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MERLIN ANGELINA, segretario, da let~
tura del prOOOS\'30verbale del'la seduta prece~
dente, che e a,pprovato.

Congedi.

P,RESIDENTE. Ha ,c!hiesto congedo il se.
natore Braocesi iper giorni 2.

Se non si fanno QSlServazioni, questo conge~
do s-i inte.nde a,~ordato.

Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. C.omuni,co al Senato c.he,
valendomi della facolta 'Qolnferitami da1'l'arti~
colo 26 del Regolamento, ho defe,rito aWesame
ad all'a1>provaJZiione:

.della la Ooimmissio[le p,ermanente (Affari
c1ella Presi-denza del Consiglio e -d-ell'interno),
i'l diseg'Illo di legge, d'iniziativ,a dcl senatore
Cemmi: « RicoBtituz,i'o!ne dei commi di Pe~
schi,era~MaragHo, Sivi1ano, S.awi1ore,Gevo, ViUa
d'Allegno ed Anfurro, in prolVincia di Bre~
,sci,a» (926);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)
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dell a 4"" CommissioJIl.e permall'e:nt1e (Dife~
sa), previo .pare,re della 5a Gommiss-i,one per~
manenoo (Fina'ITze e teso,ro), il,di,segno di leg~
ge, d'i'llizia tiva dei senrutori Ma.cr,elli etd ,aUri:
«GeSls,ione all'IHtituto "Andr'ea Doria" per
l'assiiStenz,a agli orfani ed 'alle d'amiglie 'det
militari e militarizzati d~l1a marina, militar-e
c.atduti '0.di<Slp-e-r,siin guerra ,0'in dipen!denza di
essa del r:icavato. dalla vendita ,della ex caraz~
za ta "Italia" ~ (967).

Presentazione di relazione.

PREiSIDENTE. Co.munico aI Sen'ato che il
senatare Di Rocco ha presentato, a nome della
8" OOlITlmissione permanente (Agrko.Itura e
alimentaJz.io.ne), la relazione suI dise,gno di leg~
ge, di ini'ziativ,a dellI'AssembIea Regionale Si~
ciLiana:

«No~me rela;tiveal territorio- di prodiuzione
ed ,a1lecaratterisUche dei vini tipic.i dell!almi~
na ti "Marsala" ~ (388) .

Questa relaz.io.ne sara ,stamJ:pata e distrihuita
e il relativo disegno di legge V'erra posto aI~
l'ordi'nl€ del giorno di una delle proosime s'e~
dute.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Cbmunko. al Senato. Clhe n
Presidente della Camera dei' Idejputati ha tra~
smesSlolil d'ilsregnodi legge:

« Modifiche at regi,a deCll'eto~legge13 gerrmai'o-
1936, n. 70, ,co.nvertito nella legge 4 giugna
1936, n. 1342, ,sunla ~st'ituzio1lie del mon,apaHo
di vendita delle oa,rtin:e e ,tuhebti p'ell'sigarette ~
(969).

Questa disegno. di legge s~guira il corsOlsta~
bilito dal R~olamento.

Seguito della discussiooe e approvazione del di-
segno di legge: « 5tato (di preV'isione idella
spesa d,e} Ministero del lavoro e deUa previ-
denza sociale per I'esercizio finanziario dal
10 lugIio 1950 al 30 giugno 1951» ( 856 ) .

PRESIDENTE. L'ardine de] :giorno. reca il
seguito della disoCUls/SiolIlledel bilanciO' del Mi~
nistero diel lavo.ro e della Iprevidenza sociale
per l'els,lerc:iz,iOlfinan:z~ariOldal I" luglio 1950 al
30 giugno 19,51.

Esaurita la idiSicussiOlnedegli ordini de'l gior~
no, dO' facolta di parlare al relatore, senatore
Grava.

GRA VA, relatore. lllustre Presidente, ono~'
revole Ministro, ono~evOlli Isenaoowi, mi sia
oonsentito innanzi tutto di ringraziare gli ono~
revoli colleghi intervenuti nella discUissione di
qUels!to bilanciO' i quali hanno. avuto parOlle

.
Clo[I'tesi'ed esp,ressioni benevole ,per la mia ma~
desta fatka di relatore.

Ho cer:cato .(]Iitrasfondere nella mia re1a~
z'ione non sOIloi ,ri1ievi della 10" Commissione,
ma anche i VO'ti, i desidie:ri, Ie slperanze e Ie
preOlccup,alZionidei lavo-rato.ri 'oasl autorevol~
ment,e espDessi da,i 'cailI1.ponenti ]a 10"" Com~
missi'oiIle. Vi ha trasfuso. al1!che un pO" della
mia 'passione per i problemi >del lavoro. Mi
so.na indugiato a cOlgliere ed a Isentire il triste
linguaggio delle dfre piu 'cIhe attardarmi nel~
l'arido aritmetico esame delle :stesse che sona
queUe che so'no..

In questo Iavoro :mi e stato. di aiuto- il con~
sensoOunanime, della vostra 10" Commissione.

A ,chi mi ha IDOISIS'Ol'a;pipunto, 'cort.ese e ~ar'~
bato del reSlto.,di aver fattOl nenai mia rela:zia~
ne dei l1ilievi e delle critiicihe amme fondamen~
talli, 'pier 'ClolIl:&rudelre Ipo,i rpetr ~a IOO\l1C1eISlSionede:lla

fiducia al Ministero basata sulla speraiIllZa,
ddlrQ ehe :n!O<i!WOnIsi:aJillJO''VellllUtJ1qui petr illl0en~
sare ne per sempre app}audil'e. Non e questo....
il nO'stro mandato>, ,aLmenOlio non 10' intendo
cosl. Le I~ritkhe, i rilievi, Ie oss,ervaz,ioni non
sOlIOlsono util.i, mal neceslslarie e ritengo che
anche l'OInorevole Mini'stro Ie gradis'ca, Ie de~
sideri e Ie vOiglia: ,sona stimOili e servonoOcO'me
inlcitamenta a perfezionare e a migliorare.
Guai, onorevoli co.lleghi, se non :DolSlSecosl!
E d'l :tonlo, ,signori, ehe fa la musiea,! Sarebhe,
d'altra parte, ingene,roso nOlll!dcono.scere qUia;n~
to i,l gjavane MinisterOl del lavO'ro ha fattOl
in questi ,cinque anni in mezzo. a mille- dif~
fi,wlta d1 10lgni 'gi€iIlier1e\..om i,o.'Vorrei rpre~atre
gJi amici della sinistra di a.iutarlCi a superare
qUelSltediffioolta non a Icrearcene di nuove, nello
stesso interesse dei lavO'ratori; avrebbero cosl
ben meritato, una volta ancor,a~ del'la clals!Se
oiperaia.

Mi e poOi,onorevo.li colleghi, d::i partiCiOJare
soddisfazione il discutere questo bilanciO' del
Ia.voro ,con l'o.norevole M,ini,stro. Marazza aI
quale sono legato. da vedchia, fraternlal, affet.
tuo.sa ,ami,cl1ziache, nata sui bancihi. dell'uni~
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versita, si e 'cementata ancor pili in questi ul~
timi anni nelle ,comuni sofferenze e :nei recenti
lutti patiti nella lotta per libemI'ci da un re~
gim~ Iche non diev,e mai pili r,inalscere. A lui
che ha una prafonda 'cam,prensi'olne e coscienza
dei problemi del lavoro Icome tutti i suoi pre-
deceSiSori gli onorevoIi Romita, D'Ara,gana,
Barbareschi, Fanfani, il mio pili ferv,ido e af~
fettuoso augurio che in qUeis,tocampo difficj~
Iissimo e importanti,ssimo la Isua opera si.a co.
ronata dial comlpleto sUCJCesso.A ra,g'giungere
il qual€:' gli 'sara di valida aruto il val{)roso no-
stro coHega anorevole Rubinacci, ,che e uno
'Sipedaliista dei problemi del lavoro perohe pro-
y.emiente rdalle file sindwcal'i. Noi della 10' Com-
mi'E'ISlionesiamo palrtioolarmente lieti di veder~
10 e di 'salutarl'ol a que'l posto, pertcne, per quasi
due anni, 10 abbiamo avuto lliostro vke~pre,gi~
dente. Io poi, Icaro Rubinacd, (permetti ohe ti
dka ancora cos1) 'per esserti suooeduto, per
designazione della, Gommi,ssione 10', nella re~
l,gizionedi questo bi~anJCiodel quale tu fOlsitipo~
deroJE'IOre,latore per due ann:i, ti debbo un par~
ticolare, affettuoso rilcol11,osdm,entodi medto
anche per conciliarmi la tua benigna in.
dulgenlz/a.

Dobbiamo rallegrarci si'lllceramelThteche que~
s:to bilanc:io abbia riClhiamato l'attenzione di
molti, (una trentina',) autorevoli, dotti e compe~
tenti senatori, i quali hanno ,portato in que'sto
dibattitn il peso della loro esperienz'a e il te~
soro diella lorD dottdna. L'a d'iscu1ssione e 'stata
ampia, profonda, organica, serena. Dieo se.
rena perlche, oonostante qua;lche freccilata di
prammati'ca, dko 00lS1,affatto avvelenata, la,
idillia,ca slerenita non e stata turbata per1cihe
tutti, queIli che 'siedono sui banchi del Centro,
come queUi dell a Sinistr,a, Isiamo stati eom~
prel:;i della !llobilta di quelsta di,slcussione" deIla
nobilta del lavoro. :illstata anche concreta; non
sialIllo andati IcalClciando,'o:norev.olicolleghi, far~
falle sotto l'ar'CO di Tito, abbiamo affrontato
e dils,cuslslo),prohlemi vasti, comples'sj, e tali da
soffocare Isatto H loro peso! qualunque Ministro
ehe voleslSlerisolverli tutti ,in una volta. Trap.
pi, for.se! Ed e stata appunto queis:ta vastita e
eomplessita di problemi, che si era pure affac-
data al :relatore, che 10 aveva tentato di sce~
glierne ,sol,o,qua.Lcuno per Uinpili approfondito
esame; questo per esempio: « se il lavoro del.
l'uomo ne'l nOlsltroordinamento soci'ale goda di
queUa cansiderazione che gli (. .aovuta e lSeesso

asskuri a Iciascun lavorato!re l'a giusta parte~
dpaziane aUa ri'cohezza ICihein lar'ga misura
oontribuilslce a produrre, in modo d.a permet.
teI'lgli 10 sVii'lUlPPoe il perfezionamento della
:sua personalita umana». La segmalo al futuro
relatore del bilancio perche il tema comprende
quasi tutti i problemi ehe 'sono stati qui den~
tro trattati. COS1f3.lcendo mi sarei anche rial.
lacc.i.ato alla pili antic'a e migliore nastr,a tra-
d~zione parlamentare prefaS1d:sta. Ma perche
l'innovare nOI11ISlembra'ssepresunzione da parte
mia, io 'dhe ISlanonov,e1Iino, ho vinto la tenrta~
zione e ho se,gu1to il nuovo indirizzo con l'au~
'gurio tuttavia che parlamentari pili autorevoU
~d esperti instaurinlO iI metodo anticoche gio~
vera a una 3.IIlicorpili aJpp,rolfondita trattazione
dei problremi, giovera aUa spediteZiza del1a di-
scmssione e fornira anche aU'onorevale Mini.
stro indilcazioni poreci,se sulla linea da seguire
per risQlliverli.

La di'Sduss,ione dunque e Istata ampia ed in
teressante; che sia all!che di Iieto auspicio e in.
di1cedi UTI:risvegHata interesse per il Mi:nistero
del lavoro e della previdenza sociale? Noi ce 10
auguriamo, convinti come ISliamo,che esso' sia,
senz,a IOlmbradi esagerazione, n pili importante
di tutti percbe ha per oggetto ,speci:ficol'uoma,
l'attivita dell'uomo, il lavoro umano. Questo
Ministe'I1o meglio potrebbe dirsi il Ministero
deUa pace interna, deUa tra:nquillita e deHa si.

'c:urezza 'Sociale.
Invece dioibbiamo cOIIJJstatare,purtroprpo, ehe

esso non ha oggi dii diritto la pOlsiizionec'he do~
vrebbe avere e non ha quel 'peso cl1e gli spetta
neUe decisioni ,gorvernative.

Bisogna aHora 'che tutti i cittadini si convin.
cano deUa importanza enoriIDe e, v:Q'Yreidire,
decisiva che hall!llo oggi i problemi del lavoro
nel quadro deUa nostra vita sociale, e ehe n.oi,
r3.lpprelsentanti del popola, dobbiamo farei i por~
tavoce di questa convinzione popalare a~ Go-
verno. S,alppiamol,onorevole Ministro, che ella
e al pari di noi canv,into di questa importanza
di ,cui furOlno tenaci assertori i slIoi predeces~
,sori. Ma, perche non sembri agli altri Dic.asteri
veterani, e per togliere lora anche la sala im.
pressione, ,che eUa nel reclamare assolutamente
il potenziamento e la valod,zizaziane del suo Mi-
nistero agisca per un interesse personaIe e per
una questione di prestigilo per,sanale, la 10' Com~
missione ha votato aHa un3.lnimita una proposi.
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zi,one che nOli Ie consegniam0' come viatic0' -e
conforto in questa sua a~i.OITIe.ElsiEfal suona co~
81: « II MiniisterQ del laVlOlrQe deLla prevideilza
SOldale cleve .essere valoriJZlzato, J)otenziato e
considerato di fattQ come il Minrister0' della
tranquillita sOIcd'alee della pace interna" spe~
cialmente in questo dreUcato momento».

II cOImpit0' del relatQre 0'nlolrevolicQlleghi.
dopo la diffuS'a trattazione avvenuta in questa
kula, si riduce a dcavitOllare per sQmmi ea,pi
i risultati deUa dilEICUssiQne,tanto. piiI che e,ssa
si e imperniata tutta, ISiipuo dire, ISlunecinquo
prOlposiziolIlevotate ana unanlimita dalla 10'
Commissione e che illustre,ro brevemente. Mi
sQffermero anc!he soll qualehe problema! accen~
nat0' di stfuggita llIella relazione. Fra questi vi
e queH0' delila disoClCupazioiIJle,<,he tutti com~
IDu,ov:ee ,ch~ e COIS:!stret'tamemte O0'nneSiBO€Idi~
pendente da~ Minilsltero dellavoro, il Quale deve
oombatbedo con tutti i mezzi, perrlche ip'o'ssia
lalnlcora onestamente dirsi Ministero dea: lav0'~
r0', poiche lavQro e dis0'CiCl1pazioneS0'no termini
antitetid. Ma per far lavorare ci vogl'iQno mezzi
ci VlolglionodenfaiI'i. E allora, QnorevQle Mini~
stro, ella e pregato vivamente di f.ar valere la
prima propolslizione che hQ teste illlustrato, nOon
soltanto neUa cQmpoilazione del futuro. bilan~
cio, ma an<dhe nell'elserlcizio di questo per fa~'
scovare e reperire fra Ie pieghe e nei piiI na~
scosti e segreti ripostigli del bilancio del Mi.
nisterQ del telsroro, se n0'm altr0', quegli 8 mi
liardi che furono negatJi nel i949~50 e' cihe eran0'
delstinati pI'oprio ad al'leviare la dis()lccupazio.
ne. Basterebbe inflaltti ohe il Ministero del la~
voro PQtesse disPQrre, come di ris,erva stratI'!.
gica, di pochi miliardi di !.ire, per superare,
aIle vOllte, delle posiziQni diffidlli e pacifi.care
Is1tuazioni GontiIllgjenlti.cTitiIC1hee perieollose pe,r
10. st,eslsiO 10lrdine PU:bblirCIO,'aJfflitti C0'me siamo
dalla piagal incurabile di una endemiea disQlc~
cupaJzione. Per oombattere questa piaga il Mi~
ni'stero del lavaro ha fattQ e fa degli sf0'rzi
erculei, in primo IUQgolattraversQ i c0'rsi di
qualificazione e di addes:tramento C0'n i quali
si vuole qua~Ukare la manQ d'Qpera generic a
Cihe ~ rk0'rdatevelo, onOlrevoli colleghi ~

C0'~

stituisce la cauiS'a prima della nQstra d:i'soc~
cupazione. Tutti smlnnOifar tutto e tutti sannQ
far nulla. QuakunQ e venuto da me perche 10'
raccomandassi a quaIche imprenditore :equando
gli ho dQmandatQ cosa sapesse fare, mi ha ri~

sposto: tutto. MachecOIslal, per esempio? An~
,che il PQrtiere (Commenti). I lCantieri di
'IavoI'o, i cantier.i~~iCuola, i cantieri di rimbo~
schimento, di sistemaziolIle montana, la cOlSltru~
zione di ,case per operai, Ison0' tutti espedienti
intelligenti e geniali per alleviare la disoc.cu~
pazione. N0'n dQbbiamo gimentiCla!re a questo

Ipro'P'0si t,o !ll'aJpprendils1t'a to" 'SiOtpI1at tJut,t 0' l'ialplpr'~n~
distatQ arUg'i9.\no IClhe serve egregiamente a
qualifilcoare la man0' d'Qpera ~ Ide IstatQ qual~

cuno ICihe hal prels1entato urn, Qrdine del giorno

in proP0'sit0' ~ 'che serve ad aJlevial'e la disQc~
cupaziolIlie, e soprattutt0' a formare e a prepa~
rare quei n0'stri « mastri di bottega» e « ar~
ti,giani» Iche tanta gloria e tanto splend0're

d'arte riversarono sulla nostra Patria.

