo testo
solo dal punta di vista formale: III realta
si tratta di una serie di emendamenti, posti in
un certo ordine logico rispetto al testo della
maggioranza della Oommissione, emendamenti
che in parte accolgono il testo della maggio~
ranza e III parte Il testo della minoranza. Quin~
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di in sostanza si tratta di emendamenti e non
di un nuovo testo che modificbi sostanzial~
mente il progetto della CommisslOne e Ie pro~
poste della stessa minoranza.

AZARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facolta.
AZARA. II Presidente dell a ComIDIsslOne

nel parlare per la Commissione ha espresso
a mio avviso un parere personale, perche la
Commissione non e stata riunita per prendere
posizione.

PERSICO. Come sempre avviene, la Com~
missione non SI puo riunire nell' Aula. Parla
allora 11 Presidente a nome della Commis~
SlOne.

AZARA. Ad ogni modo, l'onorevole Per~
sico ha espresso un parere personale e questo
ho voluto dire dato che il PresIdente ha doman~
dato se parlava a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Azara, se il
Presidente della Commissione chiede che il
testo degli emendamenti presentati dal Go~
vel'no sia sottoposto all'esame della Commis~
sione, non posso che ritenere che egli parli a
nome della Commissione e non posso che ade~
rire a questa richiesta, cbe (> perfettamente
consona al Regolamento. Pertanto gli emen~
damentI presentati dal Governo sono rinviati
alIa Commissione. Chiedo al suo Presidente
quando crede di essere in grado di rispon~
dere.

PERSICO. Domani nel pomeriggio la Com~
missione potra pronunciarsi sugli emenda~
menti.

PRES1DENTE. Pero, salvo divers a deh~
berazione del Senato, l'ordine del giorno di
domani reca al primo punta la discussione
suI bilancio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustiz~a. Domando di parlare.

PRES1DENTE. N e ha facolta.
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia

e giust~zia. Poiche il Presidente della Commis~
sione di giustizia ha affermato che per Ie ore 16
di domani la CommIssione stessa sara pron~
ta a riferire sugli emendamenti presentati dal
Governo, io pregherei l'on. Presidente, data
anche una certa urgenza e la viva attesa per
questo disegno di legge, dI porlo al n. 1 dell'or~
dine del glOrno dI domani.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario,
noi. dobbiamo anche tener conto delle esigenze
da noi precedentemente apprezzate; e rite~
niamo urgente di proseguire nella discussione
suI bilancio del Ministero dellavoro. Si potreb~
be, domani, continuare nella discussione del
bilancio suI la voro sino ad una certa ora e poi
discutere il presente disegno di legge, con l'in~
tesa pero che la discussione continuera fino al
suo esaurimento.

SANNA RANDACCIO. Domando dI parlare.
PRES1DENTE. Ne ha facolta.
SANNA RANDACCIO. 10 penso che se (>

necessario porre al n. 1 dell'ordine del giorno
di domani la discussione suI bilancio del Mi~
nistero dellavoro, sia opportuno porre questo
disegno di legge all'ordine del giorno di dopo~
domani. Le discussiom spezzettate e a, ritagli
praticamente non giovano. Si incomincia aIle
otto a discutere su un disegno di legge, si arriva
aIle nove, si rmvia la discussione, insomma si
discute a rate, mentre i :disegni di legge si
dovrebbero, nei limiti del possibile, esaurire
in una discussione continuata.

PRESIDENTE. Restiamo allora intesi in
questo modo: porremo al n. 1 dell'ordine del
giorno dI domani la discussione suI bilancio
del lavoro ; eventualmente, se questa si chiu~
desse rapidamente, potremmo passare alIa di~
scussione di questo disegno di legge, che per~
tanto verra posta al n. 2. In caso contrario,
la sua discussione avverra dopodomani.

Presentazione di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che e
pervenuta alIa Presidenza la seguente mozione
da parte del senatore Grisolia:

« II Senato, considerata la necessita, nell'in~
teresse della pubblica moralita e dell'Erario,
di accertare e chiarire ~ soprattutto a seguito
delle non convincenti giustificazioni date dal
Governo ~ i motivi che hanno indotto il Mi~
nistero delle poste e delle telecomunicazioni
ad affidare alIa societa «Publivox», a tratta~
tiva privata, l'esercizio in esclusiva di tutte Ie
forme di pubblicita sulle cose mobili ed immo~
bili di pertinenza dello stesso Ministero;

delibera la costItuzione di una Commis~
sione parlamentare di inchiesta, rimettend-o
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all'onorevole Presidente del Senato di rndicarne
i componenti» (33).

Prego il Governo di dichiarare quando in~
tende discutere questa mozione.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per 10,gra~
z'ta e giustizia. Riferm) a ChI dI dovere.

GRISOLIA. Onorevole Presidente.., preghe~
rei il Governo di fare in modo che la discussione
di questa mozione avvenga quanta prima.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretarlO
dI dare lettura delle interrogazioni pervenute
alIa Presidenza.

BISORI, segretario:

.AI Ministro dell'interno, per conoscere quali
provvedimenti sono stati presi e quali intende
prendere per impedire che in Sardegna conti~
nui l'occupazione delle terre (1166).

CARBONI, LAMBERTI.

.Ai Ministri della pubblica istruzione e del~
l'interno, perche non vogliano prendere alcun
affrettato provvedi~ento circa l'erezione, lun~
go la via della Conciliazione in Roma, di una se~
rie di lampadari a forma di obeliscbi, finche
l'opera non sia completata, e non possa quindi
venire spassionatamente giudicata rn base a
criteri sia artistici sia di opportunita pratica.
(1167).