Tutti pero sonG espedienti prQvvisQri e C0'n~
ti.ngenti, intenldirumoci bene, nOon rimedi radi~
Icali, de,finitivi. NoOnsi pu.o pretenJdere del resto
che il Minilsltero del lavQro da ISIOIQrilsrolva il
pr0'blem;:!. della disoccupazione. Ci vuole l'in~
tervemto di tutti i Ministeri, CQme p~re si stila,
faloondo; ,ci vuole l'i:nil~iativa privata, degli in~
dustriali ,e degli agricoltori, ci vuole la COQpe~
raziQne intern~1onale, dieui diro appresso.

Ho dettQ ,che ,c,i vuole l'intervent0' di tutti
i MillllisteJ"i. Aplpaa:-e a:llora evidente, 0'norevQli
,colleghi, e indispelllsabile un ICQllegamento co~
stante e un CQQrdinamento stretto fra tutti i
M.ini'steri proltesi alIa s1JeiElslauniCial meta. Se
otterremo questQ c0'llegamento, que,sto coordi~
nament0', si riSlparmiera denaro, non 'si faramno
C0'se inutili perche d0'Plpiee si fara lavolrare di
piiI. Si facda lei, onOlrevQle Minjstro, propu~
goot0're di queslto cQllegam~mto, di questQ coor~
din8lmento, tanto piiI che mi cQn:sta e:he rela~
tori di altfli hil.alllci insisteranno sull'argomentQ.

HQ detto che ci vuole I'iniziativa privata

degH industriali e degH agricoltori. 1'0. mi ar~
rendQ, onorevoli senatori, quando. sentQ dire
ehe l' elClcedenz~a\di mano d"olP'era nelle aziende
cOls,tituisoe un aggravioj insoPPQrtabile r:Uspett0'
alla massima cap.acita iprQduttiva di quella
azienda: eapisco che il vQlerIa a.ggravare an~
CQra silgmiifiCiher.ebibeS0'ffocarla con danno irre~
parabile per gli IsltelS~ioperai.

Ma, quando, .siglllori, non ,si vo'ghoiJl!o ,aSli;U~
mere O'perai 0\ si minaclCia di lkenziarli perche
non si v0'glionQ modernizzare ,g~i imlPianlti vec~
chi ed arruginiti; quando. si VUQI ddurre la
prQduzi'one, in relazione al vallitaggiQ di mall~
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tenere elevati i prezzi, 0 per evitare la forma~
zione di riseI've 0 per altri motivi di interesse
personale e di un clieeclegoisiffio, se non anche
di Slpeculazione; quando vedo certi industriali
e commereianti recedere ~ .e ba:date che il fe~
nomeno oggi e molto diffuso ~ dalle lorO'orga~
nizzazilOni iProf,eSisionali e padronali 'per sot~
trars! wll'osservanza dei eontratti eollettivi, per~
che nO'ne stata am.cora pubblicata. la legge che
ricolllo8ce giuridkamente Ie orgalnizzazioni sin~
dialcali e quind] i e,ontrattii dl elatel~Qlria,daUe
;::tels'sestipulati, n?n hanno valore ed efficacia
erga 'omne,s,. quan'dO' v€do e 'SIO~,elhe oerti 'indu~

striali trasformano i deli oi produzione a la~
voro permanente in deli stagionali sottopo~
nendo gli 'olperai ad un ~alvoro straordinario
snervante; quando vedo ehe si amplia artifi~
dosamente N lavoro a domicilio e per,fino nel~
l'inte,rno delle faibbriche, imponendo contratti
capestro, a1Lora, onolrevoili eolleghi, io mi ri.
bello, io ho il diritto ed H d!ov,eredi ribellarrni,
di protesta:re e di condannare. (Applausi dal
C6ntro e da sinistra).

Quando certi si,g:nori ri'cdhi proprietari ter~
rieri ,che la terra hanno abbandonato si rifiu~
tanol di assumere e di far lavorare povera
gente affamata per non diminuire i loro red~
diti, allo:ra io ho anco.ra il :diritto ed il dovere
di ribellarmi e di condannare.

Un giorno l'onorevole Conti daJ cuore gran~
de cosi, parIando in quest' aula di eodesti 'Si~
gnori, i qu,aH negavano Ie giuste coneels'sioni
loro rilchieste, di'sse: « bisognera che capii'3ca~
no questo latinetto, aJItrimenti si dovra proee~
dere alIa esprloprialz'ione». No, caro amico
Conti, quel latinettol non 10 capiranno mai, ot~
tusi e miopi eome sono! Non 10Icapiranlno nean.
ehe se gl:ielO' tradurrai illl, italianO', ~ela:nche
se 10 tradurrai in dialetto. Non vorrei, 0 ami~
ci, ehe' fo,sls,e'l'ooostr'ettii eon 'lai .f,oTz'ae .per
'£orza ad impa,rMe un'aHra I:i'ngua mOlIbopili
falelle ed esotka.

Voci. Bravo!
GRAVA, re,latore. Mi dil::lpiacerebbe non per

101'0 (applausi del centro e da sinis,tra), non
per loro, dispiacerehbe per noi ehe ill,sieme ICon
voi (indicando la sinistra) ~ ehecche ne dida,.
te ~ ne dovremmo sorpportare Ie conseguenze.
Ora i.o vorrei che anohe da questo banco giun~
wesse loro l'appello sereno, umano, cristiano
ehe invoca iI dovere delIa comprenls1iolne.e deIla

soIidarieta umltna: che e neeessario. fare dei
sa,c:rifiJc:i allJche gravi nel lore stesso interesse;
che e neeessario ,colIO'sforzo di tutti ricostruire
Ie fO'rtune di tutti, non dei singoH, di tutti, ehe
sono poi anche Ie fortune della Patria.

VO'rrei riclolrdare allJeora a codels:ti signori la
Se€ll1lache il Proust e il Kiihnelt~Leddhin ~

due autori di fede opposta ~ hanno deseritto

di quella povera gente ddsoccupata che gua,rda
dalIa ,str:ada attraver:slo i vetri, i ricchi man~
,giare nelle sale IUlclekanti. « Una gran de que~
Slti,one sloeia.J.e, ~SISl IClormmootanO', Ie di s.apelrelSle

la parete di vetro proteggera sempre iI festino
delle bestie meravigIiose e se la giente oscnra
ehe guarda av:idamente, nella notte non verru
a sorprenderle nel lo.ro ItcqUla'rio per divo~
rarle ».

So.no cons:iderazioni ehe fanno pens are tu/b,

'll'oi e v,oii ma pili pa.rt.]lclol'armente c,ololr,O'~ i'o.
'confi&o ~ che ll'oln s'olno 'qui .den:t,r'o.

II centro d'i tutta la poIitiea e,conomica del
nostr'o<Paese deve eS31erequello deIla masshr'a
OIceulpazione e di cOIliseguenza della malssima
produZiione pos:s.ibHe, perche non si deve di~
mentilcare Icne il lavoro. uIllIa,ll'o,oltre ehe ca~
rattere individuale e personale, riveste am'he
car:aittere soeiale ne pill. ne menD ehe la pro~
prieta.

oNel bilaneio deIl'inJdustria 'privata la massa
dei salad puo figurare a titolo di spese del
datore di lavoro, ma nell'eeonomia nazionale
c',e un '8<0,10g'enere Idi spese ed ,elss.eoonsistono
nei bellli naturaIi utiliz'zati ai fini della. produ~
z,ione naz:ionale e che oceorre .per'Cio rifondere
di 'continuo.

Tutte e due Ie parti qUi'Ilidi,datori di lavoro
e lavoratori, hianno 10 stesso interesse a far
sl che Ie 'spes.e deUa pro.duzione siano pr'0p'0r~
zionate al loro rendimento.

E poiche l'intere,g,se e comune, perche non
potrebbe trrudursi in una esprelslsione C'o,mune?
Penche non sarebbe 1egittimo attribuire a,gIi
operai una giusta parte di responsabiIita nello
stabilire e neUo sviluppare l'economi,a, nazio~
nale? Sono problemi ehe io sottopongo, a voi,
onorevoIi colleghi, e all'olllorevole Mini'sltro.

LANZETTA. SiamO' d'accordo noli; gIi ope~
rai sono s,oggetti di erconomia e non oggetto.

GRAVA, relatore. Massima occupazione dUl1~
que e masls:ima produzione; dunque, investi.~
menti. Un padre di famigIia S)alg';gioe buono
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deve fare ogni Istfor'ZO'per 1C00ntenereIe spese
per il mantenimento dei ,suoi :fiJgline1 limiti
delle sue entrate. Ma se queste per una causa
qualsiasi no~ fO'sl~lerosuf.fidenti, eglli cOIIltrarra
dei debiti {)ifara dei prestiti ad evitare .ene i
figlioli, s'pinti daUal fame, commettano qualche
ISIc.i,olccheziZa,oper TIiOIIleSH~re ,ciQ,str.ettopoi ,a
s'pendere il doprpio in medi,ci e medicine.

DUlruqueinvelstimenti: primum pivere, deinde
philosophari. Permettete, pero, amici della si~
nistra ,che vi dica rche il tenere in. continua
8jgdtazione Ie ma'~lseO'peraie, il p:rotcIamare slCio~
peri a getto contim,uO'nom giova ed e in contm~
sto colla stesso intereSlsle degli operai. Vaj. sa~
pete meg1io di me lCIhe,certi slCiQiperihanno, la
lorD sanzione nel peggioramenta della efficien~
za della organiZ'zalz~omesindacaIe" spezzano. la
salidalrieta tra i lavorato~i ~ ne avete avuto
la prava in que'Sti giorIJli ~ prO'VOcana la rea~

ziOlIlee IElaprattutta, carl' amici, minac:eiano la
democrazia ,ohe e came id'i1c'eil Maritain « una
tffi1Jdenzill slolCliale per aJslsi'cU'raro aIle dalslsa. II:a,~
voratrici quelle condizioni di vita ehe sona ri~
'chieste dalla gi ustizia socialle».

LANZETTA. Ricordi Ie pareti di vetra.
GRAVA, relatore. Noi dobbiamo aUigurarci

tuttavia. che siano. ap,prestati quanta prima i
mez'zi atti e gli strumenti idonei a prevenire
a a rendere inutili ,gJIiscioperi.

Fia,ccia mia il votO' espresso dall'anorevole
Paratore nella sua relazione sull'ilStituziane del
CO'nl~liglionazi:onale dell'ecOO1IO'miae de,l lavorO',
a name di tutta la iCommissione, la dave egli
scrive: « Riunire e IcO'aI1dinaretutti i fenomeni
in tutti i settori dlell'ecanO'mi;a,e del lavoro
sara la procedura che dara la fisionomia al
nost~ol istituto. Le stes!Se IcantrO'versie sociali
non si svolgeranmo, Icame oggi avviene, attra~
veI'l:Soun duella tra Ie categorie interessate,
ma saranna trlattate i;nquad'randole ne.] settore
cui appartenganO' e nel qu~dra dell'eeonamia
generale ».

Per conservare la litberta, ricOlrdiamoeelo
tutti, e per rafforzare la democraza.a nOli dob~
hiama ess'ere i servit.ori della legge: Servi
legis sumus ut liberi esse pOlssimus. Dello
sciopera hia, trattato piu d'iffuislMllem:tee con
competenza e dattr'ina l'anorevole Venditti, al
quale hannQl rispastO', eISIpOlIllendaIe contrastan~
ti opinioni, gli amid di quei banchi. (Indica
la sinistra). Noi ne discuteremo quandO' verra

preserutata la le/gjgesind'acale. Dobbilama, pera,
vod e nod, p.rendere atta con sodldisfaz~one Ch0
anche i liberali piu intelligenrti e piu aperti
hanna fatto qualche ipragreslS'oin questo campo,.

AH'amilca onorev:ale Canaletti ~ mi di:spia~

ce dii non vederlo qui pres,ente ~ che ha, trat~

tata da pa,r suo, don la ,competenz.a e la passioiIle
dello studiosol e Idel dotto; un aI'lgomento tutto
parti1c'Ojlare,devo una parol-a. Egli ha lamentato
la mancanza di coUaiboraziOlIl,etra il Ministero
del lavaro e della previdenza socjale e l'lstitu~
to centrale di statistica nelJla rilevazione del
numera dei dilsloCtcupatied ha suggerito il nuO'~
va metodo delle irtdagini crumpi'o!llIarrie«per
gruppi di lavora a per nuclei familiari».

COIllcoJ1daperfettamente con quanta ha det~
to'. Non ripetero quanto ho gia affermato in
fatta di callegamento €I di iC,oiOrdinamentotra
i vari Mini!Steri. Raccomando saltanta all'ono,-
revole Miln:ilsltradi attuaJre la caHa,borazione tra
l'Istituta c1entra,]edi statistica ed i1 sua Mini~
stero, tanto piu ,che anche dalla relaziome eco~
namka fatta al Paese da11'anorevole Pella, si
lamenta IChe 'non si conosca 'CO'll:eiS;atte~lzail
numero dei disoc.cupati in Italia. OCiCorrepoi
che V'enga pratilcato il nuaV'olmetoda suggerito,
tanto. ipiu che ~~ ,allmena COS! mi si dice ~ co~

sta paca.
Piu dubbiOlsa inlVece mi lascjano Ie canse~

guenze che l'onarevole Oanaletti trae « cir.ca II
COlliBel1tramentodegli in1ipieghi nei vari nuclei
familiari, €I l'assoluta insuffiJdenza invece di
impiega in altrl ». II problema esiste ed e an~
Igasdoso. DelIo stesl5'/Osi Isona ocdupla,ti l'anno
sconsa gli OInorevali Brruschi €I Zeli oli, e que~
st'annogli onorevali Conti, Oggiana, Mastino
ed ancora Zeliol,i. La soluzione e assai difficile,
ma si impone. Potred cit~rvi dei fatti che Bona
anche a vostra con\of~lcenza€I ,ehe questa mat~
tiIlJa,l'amico anarevo[e Zelioli ha avuta la ama~
bilita dl ri~ordare.

Came f.are e cOlsa faTe? Sopprimiama in~
nanzi tutta, onarevoli colleghi, la deprecatid~
sima IconlSuetudine delle raccomandazioni, delle
indkazioni. :ill ora d'i finirla, !Scusatemi se ve
10 dko, finiamola cOInqueste ra,ocamandazioni,
can queste pres'sioni, eon queste Il1legnalazioni.

TONELLO. Specialmente quando non gioYa~
no a niente.

.

GRAVA, relatore. Farse, onorevole Tonello,
Ie sue non servono ,a niente, ,come Ie mie, ma
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servono quelle di altri. Prepa.riamo invece con
opportUlne dispasiziQni di legge il teneno adat-.
to e Ie ~O[ndizioni f\aiVQrevali a una pili equa
,di!stribuzione della oClcupaz,iane comee stato
fat to Gon 131legge diel 29 'aprli:l~ 1949. Ba~
diama pero, e dprendo il tema di prima, a nan
frustrare la legjglenai stessi can Ie nastre auto--
rev'oli ma ~ scusat.e ~~ poco ona,revoli rac.
carrllanda,ziani. Penso pero ehe sia pali pratico
far sentire un rnalggiare spirito di solidarietit.
nella condusiOlne dei Icantratti callettivi. Ri~
tengo ,ehe l'opera persuasiva e illuminata delle

O'I'Iganizzaziom sindacali PQsiSIaattenere qualche
:mccesso anche in questQ campo ed eSisere moltO'
utile al Paese. Permettete infme, onarevoli cal~
leghi, ,ooe ,io concluda questa angascioso Ia:r~
gomento ricordando a me stesso quanto un
g1ram.d,e PanteHee, .1'1 Pante/fioo dJ6IglI opera1,
ISleriv>eiV:afin da~ 1891 in un ,oolebre da,cument,o
che Ic'omffiolslsetutto il mandO' della:voro. « Illa~
voro ~ egh dioova ~ tr,O'.ppa lungo e grav'a'sa,

e la m€rlcede giudkata s.C'aI'lSa, porgono iThQn
di rad,o, agli v'perai motiv,o. di s ci>opera'. A que~
.sta, se,aneia, grave ,e fr.equente ,a'eeorre eue ri~
pari 10' Stata, perene tali seioperi nan l'ecana
danna ai padrani s,alamente e agli ,operai me~
d-esim1, ma al eammercio Ie ai ctO[nuni inter'es~
81 -e, p.er 1e via.l-enze e i tumulti a cui di ordina~
ri.Q diJ..llnaQceasiane, mettana' speBSo a r1schio

131 pubblica tranquilhta. II rimed; a, pai, in
questa parte, pili ,efficaoe :e salutal'e, '6 quello
di prevenire il maJle cam l'aut'arita delle leggi
ed impedirne 1.0scoppio rimavenda a tempO' Ie
Icause da Icui '81iprevede 10M pa'8,sa nalS>ooI'l€ltra
aperai e padroni, il canfiitto». Prafilassi dun~
que!

La d:isoc0Up3)zione :pero, ,e inutile illudersi,

na'll potra esser'e 'Vinta da nai 8'oli e coi s>oli
nOlstri melzzi per qwanti sfarzi si faclCiallo per
aprire 1l111O'vevie e nua.ve fanti >dila'Voro. L'-emi~
graziane, p-er quanta. trist.e suoni 131 parola,
castitulsee ancora una val'v,olla di sicurezza.
Dell'emigrazione si sonQ oecupati in quelsta di~
's.eUlE:1S1ionecOIn accenti accarati gli onare'Voli Bi~
bollatti, CastagnlO, Carmagnala, Piemonte '3,
pili detta;gliatamente e con sollecitudine quasi
materna, Ie n()lstre gentiIi colleghe onorevoli
PalumbO' e Bei, la( quale ultima ha trattata an~
che, IClOn10' stessa accenta materno, la questiQ~
ne :dell'aS'sistenz,a .aIle Inondariso, che mi ri~
chiamano tristi veoahi ricolrdi della lotta so~
stenuta cOIn 101"0, molti anni fa, in quel di

Pavia. Purtroppo pero nell'!3.lttuale nostro or~
dinamento e regolamento -del :servizio della
em:ilgrazione, iiJ Minis.te,ro del ]alVoro, ,10c~ede~
r.e.ste?, nam. c'.entra affatta, >0mBiglia c'entra...
a:ll'interno. Eppure, secondO' il mio avviso, l'e~
migraz.iol1e ie un p110blema Idli la'Voro. M,i
S'piegoi.

II decretal 1egi-slativo. 1ua-gatenenziale 10 set~
t,emhre 1945-n. 474 che rioastituisoo aut,alIl-amo
il Minist'€110'del 1avor.Q e della previdenza so~
ciale nan riporta pili 131disposizione dell'ar~
tilCQlo4 del deereta~legge 3 .giugnQ 1920, n.700,
Iquanda iu istituita per 1a prima vo1ta auto~
nama. il Mini.stera del 1av>OTo.Dioova questa
di.spaBizi.ane: {la legislazlOu8 8ulla emigrazio~
ne e i trattati di lavoro e di emigraziane sa~
ranna preparati di call1certo tra il Ministero
degli affari esteri e il Ministello per il llalvoroe
la previdenza ,soc:iale». Ragiorneper cui i com~
piti affidati al Ministero del lavoY'a:cQnsistono
nel prendere per mana l'emirgrante, sceglierlo,
aJ~13isterlo,a;ccampajginarlo alla frQntiero. 0 ai
porti d'imbarca per affidarlo pai ad a:ltre ma~
ni. Compliti madesti e ristretti entra il territo-
rjlG!nazionale e, ehe, per la verita, vengono as~
salti bene iln relwzione sempre ai mezzi di cui
il MinisterQ dispone, ,che Bana rna:gris8imi.
Mi pe'rmetta solo, e ho ftnitQ di parlare della
emigra\2.\ione, !di rac;comandare all'onarevale.
M.ini,stra tre ,eose: 1'0di ri,costituire gli uffici
di frantiera ooe el'1<l1nastati costituiti dal sa'P~
preSSQ COIlllmissariato della emigraziorne; 2° di
perfeZiionare il ser'Vizia dei centri di ritravo
di MilanQ, Genova e Napali vercte rap:prelSen~
tano l'ultima s'alrrilsa della Patria a coloro che
IsoOnoobbligati ad i:3.lbbandonarla per .andare in
ceIic-adel dura ed amaro pane quatidiana; 3° di
estendere anche agli emigranti isalati le pr;:)~
videnze ed assistenze Ic!hesano stabilite per gli
emigranti Qrganirzzati, e badate che n numera
,degli emi,granti isolati e superim:e a quella de~
gli organizz.ati. Detto do i'} mio rcompito e
esaurita e allora, onorevoli oolleg'hi che avete
pajI'lato della emigra:zione, i vostri 'Voti e gli
ac.carati vol~rt;ria.ccenti ,cadanQ nel 'Vuoto, per~
che 'nan c'e nessuno in questa sede Iche Ii ~ac~
colga e Ii senta. Ma pokihe la vostra Commis~
sione si dice allJcihe«dell'emigraz,ione» mi sia
lecito pregare l'o!llorevole Mini,stro di ripor~
tare lall\Suocollega deglielsteri la terz:a pr0'I)Q~
sizione votata all'unanimitit. dalla 'Vostra 10°
Cammissione la quale recital testualmente: « II
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problema riigJuardante il servi'zio della emilg,ra~
zione, con speciale r.iguarda agli orgami che
oggi 10' drrigono e 10 presiedollio, deve, essere
affrontata e dsolto ,con criteria unitario )).

Una s,ola ,ruoiIDanda,che pero non riguarda
lei, ono,re'V'oleMinistro, i.o mi 'permetto di por~
re, ed ,e la seguente: siamo propri'o siGuri ,che
Ie relazioni ,degli adldetti all'emigrazione ri~
spec,c.h:ilnola reaile ~ituazione dei luo~h.i sotto~
posti all:al 101'0.giurliis:diziQnee competenlz.a aI.
l'esterQ, e ehe il servi'zio teJcnko funz:ioni bene?
p.ongo il pr<Yblema: da.te voi la risposta.

Un'altra proposizio11'ee stata votata alia
lunanimita daUa lOa Commissi.one e spero in~
eont:r'i, il Violt'ofaiVOlI'evollie'a:ruche d,e'! 8enat,o.
Essa suona 00S1: « L'Ispettorato de'l lavoro de~
ve essere do:tJaitodi tutti ,gli 'strumenti OCCOt'~
renti e del pe<rsonale necessario, idoneo e com.
petente, peI'ic:heP9!slslasvoalg.ere il suo delicatis~
simo ufficio di invigi1are sulla osservanza delle
leggi che tutelano il lavoro sotto tutte Ie sue
forme )).

Persona1e! Tutto il ,pe:r,sonaJleadl1et,to'al ser~
viziQi l1e11.oStato devleesser'e 8'oo!Ito;basta 0011e
s'egnalaz'ioni, cml 1e raec,omandazioni e 00i fa~
vontismi. Ba,sta, signo1ri! Ma il personale ad~
de'tto al scel'vizio del lav,o,w deve essere scel~
tissimo ,per 'i delilcatissimi 00mpiti che deve a,s~
s,olvere. A me e piaciut,o' ,ch'iamarli «collabo~
ratori e C'ooperatori della pace soeiale)) tutti
dal primol'all'ultimol, dal pili elevato in grado
al pin umHe coHOIclaltoredel pin sperdutO' pae~
sello di montagna. E colgo qui l'occasione per
mam4are a tutti ,costoro un miocord.iale saluto
che vu01e elssere non soltanto un riconoscimell~
to dei 101'0 meriti, ma a11'che un incoraggia.
mento ,e urn inlCitamento a perfezionarsi nel
servizio del lavor.o. E va.da a tutti questo
saluto, alllche a 'col.oro che furono fasdsti,
nella speranza e con l'augu:r:io ~he elss.i sep~
pemSICano il 1.01'0non glorioso pa,ssato e 10'
riscattino con lena operosa al ser'vizio deUa
Repubhlica del lavoro. 'l'ale servizio deve pero
essere ricon.osc.iuto concretrumente. Ne ha pa,r.
lato quest,a ma'tt.ina, pa,rmi, l'ollllolreIV'0,1'6BOI8'clol:
essi relsltano in pliedi, aIle volte, per la cOilldlia~
,zione delle vertenze fino a tarda notte e poi
",eugono salutati e riIlig,raziati. Cio evidente.
mente none suffidente; occorre dhe i1 101'0la~
voro sia rkonosciutol iln modo lconcreto.

L',ono-revole F,anfani, ed io, sp'ero che il Mi~
nistro Marazza conMnui la sua opera, merit a

una lode speciaIe per la felice innovazione in~
trodotta\ nel bilaniCio al capitolo 22 che importa
« la Is'pesa di 15 milioni per corsi di aggiorna~
mento professional,e per i funzionari dell'MIl~
mini's.trazi,one l1el MinisterOI del lav,oro e per

. wrsi ,di tir,oc.inio per i funzi,onari di nuo'Va
nomina ».

_ Fl"a tutti seelti.ssimi pero l1eb1.o([l1o'essere
,quelli adC1ettf all'ispettorato ,della:vmo.

Gonoscer'e Ie far osservare quell a ,colluvie di
leggi che infestano, 'onorevoli col1eghi, il cam~

p'o del >IaIV'O,rIO"ri,chiaman tliis\i e rilclorl"eIll,t,isi a
vicenida e rimalldanti di continuo aIle succes-
sive modi'fic:azionli, richiede pe,rizia non comu~
11'e e pazienza da certosini; interpretare la
1~lelvadi ciI'IColari fatte a'PP.osta per disdirsi a
v:icenda, richiede buon senso Iche non tutti han-
no. Reprimerre poi leevasioni ehe hanno as~
oSunt,oOggl proporziolni rpreOIGCllipan:tidia p,arte
di una massa di gente poco siCl'upolOisla,favo~
rita da;ll'intrkatissima mataSisa dei tContributl.
r:ichiede una oillesta a tutta prova.

I mezzi? Ve n€ hannol parlato Gon e,omple-
t,enza e passione~ g1i ollor:eV'oHeo11eghi Bibo~
l,otti, Carmagnola, Cas,tagno e Bosi. 10' non
aggiung6lro aJltro a quanto, e8'si hanno ,detto.
Una cols,a,sola mi })ermetto di .osservare e doe
ch€ se questi funz:ionalri fossero in numero ade~
gua'to, forniti oei mezzi ne1cessari, Ie ISiOmIDeri.,
scoslse per oontravv,enzioni sarebbero a.s:sai piil
dei tre miliardi e seicento m:ilioni del primo se~
mestre 1949, oppure n.on d sarebiber'O pin eva-
siorui 0 infrazioni in ques1Jocampo 0 sarebbero
ridotte di molto. Nonolsltante i1 numero delle
contravvenzioni elevate, onorevoile Bibolotti,
IlIonmi conS'talehe" per questa, un qual.SiiaiS\ifun~
zionrurio sia S't'at,o tras£eri;to.

Previdenza 8'ociaI:e. La ri£orma della pTevi~
deillza 8'ociale forma la quarta propo,sizione 'V'o~
t,ata ad unanimita daJlla V10stra lOa Commis~
sione. La rliforma, al punt,o in ,cui sial!I1olarri~
vati eon la pr-evidenza s<ociale, si impon-e asso~
lutamente: nOn ,e'e aItra via da pceroorrere, ma
questa e diffidHssima. .8arebhe mol;to piil. age~
v,ole formar,e ex novo, pi'uttoS't,o' che rifoil'mare,
oostruire ab imis fU1'I!damentis piuttosto IChe
r~costrU'i're SiUquelle fondamenta g.ettate la da
una 'Iser~e di leggi e di l,eggillie' emana\te laJ
mana a mano ,che se ne presrenta,va la neces~
sita, senza un illdil"iz,zo ben delfinito, senza un
programma organko ed un orientamento si-
curo. La ~uerra e l'immediatol dopoguerra han-
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no. resa H .caols an00ra pm paurasa. Di frante
a eia,Slcuna voce deHa Plr'erv~denlzaso,crra}e,:110i
ci troviamo smarriti in una fitUslsima selva di
iCantabi,lita, di gEt;,tioni, di Iscritturazio.ni sug~
gerite €Idettate Ida .g,istemi e Ic,riteri diversi di
riscosslOne dei tributr, d'l trattenut1e, di rImf.'\S~
se, da metodi idiversi ,d!igestione" a riparti~,io~
ne, :a!e~pitaliZlZ,lazi:o'll.e;mi,ste e via di!cenido,cose
insomma di far gira,r,e. la L,e.sta,da fair imp.az~
zire.

Di questo vi ha p.arllato eon CUOlfe,oon com~
petenza e con passione l',olnorevlolleMonaldi,
cui hanno fatto cow gli oniOrevoli Bibo,lotti.,
Carmagnol,a ,e Silves,trini €I un po' quasi tutti.
gli altri oratorio Vi avrehbe aggiunto la sua
dOlleepar,ola anche l',amioo onor,evo,le Bareggi.,
Be aHa vigilia 'di questa discuss-ione non fOlss,e
,stato rapito al nost'ro aff'etto. Permett'ete allo~
ra, onQlrev,oli .coUeghi, che io rend a perSionlal'e
omaggi,o' a questo' ,caro 'e huon amico, che con~
divideva con no.i i lavori e Ie fatkhe nena,
lOa Commi'Sisilone, ricordando un epi.s,odio.
Nell'ultima 'seduta della Commiss,ione dedieata
alla dislcussione €I appro.vazione deB.a, mla re~
Jaizione, egli, che era un medJioa vaJentdssimo
e stima:tissima diTettort~ del conlsorzia antitu~
bercalare della sua Varese, rpn~odc'Upato del~
l'andamento. del s,ervizio sanitario dell'I. N.
A. M., a causa della diver,glenza eli vedute tra
i funzionari dei servizi' ammi:rrist'rlativi e quelIi
dei .se.rvizi tecnioo~sanita.ri, mi dis,s.e testual~
men tie: ~ Caro ,Grava, .fai il piaJcere, trova una
pa,rola .cIa inserire nella tua relazione per ,s,e~
gnalare l'incoI1lveniente».

A,slcoltai il suggerimento €I 11 consiglio del~
l'am:ico. che dopo due gi'o~ni dov,eva partire per
nan rit,o,rnare ma,i pili, e ,tTadussi il suo desi~
rlerlO ed i1 suo consiglio ll'ella .seguente pr'0p'0~
sizi,one, che mi permett,Q/ di leggere, per,che i1
eoncett-o ,e suo' ed' e la eco della <sua voce spen~
La (pagina 33 della r:€!lazione): ~ BiHogna s'o~
prattutta creme J'.equilibrio e l'intesa tra Ie
funzioni ammi'll'ilstraltive e queUe tecni'Che e
stabihr'e con precisi'one Ie ,rela'tive competenze
con Lempe.rando Ie opposte esigenzle e prete-se
in modo. da evitarrle sus,cettibilita, ,altrim:em.ti n
delica tiss'imo servizio, diciamo megHo, questa
mis,swne di buoni Isama'ritani a Viantaggi,o di
chi s,o,ffl"e,non sara mai queUo che la pieta e
la s,oHdarieta umana €I cristiana richiedoll'o ».