PERSICO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se il
cittadino, di notoria ineccepibile moralita, che
recatosi dal proprio in altro paese, venga sor~
preso a vendere 0 distribuire,in luogo pubblico
« giornali», sia per questo solo fatto passibile,
in applicazione illegale ed incostituzionale del~
l'articolo 113 del testo unico della legge di Pub~
blica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, oltre
che della contravvenzione in esso sanClta con
relativo sequestro dei giornali stessi, anche di
immediato rimpatrio mediante foglio di via
obbligatorio; per conoscere altresi se, ancbe
quando non si volesse ritenere che l'artico]o
157 del predetto testo unico sia taCltamente
abrogato per evidente conflitto con l'articolo
16 della Costituzione, il rimpatrio obbligatorio
fuori dei casi ipotizzati dall'articolo 157 non

costituisca una flagrante e intollerabile viola~
zione della succitata norma costituzionale;
per conoscere infine in caso POSitIVOse e quali
provvedimenti intenda di adottare nei confron~
tI del Commissario di pubblica sicurezza di
Velletri, il quale il 23 marzo u. s., dopo aver
elevato contravvenzione a carico di Cesaroni
Grno, assessore del comune di Genzano e cit~
tadino di Illibati costumi, per' la vend ita in
Velletri di alcune copie del giornale « l'Unita »
col sequestro delle copie stesse, 10 diffido a
rimpatriare nella stesso giorno consegnandogli
il foglio di via obbligatorio, arbItrio questo che
provo co nel paese l'unanime sdegno e l'una~
nime riprovazione.

Per 10 svolgimento della presente rnterroga~
zione SI chiede la procedura d'urgenza (1168).

PROLL

PRESIDENTE. Domani sed uta pubblica
aIle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di
legge :

Stato di previsione della spesa del Mrni~
stero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950
al 30 giugno 1951 (856).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge :

Deputato RESCIGNO. ~ Modificazioni al
decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile
1946, n. 352, concernente gli incaricati di
funzioni giudizIarie (656~B ~ Doc. XCI)

(Nuovo esame chiesto da1 Presidente della
Repubb1wa) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

IV. DiscusslOne dei seguenti disegm di legge :

1. Adesione ed esecuzione dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e suI commer~
cio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947,
dei relativi annessi e Protocolli di modifica
conformemente aIle modalita stabilite dal
Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949
sulle condIzlOill dI adeslOne aU'Accordo pre~
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detto (930) (Appro1'ato dalla Oamera dei
deputati) .

2. MACRELLIed altri. ~ Rivendica degli
immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste
od a privatI e gia appartenenti ad aziende
sociali, cooperative, associazioni politiche 0
sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. Esecuzione del Protocollo addizionale al~

l' Accordo di pagamenti tra 1'Italia e la Fran~
cia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note,
concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

4. Accordo fra 1'Italia e l'U.R.S.S. sul
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa~
razioni (648).

5. Esecuzione della Convenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo Federale
Austriaco per il regolamento del transito
facilltato stradale tra il Tirolo settentrio~
nale ed il Tirolo orientale attraverso il terri-
torio italiano, conclusa aRoma il 9 novem~
bre 1948 e relatlvo scambio di Note del 6
maggio 1949 (844).

6. Esecuzione della Convenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo Federale
Austriaco per il regolamento del translto
facilitato ferroviario dei viagglatori, dei baga~
gli registrati e delle merci suI percorso ita~
liano compreso fra Ie stazioni austriache a
nord della frontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della frontrera di San Candido (In~
nichen), conclusa aRoma il 9 novembre
] 948, e relativo scambio di Note del 24 mag~
glO 1949 (845).

7. Ratifica ed esecuzione sulla Conven~
zione di conciliazione e regolamento giudi~
ziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a
San Remo il 5 novembre 1948 (729).

8. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel~
l'esercizio finallziario dal 1° luglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

9. Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bOllificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XLVIII)
(N uovo esame chiesto dal Pres~dente della
Repubblica) (Approvato dalla Oamera dei
deputati).

10. Istituzione dell'Ordine cavalleresco «AI
merito della Repubblica italiana» e disci~
plina del conferimento e dell'uso delle ono-
rificenze (412).

11. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascista (499).

12. Modificazione dell'articolo 72 del Co~
dice di procedura civile (166).

13. V ARRIALE ed altn ~ Modifica al1'isti~
tuto della liberazione condizionale di cui
all'articolo 176 del Codice penale (801).

14. CASO. ~ RivendlcazlOne delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo~
schive Cupamazza, Castelleone e Santa Lu-
cia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pra~
tella (Caserta) (402).

15. Autorizzazione alIa Cassa depositi e
prestiti dl concedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato
per I servizi telefonici, un mutuo di lire
25 miliardi sui fondi del conti correnti po~
stali (703).

16. Autorizzazione alIa Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui
col Consorzio di credito per Ie opere pub~
bliche fino alIa concorrenza di lire 25 mi~
liardi per opere patrimoniali (834).

17. Estensione, nei confronti del salariati
statali, della disposizione di CUI all'articolo
10 del decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722 (570).

18. Modifiche ai tltoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

19. Finanziamento da parte dello Stato
dell'Ente Nazionale per Ie Industrie Turi-
stiche (E.N.LT.) (526).

20. Aumento di lire 100 mllioni, per l'e~
sercizio 1949~50, dei fondi assegnati al Com-
missanato per il turlsmo (706).

21. Ordinamento e attribuzioni del Con-
siglio nazionale dell'economia e del lavoro
(318).

La sed uta e tolta (ore 20,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Dlrl"ttore <lell'UffiClo del RI"SOcontl