Bi<sogna, dunque, riformar,e. Siam,o tutti
d"aceordo. Ma rif.orma:r,e vUOIldil'e: esttmdere la
previdenza a tutti i laJVoratm1 daJlla cuIla alla
,tomba e dall'i'lldividuo alIa farrniglia; signiJica
automat1cita ed un~fo,rmita de-me prestazioHl,

unifkazione ,dei co,ntributi; si.gnifica prevlen~
zi'one; sigll1fioa, insomma, tante altre co'se da
far tremare le vene e i poJsi, se pensa:te
che oggi ill carico della pr,ervidenza so-ciale
,si aggi'ra .sui 400 milialrdi, pr,eci:samente

379.973.203.697 €I s.o.Jtant,o per i tre maggiori

istituti di previdenz,a, e non ,credo sia p.Q.gsi~
bile COS1,subito., gravar~ il redd:ito nazionale
di un peso tanto imponente ehe, mo.ltiplkando

l' onelre attuale ,djella. Previdenzia SIOiciale per
due e cinquanta" importa un aggravio di circa
1000 .miIiardi.

La r'e)ailta,quindl, oCIollllsli,g.1ia .eli<prlolcedeireper
'gra1ch. A'll'che lin do ilia'VIolstll'aOOlffimdISls:i,olJ1'esi e
t'rovaJva eo/1mo[,lde.

Bilslolgna Ip'elro laV€lre ,diarvamlti1lwgi1iiQlCiooiill iprlo~

get/to g:eIl1Ie/l'Ia;Le:UTh illlld1lriZ'ZIO €I 'Ul1 'Olfil8lntlamento

precislo', n'etto, chiaJr'o.,ad evitare ,che La ififor~
ma Isia fatta di rattop;pi e .eli rappezzi, come
di rattoppi e di ra:ppez~ie stata f.atta ~ la'~

s'cfiatemi usare la parola ~ la fo.rma.

n tutLo deve esse1re e riuscire semplioe e Ul1lO.
Int'antlo pero s1 eominci subitoO' a farel qnal~
cosai, per esem:p.io, a rendere pili ,agile la strut~
tura arganica degli istituti, a rendere unifor~
mi Ie prestazi,oni, ad ,eLimma,re diseriminazj,ol~
ni ingiustific.ate e via dltcendo. Non bisolgna
lasciarsi spav,entar,e dalIa grav,olsita cteU'.imp!t"er~
sla,. ma neppure 1a;slCiarsisedurre della fallace
illusione della perfezione e elella grandezza:
I'una e l'altra stroncano la volonm. 8i in.comin~
ci e si persever:i quando. si e illicominciato: si
arrivera senz'a.1tro aJ,la meta.

A2ilal"il~OI!'mla,de[:1a P.oolVlidle!nzla ISlodlwle Ie ISitrett ~

tamente canneS\<;0 l'altro PII10blema dei contributi
un:ifiCla;vr lilI1l 'agrriclol:~Uilia IClhe Ie imJOI~to 'SIem.;t'i,tOr

d i SICIUlSIS 01 €I 'Cil'i t ilc a;t,o ISlp~ci!aJlJme1nl1Je !p'8!I' J ',rusise:ri ta
gravosita JeWonere r1i quesfanno. P,ermettete
a1Holr,a che mi intI'laltltenga, bre'\Tl8lill!elnte .sru:l'l'lrurgiof-

melnlto. ,s,~OIffifbe'l'lo Is'uibilbo 'IiI 'temellllO Id!al una prrle--

gliluidnd\alle It'€IOlrlilclaoa:r'a aJgl.i 'Olll'Olrevoh 'ami,c,i ,calr'~

<bolni, Ge\lllco, BOIS'C10.coo ISlOllliOi t<eCIll\i<ci teI1lalci od
aJPlpaJSlS'ionwti del!]ai matemila. EISIS,i rd:ilsleutolllo lSe lit

Cloll1/t,r,i/bnto ruSlsilCfUJr'altlilvtodebba le's/setre <CIoITIls:ide'r'a~

toO 'CIOIffiEiIpa,rtle diil isrul<a,rloO ~ slai~ariiOl Ip'reviden~
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ziH:1e '0 diffelrilt,o ~

'0 l'nrv'elce diE!bha €ISISere eonls<i~
der'a,bo 'C01lllf\ ,triibuto. ,Iill la~t,:n termmi Sl2, 1a P,rl8~

Vlidelllza ,o<elbba COillISllldiffi"M"s.i'prr;ivat\a: '0 'pUJbhHca.

La .qUelst~OIll.e sla.ra eS1arrniiiIlla,t,a e ,dilS,cu:slSla im S\21--

de di nforma rdella Previdenza slociale. :ma 1a
so1uzrio.l1le Ie rSltalt~a gia rdJaltla. NOIfL vogU\io qui ISOI~~

ti1~z,zar'e sull'inte,rpretamione demalrticolo 38
della Costituz.ione, p3!rmi, pero, ehe la soluzio~
nedel p,roiblema nlOn 1;;;:1a,dubbia. Oggi per-a,
cari amilc:i, non e pos'sibHe trasformare in un
tributo H contributo so1tanto nel settore agri~
colo: se voi ne troverete la vi,a, tanto m€lgilio,
m:11ie, credo cl1e si debba rlmand3re la que~
stione a quando si esaminera la rifoll'ma ll'i~l
suo complesso.

1:1crollllbrlilbuhool~gie que]10 ,clhielre e non IOIC~,
wrlre dIre atlt:rruv'8'1'tsoqUlal1i I~ <q'UJalll.teIl'ot:tl8 dJei
lavoratori d siamo arrivati.

II lamento, dicevo, che i contributi unifilcati
irn ,rugI'lilcroll/t,ul'laper iJl 19:)0 \sli\ailllorilIlls0'PPolrltaJbllli,

D"'lmi€lnto Ie/he IS/I rdiiff,olnlde ,a,d 'rurt,e rr'a i nlolstlri
iCiorutadmi, 'IlJOIllrml 'prairie!giu:slt,ifioat,(} ,ed ,es:si ISIOIllIO

tanto 'pOCIO iln.sloIPlprolrtrubWi",che, c.OIn ,la Iraful di

febhrrui1o, il 98 Ipe'r rcento dlei IC,ollllt,rrbut'i slteSlsi

e ISltlato. ver'SlaltlOldi'r1ettam<entle, 'ClOln100 Ifac.ilitla~

Zlioni concesl:.e 'colla legge 23 gennaio 1948,
n. 59, prorogate anche 'Per l'annol in corso.

n Igett.lbo Clolmp!leslsirvodeJI 'C/01ll1trlilbutiprev,i~
dell'zila;Jii, in ,tut.ti 'i seU,orri ,81C101lWm1l1Cie .stato, nlerl

1949 di 379 miliaI'di e rotti; quello dei contri~
butll 'Uinilfic:albilin arg'f'i'c1oi'ltul1a,,(jhe .cIorm'p,rlffilldono

'tutrte :1elaJS:sl'Clur:azi,oni,'aslsirst:enz13.mIa~alt,be, tu~
oorcOIlo'31, 'lllJVlalJi,ditae vecehilai'a, ruslslelgniIfami~
lnlalri, ,e st,a,t,o ,nd 1949 <rIli 28 miliMrdli' e 382
milJiiQ(J1iIe Isi Iprreveloo cille llJeil 1950 ,slalr1adi 32
millia,}'1di e 585 mHi,o!!l~',

CIASCA. iSolno 'S:t!9,tlpralglat,igfliilrurrlelt'r'a,tiper
il 1949.

GRA V A, relatore. 80. ehe 'per l'aillnlo 1949
sOlno st-ati 28 milliarrdi '81382 m,i[lioIO.li,meintr,e p~r
Iii 1950, lin :segurilto ,aJ!r'iaUlmellli,odi alleunle aQ<i~

quote VI Isarflanruo 4 rni:llJ,a,rdidl"Cra in pIli.
Ora, quanldo, 8i 'pelll/sa: 'Cihe m r,edrdito d:e:ri~

v,ante dall'a,grJ.c,oltura, e il 30 perl' oonto del
reddito naiZ,iona:le complessivo, si.g'lldtka che
l'apporto dell'agri<eQlltura a1 complesso. della
previden.za e inferiore al ueeimo.

NeHl'la relliazi'ollle 'SOrn,o,sltati dimrolSlt.raM,i ra'P~
PO!l'lt,j d i IClar,iCIO ,cloglI,; ,alltil'i ,seM o!r,i plr'oidu:t t l'Vl1

ch!e slnno mollt,o V'ili grr-avli. S,01ll1OinlfaMi: -aglri<eo]~

't'u:r'a: perslo!Il~e' 'aISis'ilsttilbi[,i 6 milllilon,i .e lllI8iZZIO,
:colIl/t)n!brut,i1 8 millira:r<rli; i1rudUisltrrlla: Ip<8'I'ISIOllle ,aISls,i~

.stibili 6 milioni, contributi 36 miliaTdi; com~

me'J"1c:i,oe cil'lcldilt,O:'P'elrlS'OIIlIealss,ilsltibirli 900 mila,
'CiOIl1,t[',iJbUtl5 [ll)]~lalrldie mezzo,,'

Big,ogna stare a tt-E'nti, ,0nOrr,ev,olicoll~hi,
perche illagno me,sso tn giro ad art<eneUe no~
she campagne p1'ovi,ene d,a f0>l1teso,spetta ChB
,e qUBHa rdegli agra1'i, i <q'uali vorrrehbero che i
contributi f,osse,1"0'diluiti in estensione per di~
minuir II in mtensita, allervianc10llwsi illor.o ca~
rico personale. Occorre invece forma,re nelle
nostre campagne una' coscienza pr€'vi.denziale
che Gra manca, e piuttosto c:he parlare di ridu~
zione Is'i deve parlare ct.i giUlsta 'ripartizione e
distribuzione dell'-onere, di presta(zioni ade~
guate; questo, S1. Oggi 'co1 sistema «capita~
rio» che cGnsiste nel p,a,gare una ,cifra fissa
pro ca;pite per Ojg;nigiornata lavorativa, qua~
lunque sia il tipo di co1tura di cias<cuna zona
e qualunque si,a il reddito e persino qualunque
sia H live'llo del salario neUe diverse provincie,
si paga la ste:lsa somma per il bracciante di
zone aride e brulle lC'o-meper esempio della Ca~
1abria, della Sa,rdegna, deUa Puglkl', dell' Alto
Veneto e del Piemonte e per il bacciante della,
Valle Padana.

Sappiamo che 8i 'sta studiando il rimedio, il
eorrettivo e 10 si deve It.r,oware.P.o.tr>ebbeesser:e,
pel1',es'empi,o, il ,criter:io Hugg,erit0' questa mat~
tina dal co.Ll:egiaBosco, del salario media- pro~
vincia;1e.

Occ'o'fr'e inv'Bce 1'ic.hiedeiI'ela soUecitudine e
l'adeguatezza delle pr,estazioni, percM i nostri
contrudini s,olnoirmpazienti e piutt.o'sto c.he bus~
sare a dieci por,t,e,prima di avere una pell'nel~
l'ata di hntura di j-odi,o,vi '1'inuncian'O. Que.sto
e queUo che dobbiamo ,o.Mernere.

Maggio1'£ond3iment1o, ono1',evoli 001,leghi, ha
invece il lagno da parte dei 'picc,oli p1'oprieta:ri
conduttori dil'etti, i qu:ali non assumendo ma-
no d'opera estranea dovrebbero esse-re, esenti
dal pagamento mentre inve:ce in molte provin~
cie a clausa de~ criterio troppo restrittivo usato
daUe Commi.ssioni proviuciali per l'imp,osizio.
ne d,e,lllamano d',o'pera, erano as's<oggett.ati aI
palgament,o. Dehbo p,e1'o di1'v,i, ad OlnOT del
ver'o, 'Che il Minister,o ha 'eserc.itato un'attiva
vigilanza in 'questo campo, per 'cui sono gia
.state cancellate 600 mila ditte e TIe '8ar'anno
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cancellate delle altre, perClhe e giusto che pa-
ghin\oi calorO' che pi,u hanno. Ma a far ta.cere
agni Qluerimani,a, ed ogni lagnanza valga que~
sta cansidera'zione: l'I.N.A.lVI. aveva previsto
peril 19.50 un dislavanzo di olt.re tre miIiardi
nelle pr,estaziolIl.i d! assi::;tenza se si fossera
mantenute immutate Ie :aliquate del 1949. 8i
trattava allara di ISlcelgliere: 0 aumentare Ie
2.liquote 0' diminuire ancora Ie pr,e!staziani assai
sca'l'se per i cantadini. E stat;), sreelta la strada
migIiare e piu giUista, dae quella di aumentare
i cant.ributi, an~he per-che, anarevali caUeghi,
i ,eontributi in algiricolltura nan sona mai stati
adeguati e praparzianati ai bisogni rea1i e aUe
presta:zliani.

Sull'I.N.A.M. nulla pili diro d-a-pO'quanto
hanna detta tutti e, can particala'1'e 0ampeten~
za, gli anorevali M(;maldi, Carma,gnala, Silve~
strini ,e Bibolotti.

COl1'venga in toto e toto c-orde can quella ch~
hanna det,ta in mNi to' aHa 1'ifarma sulla quale
si e maggiarmente e pili minutamente diffUlw
l'anolrevale Manaldi. Call1corda in tutto, salva,
cara Manaldi, permettimi che 10' di.ca, su di
una nuance ':lU di un nea, che nan e prapria
ell beIJ,ezza. Ia.ha amm.rata ill'tua oocr-agglionle'l~
l',assumer-e, per dovere, la difesa di ufftloia dei
medici dell'I.N.A.M.; ma questa, s,ec,ando me,
e una causa sballata. 10 "\"ar1'eip1'~gar:e te, e
co.n te gli altl'i val,olrasi call~ghi medici che
s'€ggana qui dentra: dite ('Vo-iehe av<et,euna
IH'alftan.dacascitmza d'€lla vO'stra l1'abill'€art,e,
anzi, pili che a'l'te, missione sublime oi carita),
dit-e ,ai medic.i che si vantana ,e si pr-aclamana
d'i essere ~l Eervizio degli ammalati, dite che ,
non e lecito mai, per ne~iSuna ragione, abban~
danare il servizio dedic-alto a 1<enire i dO'l'ori e
a CUrare Ie pia15he dell'umanita sofferente.

Una pl'-eghi,era -anche a lei, anorelvalt\ Mini~
~tra: l'egalll una volta per sempr-e la pa'sizioue
degli impl~gati eel f.~mani quel reg-alamento
promesso fin dal 1943 colla legge n. 138. -

MARAZZA, Minist1'o dellrrvo1'o e della pre~
videnza sociale. :ill stato gia fatto.

GRA VA, 1'elrrlO1'e. Ne pl"enda aHa 0a~ pia~

rel'-e. Ria allora esso di tranquiiIlita per gli im~
piegati -e di sanzlOne' c:Clntr,agIi evaS01'J, gli ina~
demojenti ed i 'contribuenti marcls.i.

Prima di pOl' fine a ques.ta' a<rgiOmento, per~
meUete c,he ia dia una l'ispo-:ta all'amico ,ana-

r'evale Carmagnola. Egli e -stata tanto co'rt_es'e

con me, onde io debbo essere altrettanta car~
tes.e versa ,di lui. E:gIi mi ha fatta- una da~
manda: perche Ie dire esposte nella rela.ziane,
e che riguardano gli istituti di previ.clenza, non
cancordano 'can queUe riparta,te neUa relazione
del Mini.stro PeJIa sulIa situazione economica
del Paese? Ti diro prima di tutta, ca'r'OCarma~
.g:nola, che io non ho alcuna familiarita con i
miIiardi, ne tampo>~a iCOnli miIioni, ne me ne
dolgo. Ti diro poi che i dati da me -rlportati
sOlno pravvilsor'i; queHi riportati da:l Ministl'O
a S'O,lW«p,r'ofVvisOI'i» ,a sana ~ a e,akal-a ». Ma
per dare una ragiane piu plausibile deva dire
che la discordanza puo d1pendere anche dal
fatto che l'uno 0 l'altro dacumento non riparta
Ie entrate e Ie us-eite di tutte Ie gestio:ni dei
v'a,ri numeroS'isisimi istiblti. Ad esempia, a pa~
gina 88 deUa relazione del M:inil~.tra~nan sana
ri,portate, per il 1949 « Ie entrate e Ie spese
delle altre gestioni (nel complesso) )), mentre
10 furouo nel 1948; io al cantraria, no'll ho ri~
portato nulla delI'E.N.P.A.:S.; il Mini.stra puo
a\lere omesso qualche istituto dei maltiss,imi
eli eui ha parlato l'olltorevole Mc:nald'i, e quanti
-sianac,an precislOne e diffidle saperIa.

CARMAGNOLA. Questa discardanza nall
tacilIta iI nostra -esame dei hillanei.

GRA VA, 1'8loto1'e.- Questa Ichma-stra la esel11~

pl'al"e ..semplicita deIla cantabilita delle gestioui
dei na'stri IstJtuti di pl'€'vide'nza! 10. ha pOlrtata
qui i biland, se valete convincervem3; nan vi
comigIio peri) di apprafondire l'esame perrhe
mi preme la vostra salute, che ne saffrirebbe
grave J1iolcumenta!

I calleghi Pezzilli, Bewhlliguel', Fi'a,r?, han~
Uta t-oc:cata un prablema seriO' e ang-o.sdas.a,
came seria e an,gasciasa e la po,sizione dei
pens1Oill'ati d€lla previdellza ::3odal:e. Nella
mia re:lazion.e no.n hal v'aluta neppure ,slfia~
rarla, per nan far sanguinare piaghe sempre
aperte. L'anna 121COrsone parlo l'am:,zo onor'3~
vole Zane; quest'anna gli onorevali saipra in~
ditCla,ti. Non posso che CC1ncardare ,con 1'0'1'0,e
pre:giare lei, anol"'evole Ministra, in aUesa che
si provveda adeguatamente ean opportune nor~
me di legge, -eli pregm:e a -sua valta a nome
dell a 10. Commissiane, e di tntta il Senato, n
Ministro del telsoro perC'he aIlenlti 1a ch:usura
delIa sua, casJ~,afol'te; che se cio nan si pote.sse
ottenere pregando, lei ehe e anche un valoroso
avvolc'ata, gli r'icord'i la legge. II capitO'la 88



Aiti Paria-mentari Senato delta Rep1:hl,!ir./~ 15172 ~

31 MARZO 1950] 948~50 ~ CCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSION I

infatti: « contributo dello Stato a favore del-
l'Istituto nazionale della previdenza solCialeper
la ,c.ostituiz:ionedel fondo di solidarieta soci,aJe
previsto! dal de()reto~leg-gedel Capo prarvvisorio
deUo Stato in <dat~ 29 settembre 1947, n. 689 »
porta una s:pesa di died mil'iardi e 700 milioni,
can un aume'nto di un miliardo 700 rnilianti ri~
's'Petto all'eseI1cizio precedente, per «(pres unto
maggior fahbisoglno ». Ma 1"!\Jrli.cola4 della ci~
tata legge fa obbHgo aIlel Stata di Iconcarrere
alIa gestione del} Fondo di Isolidar.ieta 1S00elale
Icon la quarta parte deB'onere oomplessivo. Ora,
onorevoIi colleghi, l'anere per quelst'lanno e di
57 milial'di e 584 milioni; 101Stato deve per
legge conlcO'rlrere nella misura di un quarto.,
quindi con 14 mHiardi e 39'6 milioni. Ne can~
segue che, avendo 10 S~to data 10 rniliardi e
700 milioni, de,ve alllcm'a dare 3 miliaI'ldi e 696
milioni per il 1950~51. Ma vi sono anche gli
esercizi pre,cedenti. Lo Stato non hal m,ai dato
il ,contributa pari a un quarto, percio deve
dar,e ancora per gli annd pas.sati A milia'rdi e
176 milioni. 10 S'pero che il Ministro del tesaro
DionvogHa invocare la preslcrizione! E al1ora"
onorevole Mini:stra, €IlIa ha un Icrred:itototale,
verso 10 Stato per questo titalo. di 7 miliardi
e 872 milioni.

Ma siamo realisti. 8e nOln e possibHe ott.e~
nerli tutti, se ne faclcia dare almeno una parte,
COinla quale apportare un raggio di sole, se non
il sole, nella cas a di ql1esti pensionati della pre~
videnza sodale di cui hannO' parlato. can a,c~
coraU aceenti gli onorev,oli colleghi questa
ma.ttina.

AIle formeprevidenziaIi pili veClCihie,di-

1'0 cosi, se n',e di recente aggiunta un'altra:
l'I.N.A.~Casa fortemente e tenacemente vo'luto
,dall'o:l1,o'revo,leFanfani. La mo.le di lav'o~i co~
struitio in costruzi'o'll(~ nel primo anno di vita
e grandiosa e la spesa ri~Melsta e di IdI'e98 mi~
liardi. Quale .sia l'impo.rtanza della cas'a per
:l'op:er'ai'olnOn ooeorre dido; essa fu d'ed'inita
« fatt,ore fO:l1ldamental'epositi'VIo'e op,eJrante per
la 'vi.ta ,famili~re ed individual,e cO'nsid~ata
nelle sue e!srrgenzee nei suoi riflessi morali fi~
,sici e sociali J).

Non mi s<offerm0'di pili. Quel che ha det~o
l'onorevole Conti mi tro¥a call1s,enzientein tutto,
perche .sODiOun rurale e un mantanara anch'io.
Una sola Ico:saci preoccupa: che anche l'I.N~A.~
Casa sorto svelto e snel'lo non si appe'santisC'a
e si awii a divent,a(['e un a,ltro Mini\S~ra, un

altro organisma burlOlccraticapieno di carte e
« s{'a'r~ome» ,oppr:es8o, da petizioIl'i, prrot<este,
raccomandazi,oni particolarmente'~ in questo
momento in ,cui hanno inilzio Ie esp'l'opriazioni
delle avee per la cOIstruzione di case.

L'I.N.A'...ICasa dev,e fa,r ~cas<ee deve farle in
fretta. 10 ho molta stima di <coloro che 10 di~
tigona e 10 ipresiedono e con:fido che risponde~
ranno alla fi<rlucia di cui sono eircondati. Ho
avuto l',onlo,r,edi anrd'are nel dkembre sc<o<rso
call'onorevole Fanfalni, aHora Ministro ~ in
ra;ppresentanza del Se'nlato ~ ad assistere alIa
inaUlgurazione delle prime case Icostruite a Pa~
dQlva e pOS,g,oa.ssilc'UrarV'i,che l'entUlsiasmo di
quegH operai, ,nel vedere Ie prime case costrui~
te per loro, fu veramente grande: fu una fe~
sta davvevo e c,redo di non a;Didar errato nel~
l"a,ffermare ,che sarebbero dispos'ti ad aumen~
t<.re 'iI loro contrihuto, che fu tenalcementp.
combattuto proprio qui rdentl'o, pur 'di costrui~
re un ma;ggior numero di case. Ma teniamoci
al semplilce: ISlOrvegli,onorevole, Mirristro, per-
che l'I.N.A.~Ca;~a non d1venti un 0'rg.anisma
ingombrante. Si d.ecentri, si decentri ancora!

,Siamo aRoma e Roma vuole tutto' gmnde,
anche perche noi i~liani siama attr:atti dalla
mania di granJdeziza. OClcorre indiriz:zarsi ver-
so i pa,esi 0 :a,lmeno tenerIi presenti, ,perche nei
pae,s:i ruraH e di montalg'lThavi sana colDro ehe
hanno maggior bisbg'no, IClC1IOflOche soffrono
tacen:do e taclciono ,soffrendo. (Approvazion'i).

Ho. lasdato per ultima la pwposizione ri~
guaI1dante la eooperazione quale omalg,gio al
Ministr,o che e un vec'0hi<o cooperato're. Egli
e stato infatti consigHer'e c1ell'Uni,one delle
eooperativ,e mutue di Milano e appartiene da
vec,ehia data alla sohiera dei wop.elrat'olri. Qu~~
sta sua qualifi.ca mi dispensa dal trattare l'ar~
gomento deUa cooperaziane che a me e piaciu~
to ohhimare ( l'a grande seanOlsc1uta»), poich~
elgli ne conosee profoThdamente i prablemi e i
meriti. L'ami<co Giacometti l'ha detta invece
« la grande mh:,conOlsciuta»: ma l'una fra8e
vale l'altra, Icaro Gia<eometti.

Non mi tratt.eng.o dunque su questo arlg'o~
ment,Oi,tant,o pili ehe di es.so hanno parlato con
eloquenza il collega M~ll'ghi e il mi,0' amico,
personale Giacomet<ti, grande eo,op,e:rator'e, 11
qua}le questa mattina ha, volutol sedurci con
quella sua cortesia tutta veneziana e con quel~
la verv.{' propria del nostro ( vecio) Goldoni.

Mi lirniterQ soltanto a pocbe cose.
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Ho scri Mo nella mia r,elazi,one ehe non ci
~!amo mai curati di formar,e dei C'ooperatmi
per mancanza ,di mezzi, pur avendo presente
ehe l'onorevole Fan&ani, facendo mODzi e acro~
bazie eccnomi'che ammirevoli, aveva, data vita
ai cor,Si annuali di quiudici giorni a Monkpul~
eiaJw. Ono,rev,01eMinistro, Ii sviluppi, h curl
Ii moltipl'ichi questi corsi. Ma t:n coriEo di
COO'l)rEll'azionede]la durruta, 'dill15 giorni aJ11'an~
no Iln qcuell ,(Ii MOlllitel)ulciralnlo''CI fa vergorgnaiI'e
dinanzi ai collegi, aUe univer:sita degli Stati
,elslt.eri(lo'v'e met!oldiIiClarrne[]'tesi illisegna I:ia'CJo'o:pe~
razione con corsi regolari.

Poi, onore'Vole Ministro, epuri, epuri, e!puri
ancora la oooperazi'O:ll!e dalla fungaia delle
pseudo~eooperative !pullulate in questi ultinu

e?

anni soltanto per benefidare degli ai uti con~
cessi d'allo Stato aIle vere cooperative. Ma epu~
ri suI serio, onol'evole Minilsitro, peJ:1chein fatto
di epurazi,cne noi abbiamo dei precedenti poco
.e.ocIli10d.ant'i;eHa epuri perchie alIa base dJella
coo'perazione sta l'amore ,che 'e pili grand.e €
pili forte dell'odio. « L'odio tra Ie das:s'i so~
dali, ~ scrive il Lave'I'Igrne, nel suo pre~
gevo1e libro La Revo,lution Cooperative ~

non e ehe I'egoismo umano trasportato' suI
piano sociale e se questo odio e connaturato
nIBlJ!I\uomo, produc,e !JJ3IIsltelr:i\lita 1E:11}aimlolrte. Pre~

dJierure ikl.. 110lb~a dll 'Cllals'se ~ 'GOil1lt~l1!Ua lei~li ~

non e soltanto una Icattiva azione, e un err0're
d<€llillo ISlpirilt.o ». La 'cio,oip.eI1aziollll6 IIlIBIIcampo na~

Z~'0111laalered .iln'te'rJIiaIZiOlnwl,8p'Ua sV'OIII~l'(;) azionl6

deleilsilVia pemclh1e l'amOirle lJ.a 'Viilniee'IsuJJ]'.odio.. Giu~

~eppe MaslSarel1ltll .che quest.a ma:tJt1llna, nolI ,wb.

biamo 'CI()lmmemo,rrut,o '00 1l1>Bha lalscii1\to l,a pro-va
mi'gliof!e 'e ir'es'emp.j,o Ipili lUlmilll0l8o. (Approva.

zioni). ~

IIUustr,(' Plr:els.ilden1be, IOIIl'oT'e'V,olle Milniistr1o, olnIO..

rf:woli ciO'l~l€ighri,ho firni1tloi.SICIlL8rutJeani'00 ho- labu-
Is,a1,Od€i':Ia Vios'trla pazi-e'nz'a, 'atltriibUliltene a,a clorr-

Ipfal a1la 'pa'ssj'ollle chie' ho sempJ:1e n\1Jt.ri,to IE!Cihe
nutro Iper i p'l'olMemi del lai'Toro, pa~sJione dalla
Cj'ualle mi ISOIIlIO[lalsei'atIO! tlr'WSlp011'tare.

1m ques1t,a d:iiscUlssionr8 noli aibibd,amo par/I avo
mollt.o di lllU!ovli is.tHIUJt.i, di TIruJolVi.orgalIli che

,c1eblhono ViooirlE!la. raffOiI'zare e la OOllliSloilidarleala

1ll1olslbr'agi'olV1ane Repulbbhc,a 'pelrlc:h1efumz1i1opj he-

llIt1 clome nlo,il Viogl;liamo. Albbimno rpwr'lrut,o €I 'di-

SIGUtSISIOsopratltutt,o 'dJi ri~olr'l1la e di 'I'iiJ£or:me. Di

una :SlolarHorma n'on ho .senti,t,o parlrur,e, ne i,o
ho sc.ritto: deUa ,lrirforma baBle, presupposto

nece'SlS'ario led ,i11!diS!pel1ll,slaihi/1ed:i, butitle Ille 1'l~

f.0l1me.

Nre fac-Ol'o Ool'a Oll101':e\llolIea:mmenlda.

n ,no/stll,OI g)1'/a,nc1e 1'ep'1l:bbhcallllQ Gi.lUi:),epip.e

M aZ'Z'1nI, ,COll ,1'a:c'C,tJl1t 0< dellI' a,post,ol'o, d lIC>eiY'[t

8J~h 'Olp~Vrul: «S€lllZ'al ,J'a mOl'ahzzazi,oIl1e tll't,te l'e
r,i']orme '801110.inut'ili. Milg/Jriloll'all'Bv.o,i SlteslS! ed
altri: e questo il primo intento ed e Ia SUprema
,speranza '(1:1o'glllli nf,o'l'ul!a, 'Cl"Og'lll mutaJm>elllto

'sol(ja:l'e. Non ~Ii 'calngiano I,e, .,sOl'ILi dell'uomo

,rin:to,n1alc,ando,ahheIIaIe:nldllJ 'la cal~'a d'o'y.e '8lg1i abi,~

t.a; .c]olVe non l'espll"a u'll'anima ll'u:o'mo 1na Hill

'CIOil'rpodl schi'ay,o, tUitt.e le n£orlm~ is:OllliO1:1"U11111.
La ea,s'a ~a:bbell/"i:ta €I 'aiddorbrhatJ}, eSIC:lpoka'()I irm~

bi'aJIl'oa.t,o e Inl0111al t'l'>O».

iSu qlle'sto punta lia Ilet.tm'a1u'l"a,de:IC:l3.ltltlorliele~
simo sociaIe e particolarmente i documenti
pontifici si diffc:ndono a lungo e di continuo
ill'~,iISt.Q1~O''eon lc.rul\O>l'.e Ie 'COI11 sl:<g1niifilC'atlVa 'eQ,o~

quenza.

Ho c1€tto di pl'lO'positoo pet' me '0 pel' i mi.ei
la[flliC!, ]1 «c rut.tiOihc8srim 01 ,~.o'cil2{le », i ,)]1 p~'l"ch C

~ c,ome dioeva tesituaJlme1nlbc' :i1 Oall'lr1,lila[leSu~

hard ar'civescovo di Parigi nel chiude~'e la set~
ti:ma.na s,ocia1e dei cattolli'Ci francesi ll>~119L!7~

\Ti sia un: cattolice'3'imo social~, se .con cio si
vuole intendere una faccia del cristianesimG

~ di cui l'a.1tra non sia rivolta verso I'amo~

1''8 d,el prlolss:imo ~ VI ,e un solo. catt,olicesimo,
es',jo Ie sOCli'ale '0 .n/cln Ie. Ma vi 8101ll'0'purtr'o,ppo

d€i balt.tezzia,tI (:c,ont,i'lHmva'ii] Clalr1cUi/naIleSuhard)

'c.he DIOlns,ono affa.Ho «solciall'ii)\ e 'c/he pel' cia
ISitelSlStO 'non .IS o Ill'0 ,ch.e ,cla.trLoliilC,] iCli Illiome. :ill Ipe\!'

'OOIStlott'OE'fa Gausa di: 'CIOlsltol110che e l1€l-:;es:sari>o
rucl::;ettare il pleonaJslmo ed aggiungere al voea~
hol~o aH,rm,stra 'per l8Iclclelk\nza, un :eip,ilt.e:todw
non potr-ebbe ch€ ind~bolirlo.

Sono considerazioni, onorevoli .coIleghi, ehe
fanno pensare tutti, noi e voi! (Indica la si'It.i~
stTa). Ma soltanto: quando avremo presQ in
serio elsl~me questa riforma, allora so1tanto

poh'€lmo ,speralre che drullle ,polvlln:erdi Idue g,ue'r~
1'08,'al~grwYrutle Ipe'r llliOl1,da un \lle:nitrellllniiOd:i iSlVUiO~
bamento ISlpirliltllJwle,'soll'lgiaun 1ill'00ndo'llUOIV'O,un

nU:J'Vo ordine sod-ale nel quale g1i uomini 3i
cerchino e sicomprendano nella sofferenza e

s'i ria;hbiano dallo smarrimenJto aittuale. Illu~
sione ?... Inlgenuita ?... Lasci.atemi, onorevoli
col1eghi e amici, vi prego, la'Seiatemi e"ls'ere un
ingenue cd un illuso nellC'redere amcora e nello
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sperare ancora in un .aoma.rni migl!iore! (Vivi
applausi da.l centro e molte congratulazioni da,
tutti i settori).

Presentazione di disegno' di legge
d'iniziativa parlameI'ltar:e.

B&l\fEDETTI TULLIO. DOl91allllaOdl pa.r~
La.re.

,PRESIDENTE. Ne ha facIOiI\ta.
BENEDETTI TULLIO. Ho tt'onolrle dii 'pr.e~

oont.311'le.al Senat,o un dils1egnlolldhl :lleglge Ir~II!a\[,i'V'O

ail refe1ren'dum 'pi0po[laJre IpeJr ila la[hr1ograJzi1olnl2i dlerr~

Ie IJieg1gi 10~'Id'inla.rile e 'p<er ILa eOllliVlaiIiida rdieJUe llerggl

CIOIS'tdlt UZllIOllllall:i.

Sell'za entrare affatto nel merito del di~

SlelgilllO'di ['elgge Ispi<elghelro IClomIpo\clhle p'all'l0i1e .iJl
IpiE'<I1chie.d~Lla :Slua prI2Islemt:aIZio'lll8. Nel fehb11a<l10

deUiallllllo rd<elCIOlI'lslo,e ISltwto, i!llIoillt,l1aJtloall'}' aJrt:ro

ramo dell PlrurklJffi<€'ll'ta, pier ill'ilzi,rutiva diel Go....
v,emo, un Idilsegml~ dli: l:egge lanlaJ1olg:o,clhe, iln:vila~
t,O .alBa GOlmmi'SIs.i,olnle aJpipo.slilta rper IEiSISI211'e€IS'a~

minato, vi si trova tut~ora ,senz:a che sia stata

pl'elsla alClunla d:elt~rlInrr!IllaIZlilo(Ilre.Sallllo dunqUleJ
palssalti elue anini dla qualnldb, illlls.eiel.ila,toaJlnuav,o
Pa,r',amElnt.a, il P>ar:l>alIlllentlO slt,eSlslo 'aJVII'>eb'helavu~

t,O ,il elo~er'e dii 'ClolIlllpleltlal!:'lEJ1il referendum nle'i
(S1U!olilo1rgallli ,eli a!t:tuazdloinre. PlOiilcihlecia niOH e
stato fatto, e si puo temere che 'nom veng~
fa tltJo 'PerI' 'q ual Clh!Ci 'll.U!OIVo( IGOlllltl!'rutlt!elmipo, riteng10

'olpport'l1lliO ,c.he lill' Semlaltlo ~ Illlail1 VOlrlI1~i us,alrle
1'>eS/p.r<e13IsiIClne ~ nlOIll sii II'1elll!el!a,clomp,UCle ill'v,ollo;n~

1~larli,o-eli qU€1S't,a ,sdltluaJzi:lolnle,c.he Ipolrta a m~no/..

mllir,e i <diI1ittI 'slalV\I'.a(Illidlell pO/pollia. 801101'ple'I' qlle~

'S<t\Jjflrug;lolllie 'prlelsrem.to il mi:o dilslegill'a'di Ii8lg'g:e.
PRESIDENTE. Do altit.o laU ISIEmrut~O\I'eB<er"~

dletltii' <del'l1a Ipr1elsrenltla:z.ilo\nJe'dleII rdils>elglll1o .dri ileg.ge

,ell i'llIi'zi'atl'V'a IpaIT'illamernJt,alrle:«Referendum po~

'P'o~:laiTle'pe~' Ilia ,alhr1olglaz,i1a<llledi 'I>eggi 'ol'dti'nJa:rlile
e per la' convalida d'i leg1gi costitu'z'ionaIi)}
(970).

Questo di.segno .cJi Legge se,guira i1 C01"S.osta~
bilito, dal RegoIamento.

Ripresa della discussione del bilancio del Mi.
nistero del lavoro e della 'previdenza sociale.

PRESJDENTE. Ha l1Rieo!]taidi prurlia,re i[ Mi~
n:stro del ,Javoro ,e .cJeUaIprevid'enza s'Olc:i\a'le,ono.
re1vole Marazza.

MARAZZA, M inistro del lavoro e della p1'e~
videnza sociale. Onarevali senatari, 181nastra
Castituzione, in uno dei suai enunciati pin
suggestivi, ricanasce a tutti i cittaelini il diritto
allavara e ci impegna a pramuovere Ie condi-
ziani che rendaDa effettivo questo diritto.

In un manda came questo in ~ui viviama,
mentre masse d'uamini validi e valonterasi
premana angasciasamente aIle viet ate porte di
una aperasita pacifica, e tutta l'aziane del Go-
verno s'indirizza can drammatica tenacia 811
fine sola di rendere passibile ad agni cittadina
l'adempimenta di quel sua « davere~diritta»,
e samma anare presiedere il Ministera che ha
per pra blemi suai peculiari i pra blemi del
lavara; ma sarebbe anche samma, terribile
mspansabilita se dal salOlMinistero del lavara
veramente dipendess~e 181 saluziane di quei
pra blemi, e ad essa salo risalisse 181responsa~
bilita delle saluziani.

Ma, in concreta, Ie passibilita di lavora sana
paste dalla natura, dalla econamia, dagli ardi~
namenti che si danno Ie collettivita organiz-
zate giuridicamente a Stata; e ne risulta candi-
zionata, in una stretta sistema di interdipen~
denze, l'attivita di qualsivaglia Dicastera.

Da quella della sCllo1a, cui spetta, dopo che
ana famiglia, di educare spiritualmente 811
lavora, a quella dell'Interno, tutare dell'ordine
pllbbl~ca e dell a leg3.lita, inderagabili presup~
pasti ad agni ordinata attivita; da quello dei
Lavari pubblici, mot are e cantrollore di tutte
Ie apere di utilita saciale, a quello dei Tra~
sporti, canalizzatore ~ can qUi311a deUa Marina

mercantile ~ delle correnti del traffica; da

quella dell a. Giustizia, ordinatare delle leggi,
a quella dell' Industria e cammercia, a quella
del Cammercia can l'estero, a quella degli
Affari esteri, alla stessa Presidenza del Oan~
Kiglio che nan salo e llnificatrice di indirizzi ma
regalatrice di numerase attivita ~ come 181

sanita pubblica, il turismo, 10 spettacalo, ecc. ~

~he interessano, prateggano, presuppongana
il lavara.

o vviamente, se tutti i Ministri sana in certo
sensa un pOi'Ministri del laval' a; 0 per i11avara,
anche il campita del Ministro cui e affidata
il Dicastera del lavora si allarga e appesan-
tisee, perche egli deve canoseere e vallltare
tutti i prablemi che hanna came sfand a il
lavaro umana e su tutti deve dire 181sua parola,
per ricordare in eantinuita che, poiche 181Ii.
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berta e la dignita dell'uomo si presidiano anzi~
tutto con il layoro, non v'e indirizzo politico
generale 0 proyyedimento singolo che non yada
considerato per i riflessi che puo ayere suI
lavoro.

Non dispiacera ai colleghi del Goyerno se,
per questo, nel corso del mio interyento mi
accadra talvolta di toccare argomenti riguar~
danti i loro Dieasteri; sara d'altronde sempre
nei Iimiti consentiti dal rigoroso rispetto delle
specifiche competenze, e nello spirito della piu
onesta collaborazione.

Nella sua esposizione, l'onoreyole relatore,
premesse alcune considerazioni generaIi sulla
costituzione del Ministero del layoro e sulla
legislazione, e passato ad esaminarne il bilancio
e poi Ie singole attiyita, dall'occupazione alIa
disoccupazione, dalla legge sindacale agli uffici
periferici (con particolare riguardo al collo~
camento), dalla cooperazione aH'assistenza e
preyidenza sociale e all' IN A.~Oas.a.

10 scegIiero, inyece di raccogIiere, quanta ho
da !lire intorno ai tre grandi gruppi di problemi
che sostanziano l'attiyita ministeriale, e na~
scono rispettiyamente dall'occupazione, dalla
dif\Occupazione, e dalla tutela assistenziale e
preyidenziale.

Strettamente connessi alIa occupazio'ne sono,
in ordine logico, i problemi dell'addestramento
professionale, del collocamento della mano
d'opera, dei rapporti di layoro (contratti col~
lettiyi e leggi sindacaIi) e dellayoro associ3to
(cooperazione ).

Gra,yitano inyece intorno alIa disoccupazione
i prohlemi delle migrazioni interne e della
emigrazione, quello dei cantieri di layoro e di
rimboschimento, e ~ in un certo senso almeno ~

quelIo delle case per i layoratori.
II terzo gruppo di prohlemi che prende nome

dall'assistenza e dalla preyidenza sociale, inte~
ressa sia il layoratore occupato che quello
disoccupato, l'uno e l'altro bisognosi di preyi~
flenze e proyyidenze che, per quanta in tutto
non coincidenti, hanno per fine il manteni~
mento 0 la reintegrazione dell'energia laYora~
tiya in atto 0 in potenza.

Mi occorre tuttayia premettere qualche pa~
rola sulla legislazione.

Ha ragione il relatore la dove accenna al
diluyio di norme legislative e regolamenti
richiamantisi a yicenda e rimandanti di con~

tinuo aIle « successive modificazioni». Ma
quella ehia;rificazione e sempIificazione che
egli ha inyocato non e opera di poco conto
perche la nostra. legislazione del layoro e,
sopratutto, quella assistenziale e preyidenziale .
non rappresentano 10 syiluppo di un organico
piano originario sibbene la soyrapposizione,
spesso frettolosa, di principi e di istituti nuoyi,
talyolta contrast anti e persino ripugnanti
agIi antichi; di guisa che, per ridurre ad unita
e composta armonia l'edificio puntellato, rab-
berciato e ampIiato in varia epoche e da molti
architetti ispiratisi a diyersissime scuole, sa-
rebbe necessario demoIire 0 ricostruire e[JJ~
novo, 0 quanto menD compiere uno di quei
radicali rifacimenti propri degli ~nni di prf)spe-
rita economica e di pace sociale aHorche e con-
sentita quella ampiezza di indagini e di studi
che rende sapienti Ie riforme, ed e permesso
ai goyerni di coltiyare quella scienza dell'am-
ministrazione che la pressione politica di tempi
agitati relega purtroppo in secondo piano.

Nessuno legga in queste mie parole la ri-
nuncia all' opera auspicata.

A.nzi se ne ayro il tempo e la lena faro
quanta possibile ~ ne sia certo il senatore Oar-
magnola ~ affinche si proyyeda a snellire e a
rend ere maggiormente intelligibile il corpus
i1tris del diritto dellayoro e dell'assistenza e
preyidenza sociale, COS1da dare al layoratore
una chiara nozione dei suoi diritti, e sopra-
tutto dei mezzi concreti per farIi yalere.

Ma ya anche detto chiaramente che mi
adoprero ad impedire che si legiferi senza
necessita, nascondendo dietro l'imponente fac-
ciata delle leggi, dei regolamenti e deJIe cir-
colari, la yacuita di proposizioni inattuabili; e
d'altro canto mi sforzero di eyitare che un gran
numero di diritti rimanga sulla carta, una
infinita di sforzi rimanga paralizzata dal con-
trasto dei fini, una quantita di mezzi sia inu-
tilmente 0 dannosamente dispersa per a,ssicu-
rare soprayyiyenza di enti e di Ristemi che si
spiegano solo con due leggi del mondo fisico e
biologico: il principio d'inerzia e l'istinto di
conseryazione.

In questo spirito, il Ministero a:ffrontera
appena possibile il problema dei testi unici.

Vorrei pero che il Senato si rendesse prima
conto deHa estrema complessita, e grayita di
tale prohlema.
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Si pensi che di recente e uscito un nuovo
Codice (pregevolissimo) delle leggi suI lavoro,
che racchiude in 1.4-30 pagine di fitta stampa
(senza gli indici) gli innumerevoli provvedi~
menti emanati a partire dalla legge 30 marzo
1893, n. 184 sulla «Polizia delle miniere, cave
e torbiere» a quella 21 agosto 1949, conte~
nente « Modificazioni aIle norme in tema eli
avviamento al lavoro e di assistenza ai lavo~
ratori disoccupati ».

Solo per gli anni 1948~1949 i provvedimenti
pubblicati e raccolti nel Codice toccano la
novantina, mentre molti altri sono da ricer~
carsi nella Gazzetta Ufficiale. Ora gli onorevoli
senatori intenderanno cio che ho inteso dire
poco fa: e urgente anzitutto impedire che
nella gragnuola delle disposizioni, moltissime
siano destinate a rimanere lettera morta e
.3he l'eccesso del diritto (sarei tentato di dire
l'abuso del diritto) vada in ultima aualisi a
seapito dell'efficacia e del prestigio della legge,
a scapito della stessa giustizia.

Vengo ora a trattare del primo gruppo di
problemi, quelli relativi all'occupazione; e
comincio con una premessa.

Nella sua attuale struttura il MinistelO del
lavoro non puo pretendere di essere il Mini-
stero dell'occupazione; se non altro perche non
ha ne i mezzi per influire in modo diretto sui
presupposti economici e sugli infiniti fattori
che determinano l'affiusso degli investim(mti e
quindi il montante della quota parte di essi
che ~ una volta convertiti in profitti ~ spetta
al Javor", e neppure ha i mezzi per ridurre
sostanzia,klente il fenomeno della disoccupa-
zione sia'~ 3i periodi di relativo equilibrio, sia
sopratutto in quelli di crisL

Tuttavia il Ministero del lavoro, nei limiti
della propria competenza si e sempre preoc~
cupato, con crescente intensita e vorrei anche
dire con progressivo ardore, di adottare prov~
vedimenti e di ideare norme intese a favorire
da un lato l'addestramento dei lavoratori e
quindi Ie possibilita del 101'0 collocamento,
dall'altro a disciplinare i rapporti di lavoro.

L'addestramento professionale per verita e
stato finora concepito ~ nel quadro della legge
29, aprile 1949 n. 264 ~ come uno dei rimedi atti
a fronteggiare la disoccupazione, attraverso la
istituzione di corsi di apprendistato e di riqua-
lificazione, e di cantieri scuola.

Purtuttavia e chiaro che l'addestramento
~ professionale non puo essere considerato sol~
tanto come 'uno dei rimedi di emergenza a
disposizione dello Stato per combattere la
disoccupazione, che anzi e proprio uno dei suoi
compiti permanenti la qualificazione della ma~
no d'opera seriamente intesa ed effettivamente
raggiunta.

Non v'e dubbio quindi, almeno nel mio pen~
siero, che il Ministero del lavoro debba pro-
muovere, di concerto con quello della pubblica
istruzione e dell' industria e commercio, un
progr:amma di preparazione specifica a tutti i
gruppi d'arti e mestieri perche Ie nuove gene~
razioni sopratutto siano messe in grado di
cogliere ogni possibilita di lavoro offerta dal
nostro Paese e dal mondo, e si trovino dotate
di un cone do di cognizioni tecnico~pratiche
ben maggiore di quello delle generazioni pas-
sate.

Se e vero che il mondo civile deve avviarsi
verso una liberalizzazione degli scambi, cioe
verso una circolazione il pili possibile libera del-
le materie prime e dei prodotti, e anche vero che .
questo non puo attuarsi se non consentendo
contemporaneamente ~ e non solo a parole ~

anche la libera circolazione della mana d'opera.
Ma, salvo eccezioni, la mana d'opera che po~
trebbe in pratica liberamente circolare non
puo ehe essere quelJa qualificata, cioe in tutto
idonea ai compiti che Ie vengano imposti da
un determinato lavoro in un determinato mo~
mento e paese.

Per cio, in linea 10gica, il momento deU'ad-
destramento f>il primo da prendersi in consi~
derazione in qualsiasi piano politico~econo~
mico inteso a perseguire il fine della piena oceu-
pazione.

Si inquadra tra i problemi dell'addestra~
mento anche quello dell'artigianato, perche
l'artigiano non e soltanto un Javoratore auto~
nomo ma anche un datore di lavoro, il quale,
per giunta, ha tradizionalmente compiti im-
portantissimi di formazione degli apprendisti.

In sede di riforma della previdenza sociale,
quando si esaminera il problema dell a prote~
zione da accordarsi ai lavoratori indipendenti,
si vedra di quale tutela legislativa gli artigiani,
in quanta lavoratori autonomi, possano essere
bisognosi; oggi invece e urgentissimo rivedere
il carico contributivo che grava sull'artigia-
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nato, considerato come erogatore di mercedi,
perche esso costringe gli artigiani a divenire
maestri senza scolari e minaccia non solo di
isterilire una nostra fulgida tradizione d'arte
e di mercato, ma anche di rendere vano un
insegnamento formativo di incomparabile effi~
cacia.

Naturalmente non mi nascondo ~ senatore
Tartufoli ~ l'estrema difficolta, teorica e pra~
tica, di una gradliazione dei contributi, da
giustificarsi attraverso la discriminazione della
potenzialita economica di coloro su cui inci~
dono: il Ministero del lavoro tuttavia non
dimentichera che l'artigianato raccoglie, tra
lavoratori autonomi e dipendenti, non meno
di 2.300.000 lavoratori e non lascera nulla
d'intentato per avviare, ove sia possibile, a
soluzioni compatibili con il diritto e l'equita i
problemi contributivi propri a questo settore.

Dopo la qualificazione della mano d'opera,
il collocamento. Anche questo e ormai, in base
alIa costituzione, un compito permanente dello
Stato e non soltanto un semplice rimedio
contro la disoccupazione, che anzi collocare non
vuol dire semplicemente adibire comunque al
lavoro: ma deve voler dire ~ e 10 dira, se non
ci faranno difetto i valori umani, e se riusci~
remo a costruire un grandioso sistema di
igiene del lavoro e di prevenzione dei suoi
rischi ~ trovare lavoro il pili possibile idoneo e
confacente a chi 10 deve prestare.

II problema dei collocatori comunali, al
quale hal1llo accennato tanti oratori e segna~
tamente l'onorevole Menghi, e certamente so~
prattutto problema di uomini ma anche di
mezZii. II collocare e un servizio sociale, e al
pari di ogni servizio sociale postula in chi 10
adempie un' anima c.he diro missionaria: mi~
gliorare la preparazione e la selezione dei col1o~
catori deve essere una viva preoccupazione del
Ministero che vuole provvedervi appena ne
abbia i mezzi. (E di cio diro dopo).

Ma e indubbio che almeno la dove la disoc~
cupazione e pili grave e il collocatore e assi1~
lato da mane a sera, dalle incalzanti ~ e spesso
minacciose ~ richieste dei disoccupati, occor~
rera rivederne la retribuzione, spesso hrisoria.

Ho posto allo studio ~ nella speranza e

vorrei dire nella fiducia che la mia convinzione
riesca a spremere Ie somme necessarie ~ un
provvedimento inteso a rivedere i compensi

di quest a oscura ma valorosa fanteria del
lavoro.

II problema del collocamento ha due volti:
quello delle « assunzioni volontarie )), incentrate
sugH Uffici dellavoro e della massima occupa~
zione, e quello delle «assunzioni obbligatorie del~
la mano d'opera agricola )),dei mutilati ed invali-
di dellavoro, dei mutilati ed invalidi di guerra,
degli ex tubercolotici clinicamente guariti, degli
orfani di guerra, dei reduci e categorie assimilate.

L'assunzione obbligatoria della mano d'o~
pera e uno degli aspetti pili caratteristici del
moderno diritto del lavoro che sino a ieri
non includeva, tra i cosidetti limiti legali alIa
stipulazione del contratto di lavoro, l'imponi~
bile di mano d'opera, se non eccezionalmente e
per e:ffetto di convenzioni intersindacali:

II decreto legislativo ] 6 settembre 1947,
n. 929 ha invece introdotto un principio pub-
blicistico in quel diritto del lavoro che era
considerato dai pili soltanto come un capitolo
del Codice civile, il che sta a dimostrare che il
Governo non ha temuto d'imporre alIa pro~
prieta l'esercizio della sua funzione sociale.

Non mi nascondo che l'imponibile della
mano d'opera o:ffre in teoria il fianco a gravis~
simi critiche, per la possibilita che giunga a
determinare erogazioni salariali sine Ca1tSae
cioe contrarie allo stesso interesse della produ-
zione, ma credo che il savio uso del nuovo
strumento legislativo yarra a dimostrarne
sempre pili la sostanziale utilita e giusHzia.

Addestrato che sia al lavoro ed occupato,
l'uomo, che dobbiamo sempre considerare
nella. sua realta spirituale e fisica e non come
semplice unita in una folIa 0 come numero in
una statistica, chiede allo Stato di intervenire
perche il suo lavoro sia protetto e la sua retri~
buzione garantita da un contratto equo che
assicuri a .lui e ai suoi familiari la parte che
gli compete del reddito prodotto.

Si ha cos] il terzo momento logico di qual~
siasi piano di piena occupazione, vale a dire
quello dei rapporti di lavoro: contratti indi~

.
viduali e coUettivi da un lato, legge sindacale
dall'altro.

Quanto alIa neceRsita di Ralvare i1 principio
del contratto nazionale pur nel moltiplicarsi
delle organizzazioni sindacali, voglio dichia-
rare il mio completo consenso con quanto
a:ffermato dal relatore e da qualche oratore.
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Quanto alIa legge sindacale ora allo studio,
non occorre che io dica al Senato l'importanza
c:p.e vi attribuisco, poiche scorgo in essa uno
dei banchi di prova della maturita politica e
giuridica <lella nostra giovane RepubbJica,
che, per non fallire ai suoi fini, dovra mostrare
di sapere conciliare i principi <lella liberta indi~
viduale con quella della associazione sindacale,
e gli uni- e gli altri con l'autorita dello Stato.

Non e infatti pensabile che associazioni sin~
dacali rappresentanti intereSBi di categoria
tutelabili con norme e strumenti democratici,
pretendano in ogni caso il diritto indiscrimi~
nato di ricorso all'arma dello sciopero anche se
questo paralizzi servizi pubblici di vitale im~
portanza 0, peggio ancora, impedisea l'eroga-
zione di prestazioni indispensabili alla salute
pubblica.

Mentre la cosidetta legge sindacale e in
elaborazione, il Ministero del lavoro non ha
trascurato la soluzione delle vertenze Rinda~
cali. Dall'inizio dell'attuale esercizio finan~
ziario a tutt'oggi, sono state eBaminate, su
richiesta delle parti 0 di iniziativa ministe-
riale, innumerevoli vertenze, delle quali pili
di cento sono state composte dal solo Mini-
stero, scongiurando in molti casi il ricorso allo
sciopero, in altri ponendovi termine, in altri
ancora contenendo il numero dei licenzia~
menti.

Dall'andamento delle qiscuRsioni e dal ca-
rattere degli avvenuti componimenti 8i 'e
rilevato, in linea di principio, che l'intervento
ministeriale ha attenuato l'asprezza delle con-
tese, e questa Rpeciale attivita ha <limostrato,
con esperienza che mi auguro fruttuosa, la
possibilita teorica e l'utilita pratica dell'« ar-
bitrato» quando la funzione arbitrale sia as~
sunta da chi sappia contemperare il senso del
diritto con l'umana comprensione dei bisogni,
e persino degli atteggiamenti, di chi deve
vivere dellavoro in un Paese in cui purtroppo
non c'e ancora lavoro per tutti.

Non e questo il momento per approfondire
argomenti di tanta importanza che investono
Ie decisioni e quindi Ie responsabilita dell'in~
tero Governo prima, e poi del Parlamento,
certo e pero, almeno nel mio pensiero, cbe una
feconda discussione sui contratti collettivi di
lavoro e sulla legge sindacale non puo essere
disgiunta da quella sull'ordinamento e sulle

attribuzioni del Consiglio nazionale dell'eco~
nomia e del lavoro.

I Parlamenti moderni tendono a mettere l'ac~
cento sui problemi pili strettamente politici,
forse per necessita, fors'anche perche la demo~
crazia mal resiste alle mille suggestioni dell a po-
litica pura (che del resto ha pur sempre il pregio,
quando possa svolgersi in piena normalita il
gioco dialettico delle parti, di essere una grande
educatrice di liberta). Ma proprio per questo ai
Parlamenti, intesi a rappresentare J'esigenza e
la istanza politica, deb bono essere affiancati
organi tecnici che sgrossino, elaborino 0 rifi~
niscano leggi sempre pili complesse, a:ffondanti
Ie 101'0 radici nella dinamica realta di una
scienza sempre pili a8sociata alla pratica.

Ultimo (sempre in ordine logico e non gia
d'importanza) tra i problemi della occupazione,
e q\lello del «lavoro associato», e cioe, in
pratica, della cooperazione. L'argomento e
stato ampiamente trattato dal Relatore ~he
non ha mancato fra l'altro di sottolineare la
estrema penuria dei fondi a disposizione del
Ministero (e torneremo su questo punt 0).
Eppure i compiti del Dicastero dellavoro sono,
anche in questo settore, grandissimL

In questo dopo guerra si e ripetuto, assu~
mendo pero ben altre proporzioni, q \leI feno-
meno d'inflazione cooperativa che si era av~
verato dopo il1918; si e avuto cioe una molti-
plicazione di organismi cooperatiyi privi di
qualsiasi efficienza finanziaria e di attrezza-
tura tecnica, Rpesso costituiti da avventurieri,
accaparratori e speculatori, preoccupati sol-
tanto di volgere a proprio vantaggio Ie agevo-
lazioni disposte dallo Stato a favore delle
cooperative.

Questa b:rflazione minacciava di travolgere
l'intero movimento cooperativo e si e dovuto
pertanto ricorrere ad una serie di provvedi~
menti per disciplinare il funzionamento delle
cooperative e per eliminare quelle spurie.
Inoltre sono state poste Ie premesse della
riforma e del coordinamento delle leggi sulla
cooperazione.

Oggi abbiamo operanti una serie di norme,
ricollegantisi al decreto legislativo 12 dicembre
1947 n. 1577, che istituiscono una revisione
obbligatoria biennale delle cooperative; che
provvedono al riordinamento e all'allarga-
mento dei registri prefettizi e delle funzioni
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delle Oommissioni provinciali di vigilanza; che
dispongono 181creazione di uno schedario gene~
rale delle cooperative; che prescrivono rigorosi
limiti nel numero e nei requisiti dei soci sta~
bilendo rigorose sanzioni per Ie cooperative
inadempienti; e infine che danno vita ad una
Commissione centrale per Ie cooperative, col
compito, tra gli altri, di preparare 181riforma e
i1 coordinamento <lelle leggi sulla cooperazione,
come avviamento alIa compilazione di un vero
e proprio Codice della stessa.

11 Ministro del lavoro dovrebbe avere fra
i suoi compiti anche quel10 di favorire il cre~
dito di cui Ie cooperative abbisognano, ma non
avendo fondi propri ne alcuna possibilita di
manovrare fondi di altri enti, ha dovuto finora
svolgere opera di consulenza presso gli Isti~
tuti bancari ai quali Ie cooperative devono
rivolgersi.

11 problema del credito aIle cooperative e
di fondamentale importanza ed io ~ senatore
Giacometti ~ mi propongo di porlo subito 81110
studio, nella speranza di poter giungere ad
orientamenti e progetti che possano ottenere
l'assenso del Governo ed essere poi sottoposti
all'approvazione del Parlamento.

Dopo ,aver toccato dei problemi dell'occu~
pazione, solo quel tanto che basti per dare 811
Senato il senso della vastita e della comples~
sita di essi, devo ora addentrarmi nell'ango~
scioso viluppo dei problemi della disoccupa~
zione, pm: mostrare il pochissimo che il Mini~
stero e riuscito a fare e il molto che si potrebbe
fare, anche sulla traccia dei consigli e delle
indicazioni del1'onorevole Relatore e dei se~
natori che hanno parlato su questo argo~
mento, solo che 811Ministero fosse consentita
una menD tragic a mancanza di mezzi.

Le migrazioni interne hanno stretto rap~
porto con l'andamento stagionale dei lavori
agricoli; percio mi sembra logico trattarne in
quest a parte del mio discorso dedicato so~
stanzialmente alIa disoccupazione.

Le maggiori correnti migratorie si verificano
nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre
ed ottobre ed il Ioro flusso pone tutta una
serie di pro blemi assistenziali e sanitari, specie
per quanto si riferisce ~ come ha rilevato 181
senatrice Bei ~ aHa tutela igienica delle lavo~
ratrici che attendono alIa monda e 811taglio
del riso. In questo campo bisognera anzi do~

mandarsi se in quell'ampliamento della lista
delle malattie professionali del quale parlero
in modo specifico pili oltre, non sia il caso di
includere anche qualche a:ffezione peculiare
aI lavoro agricolo, specialmente quando si
compie nell'acqua.

Ma 811problema delle migrazioni interne so~
vra,sta di gran Iunga quelIo della emigrazione.

In tema di emigrazione 181competenza del
Ministero del lavoro si arresta oggi ai confini
della Patria e non oltrepassa i compiti del
reclutamento e dell'avviamento degli emi~
granti ai luoghi di concentrazione, dopo aver
cercato di ottenere loro un regime contrattuale
che assicuri un salario remunerativo e garanzie
sufficienti di protezione sociale.

Quando gIi emigranti hanno varcato Ie
nostre frontiere 181lara tutela resta affidata
811Dicastero degli esteri. Per verita, come non
ha .mancat,o di ,avvertire il Relatme, l'artieoI,o 4
del r.egio deer'eto~l.elgg:03 giugnlo 1920 poneva
il principio di una cos.taIl't,e 00Uaboraz,ione t'ra
il Mini'stew degli a:ffari est,eri e queI10l per' il
Iavorro e la previdenz'a, r8'Ocirulein tema di l'egi~
s.lazione s.ulla -emigmzione e 'di tl1attati :di la~
voro: ma il .deeret'o,~l,eg;geIlJlog,ot'enenziale del
10 ag'osto, 1945 non ha. ,echegrgiat,o la ,dizirOlne
del dtat,o, a.rticolo 4, di guisa che i ciOrrnpiti
del Ministe,w del lavmo' sembraillo'ora ridotti
ragli 's,tuc1i, aU,'interno eall'ester,o, delle ma~
teri,e del lavor,oe della pr,evidenza ,ed assi~
stenz a s,oldaile, alla 0o'8tituzione di uJffi,ci in~
t,erni del :lav;or,o eai 'rappo'rtico'll' ,gli uffici
inter.n:azionah del IaVio.r,o.

In tema c1i,emi'gr:azione, an:cheneUa di'8CUS~
si'one del bilandol di previsione dell',esercizio
m eo/reo non, mancaro'lltO Ie Icritiche alla di00~
t,ormia venuta a costituirsi t,ra il Ministew del
Iravmo e il MinisterO' degE a:ffari esteri. L'ono~
I'ev,ole Bibolortti, ,che ~ alpari d1 quell'apo~

stoIo degli emigranti ,che fJ il senatme Pi'e~
monte ~ a:ffr:olnto in questa di,scus.si'O'lle l'ar~
groment,o nel modo, ,che avete asoolt.ato, iece

caricO' aUo.ra al Ministro FaIli~ani «di
~

ess.eil:'e
stat,o troppo, dehole oon il c,ollega deg1i Esteri»

faoendo marncar,e di par'ola, «10 ,g,tes,s,olPrHsi~
dente del Consiglio" il quale, per ,almeno tiI:',e
v'oIte, JIle.lpr,esentare I sU!OliMini'steri, si 'elm im~
pa;gna,to a ri00lstituire il Commi,s,sa,riat,o ed il

'Co'nsiglio, Sl1'peri'ore dell'emiJg,r,azi,one »; I'ono~
I'ev'o,le Macrelli affermo a sua ,vo.Jta « che l'emi~
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grazione deve essere compito esclusivo 0 al-
meno preminente del Ministero del lavoro»
se non si vuole arrivare a] Commissariato
dell'emigrazione, sottolineando che per non
«frammentare l'azione, l'attivita che riguarda
l'emigrazione, e necessario ci sia un organo
unico alIa diretta dipendenza del Ministero del
lavoro; gli altri Dicasteri potranno, partecipa-
re, in forma complementare, ma non in forma
preminente, come e oggi,' con la conseguenza
che ci siamo trovati di fronte a casi gia de-
nunci9ti di trattati che :fissavano e stabilivano
Ie condizioni per l'emigrazione dei nostri operai
senza che il Ministero dellavoro avesse espresso
il suo pensiero»; l'onorevole Grava propose
che il compito della tutela della emigrazione
fosse affidato al Consiglio Nazl0nale dell'eco~
nomia e del lavoro e l'onorevole Rnbinacci,
ora mio prezioso collaboratore e in allora rela-
tore, mise in rilievo la necessita che l'obiet-
tivo del pieno impiego della mana d'opera
vellisse inserito fra i presupposti del]a politica
economica internazionale, afIermando COS1,so-
stanzialmente, almeno la necessita di. un largo
e continuo e fecondo concerto tra i Dicasteri
degli esteri e dellavoro.

Io non intendo davvero aprire un conflitto
di attribuzioni; mi basta afIermare il profondo
convincimento che ho della necessita di quella
politica unit aria nella spirito che animava il
decreto~legge 3 giugno 1920. I

Non si tratta infatti di ampliare la sfera
di azione di questo 0 di quel Dicastero ma di
camminare concordi per una gran~e strada,
quella della compiuta tutela del lavoro ita~
liano nel mondo.

In questo dopo guerra l'emigFazione ha as-
sunto una particolare :fisionomia, caratteriz~
zata da un lato dal sempre maggiore inter-
vento statale nei paesi di immigrazione e dal-
l'altro dalla necessita di una particolare tutela
degli emigranti in relazione al progresso so~
ciale realizzatosi in tutti i paesi civili. :Equindi
ifLammissibile che il Ministero dellavoro sia as~
sente in alcv.ni momenti di fondamentale im~
portanza del cicIo emigratorio, quale quello
dello studio dei mercati di lavoro e delle con~
crete possibilita di assorbimento (che vanno
opportunamente stimolate) di ogni Paese.

Del pari il Ministero del lavoro non puo
rimanere inerte durante il periodo di ambien~

tazione dell'emigrante, quando egli ha piu
bisogno di aiuto e di vigile assistenza.

Ne l'opera, per quanta meritoria, degli 01'-
gani diplomatieo~consolari puo, da sola, rite-
nersi sufficiente perche l'emigrante ha bisogno
di essere sorretto e difeso da persone che gli
siano praticamente al :fianco negli stessi luoghi
in cui si svolge la sua prestazione d'opera e
che conoscano profondamente la tecnica dei
vari cicli lavorativi, il complesso meccanismo
dei contratti e delle retribuzioni e la rete delle-
tutele previdenziali.

Comunque non v'e dubbio ~ mi pare ~ che
debbano essere ricostituiti gli -antichi uffici
di frontiera nati al tempo del soppresso Com-
missariato e successivamente utilizzati dalIa
assistenza post~bellica, e che tali uffici deb-
bano trovarsi aIle dipendenze del Ministero
del lavoro non solo al :fine di esercitare un
ultimo contI' olIo, anche sanitario, sugli espa-
triandi, ma anche al :fine di provvedere al
movimento di deflusso dei rimpatriati, con
idoneo personale medico, :fiancheggiato da
assistenti sanitari e sociali.

L'onorevole Palumbo, che gia nel 1946 al
Congresso di Tremezzo ricordo essersi segna-
lata per la passione e per la competenza por-
tata allo studio dei problemi del « servizio
sociale » puo essere, in:fine, certa ehe, nel corso
di quel riesame di tutta la materia che mi
propongo di fare, non dimentiehero gli spunti
ehe mi ha fornito in ordine ai compiti ehe po-
trebbero essere affidati a gruppi di assistenti
sociali all'estero; e ehe non dimentichero nem-
meIto i rilievi relativi ad alcuni servizi, sebbene
a riguardo di taluno di essi possa gia assicu-
rarla essersi da -vari mesi rimediato.

Ma Ie migrazioni interne, e la stessa emigra-
zione, per ora lion sono ehe rimedi marginali
al doloroso ma'e delIa disoccupazione. Resta
quindi da trattare di tutti gli altri compiti
ehe il Minister') del lavoro si assume per
fronteggi~.t'e e alleviare il fenoIDl3no della disoe-
cupazione. Primo di tali compiti l'accerta-
mento e la rilevazione statistiea dei disoeeupa.ti,
in base alIa de:finizione del concetto di « di-
soccupato) adottata daUe conferenze interna-
zionali del lavoro e dal B. I. T.

Gli onorevoli Menghi e Canaletti Gaudenti
hanno toceato ~ ed io voglio lodarneli ~ un
argomento di solito accuratamente evitato:
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quello della cOhcentrazione di piu impieghi e
redditi in uno stesso nllcleo familiare, posta in
eyidenza da recenti indagini statistiche.

n problema, di facile soluzione suI piano
etico (essendo evidente che la dove esiste un
grannllmero di uomini e di donne posti nella
impossibilita di procurarsi un reddito da
lavoro, andrebbe per 10 meno frenata ogni
ingillstificata concentrazione di guadagno nel~
l'ambito di una sola unita familiare), si pre~
senta gravissimo suI terreno pratico, non solo
per Ie spiegabili resistenze individllali ma per
10 stesso atteggiamento clelle organizzazioni
sindacali Ie quali, per una contraddizione
forse res a dialetticamente necessaria dal loro
intrinseco meccanismo, considerano intocca~
bile ogni singola occupazione nello stesso
momento in cui prospettano Ie impellenti esi~
genze della disoccupazione.

Bisognera dllnque chiedersi se una vera
democrazia abbia, accanto all'innegabile do~
vere teorico, la possibilita pratica di fare
e fare applicare leggi impopolari, la mia ri~
sposta e medita,tamente affermativa, quando
siano maturati i presupposti psicologiei di una
effettiva solidarieta sociale.

E poiche siamo in tema di statistica, voglio
dire di avere attentamente ascoltato il di~
seorso tecnico del senatore Oanaletti Gau ~

denti che ne ha sottolineato, per quanta ri~
guarda la disoccupazione, il val ore tuttora
relativo, con argomentazioni che non possono
non br riflettere.

Voglio aggiungere che se il Ministero del
Lavoro non fosse immune dalla colpa di scarso
coordinamento tra i suoi singoli uffici, io non
dubito che il suo cortese richiamo, operando
sulla viva sensibilita di funzionari intelligenti
ed esperti, varra a porre pronto rimedio al ~

l'inconveniente poiche e necessario che si.
giunga a rilevazioni univoche e concordanti
che sole possono dare forza e serieta ai lara
numeri, indici e sintesi di fatti che devono
illuminare ogni direttiva politica.

Oltre i compiti di rilevazione statistica, il
Ministero del Lavoro deve elaborare i dati di
ripartizione regionale dei lavoratori dispo~
nibili, per bcilitarne il collocamento con Ie
opportune distinzioni tra mana d'opera quali~
ficata e generica; deve promuovere opere
pubbliche e di pubblica utilita; deve sapere ma~

novrare saviamente quel delicato strumento
che e l'imponibil~ di mano d'opera in agricol~
tura; deve provvedere alla tutela assicurativa
dei disoccupati attraverso un equilibrato si-
stema di assegni ordinari e straordinari.

Oome strumenti dirctti di intervento modi ~

ficatore del mercato del lavoro, il Ministero
dellavoro non ha che i cantieri di lavoro e di
rimboschimento, e qllesti ultimi hanno l'in~
negabile pregio di dare vita ad opere pubbliche
veramente produttive, se e vero che la produt -
tivita di un lavoro pubblico eseguito per 01'-
viare alla disoccupazione si misura dal pro~
trarsi della sua utilita nel tempo e dal reddito,
comunque inteso, che e atto a dare.

n nostro Paese ha bme di alheri; al rimbo~
schimento sono legati infiniti problemi di
sistemazione idrica e montana ~ vi ha accen~
nato anche j] senatore Piemonte ~ e l'albero e
una ricchezza particolarmente adatta a gene~
rare lavoro. L'~sperimento, felicemente ideato
e intrapreso dal mio predecessore, deve essere
continuato ed esteso, in connessione con la
politica di bonifica e con la riforma agraria
giacche, a prescindere dai risultati pratici, i
cantieri di rimboschimento hanno rivelato una
singolare virtu rieducatrice perche servono a
ridare ai lavoratori il senso della terra.

Un altro strumento di intervento puo rav-
visari'd nel piano settennale per Ie case dei lavo~
ratori, attualmente in pieno svolgimento.

II nuovo onere imposto ai lavoratori anche
delle categorie piu disagiate in cambio dell'in~
certa promessa di una assegnazione di case,
rese a suo tempo impopolare questo piano.
Percio e bene che i lavoratori italiani sappiano
che oggi, a un anno di distanza dalla pubbli~
cazione della legge, con l'utilizzo dei lara con~
tributi e di quelli dei datori di lavoro per un
biennio, nonche delle tre prime annualita del
contributo dello Stato, e in corso un piano di
costruzioni per 98 miliardi con l'impiego di
oltre 100 mila unita lavorative, mettendosi
inoltre in movimento tutte Ie attivita legate
alla edilizia; e che gia nei prossimi tre mesi
esso dara la cas a ad oltre ventimila famiglie
tra Ie piu sfortunate.

Sono anche stati adottati particolari cri~
teri per la determinazione di zone di accele~
ramento, in corrispondenza con quelle di piu
acuta disoccupazione. Naturalmente l'esecu-
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zione dt~l piano incontra alcune diflicolta, Ie
pili gravi delle quali consistono nel reperi~
mento e nella acquisizione di aree idonee nei
grandi centri e nel trovare un meccanismo
rapido di assegnazione pur nella terribile
concorrenza dei bisogni.

II permanere della gravita del problema
della disoccupazione portera il Ministero del
lavoro allo studio di tutti quegli ulteriori
espedienti e provvedimenti sulla cui concreta
utilita non possa sorgere dubbio: tra l'altro ad
esaminare la possibilita di ridare vigore alIa
legge sulle 40 ore e di dettare norme per la
eliminazione dellavoro straordinario.

1.10spettacolo di chi, potendo e volendo la~
vorare non trova, nonche un'idonea occupa~
zione, una occupazione qualunque, e certa~
mente il pili triste fra quanti di tristi puo
offrirne un assetto sociale.

La poverta e eterna neHa storia e non puo
essere eliminata dal mondo con un deereto
umano perche essa e uno dei nomi dell'eterno
e feeondo dolore; ma proprio per questo va
contenuta e ridotta nei suoi insopprimibili
limiti, di gran lunga meno odiosi e menD vasti
di quelli attuali.

II Ministero del lavoro non e e non puo
farsi tutore di una farisaica pace sociale intesa
come pura conservazione di un ordine politico
ed economico esistente. Suo co~pito e invece
di creare e ricreare i veraci presupposti di
'questa pace, dando allavoro non pili ma non
meno del posta che gli spetta nell'organismo
sociale.

E venuto il momento di affront are uno dei
problemi pili spinosi del Ministero, quello
degli stanziamenti.

II Senato ha ormai chiaro davanti agli occhi
il quadro dei compiti immensi che sono im~
posti al Ministero del lavoro. Ognuno degli
onorevoli senatori che sono intervenuti nella
diseussione ha chiesto che si faccia meglio e
di pili in qualche specifico settore, ed ha solle~
citato, per quel settore, una maggior larghezza
di mezzi, ma ~ a nome di tutti ~ gravissime
dichiarazioni ha fatto il 'relatore su tutto il
bilaneio del Ministero.

Iv mi vedo costretto a consentire ancora
una volta con lui e con la vostra Oommis~
sione: l'assurda sproporzione tra i compiti e

i mezzi e veramente il tratto saliente della
fisionomia di questo Ministero.

E vero che il bilancio ha subito tra l'eser~
cizio 1949~50 e l'esercizio 1950~51 un incre-
mento di Ure 8 miliardi' e 721 milioni 940.600;
ma chi voglia leggerlo con attenzione anche in
queUe pagine che strettamente non ne fanno

J parte, e sappia prescindere dagli incrementi
figurativi come quelio per maggior onere di
versamenti al fondo di solidarieta sociale,
avvertira singolari lamme.

Spetta alio Stato, in omaggio alIa eostitu~
zione, il compito del collocamento; ma i cor~
rispondenti stanziamenti di bilancio e i limiti
posti dalla legge n. 264, fanno S1ehe i compensi
ai collocatori non possano superare Ie lire
20.000 mensili e quindi scendano, per neeessita
di graduazione, sino alIa somma irrisoria di
lire 4.000 mensi1i; mentre poi per la costitu~
zione e l'arredamento degli uflici il Ministero
ha avuto 'Una tantnm uno stanziamento di
950 milioni quasiche, oltreche di impianto e di
attrezzatura non si debba parlare di gestione
e di manutenzione. E, infine, nessuno stanzia~
mento e Rtato previsto per la qua1ificazione
e la selezione dei coUocatori che pure e essen~
ziale, nessuno per la stampa di guide, opus coli
e altro materiale adatto alla 'formazione e al~
l'aggiornamento della loro preparazione.

.AI Ministero dellavoro si chiede di proteg~
gere e sviluppare il movimento cooperativo, ed
anche questo per impegno costituzionale; ma
in bilancio sono stanziati a quel fine comples-
sivamente 1~ milio,ni, ed e con tale somma che il
Ministero dovrebbe provvedere, tra l'altro, alIa
vigilanza sulle cooperative e alIa propaganda
cooperativistica, alla creazione di seuole e di
corsi per funzionari amminiAtrativi e tecnici del~
Ie cooperative secondo l'utile suggerimento che

. estato ripetuto anehe qui; a visite di istruzione
a complessi cooperativi in Italh1 e all'estero, al~
l'assistenza tecnica alle cooperative che hanno
rapporti con 10 Stato, a contributi e a sussidi.

E vero che la Regione slciliana ha integrato
gli'stanziament,i dello Stato per la Sicilia con
uno stanziamento regionale di 100 miliQni, ma
tutte Ie altre regioni ancora non essendo costi~
tuite, per tutto il resto del1'It alia rimangono
16 milioni.

E non ho finito: dovrei parlare dei cantieri
di rimboschimento e dei corsi di addestra~
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mento, arma preziosa e benedetta contro la
disoccupazione, che sono stati gestiti con par~
simonia e con oculatezza ma per i ql1ali nel~
l'esercizio 1949~50 10 stanziamento e sceso di,
colpo da 10 a 2 miliardi (dovrei anzi dire a
zero, perche i due miliardi .sono quelli portati
da.lla legge che avete or ora approvato) senza
che nel nuovo bilaneio a cio si sia riparato
nemmeno parzialmente accrescendo 10 stan~
ziamento di cui alIa legge.

Dovrei ancora parlare della emigrazione,
delle migrazioni interne ed in particola.re delle
mondine, per Ie quali i 4 miIioni dello sta,nzia-
mento pre~bellico sono divenuti in tutto otto
milioni con 131decurtazione che e f~wile cal~
colare.

Dovrei parlare infine della stessa ammini~
strazione centrale per la quale dispongo di
mezzi cosi scarsi da doveI' llI'\gare ai funzionari
gli strumenti pin e1ementari di aggiornamento
e di studio.

Se io aveRsi l'onore di Redere sui comodi
banchi delIa oppoRizione, forse anch'io cederei
alla tentazione diabolica, che ha travolto ieri
il senatore Bitossi; e imputerei a cattiva
volonta del Governo 131esiguita dei mezzi, 0 mi
sforzerei di interpretarli come sintomo di una
politica di insensibilita verso il mondo del
lavoro. Ma ~ che ne sia degno 0 no ~ io condi~
vido in questo momento 131resp~nsabilita del
Governo, e nei Oonsigli dei Ministri ho visto
1'appassionata contesa tra 1a vastita dei disegni
e 131scarsezza de!le risorse, tra cio che bisogna
fare e cio che si puo fare; pel'cio, a una aRsem-
blea di uomini e donne responsabili, sensibili
aIle voci del Paese ma coscienti della inelut~
tabilita delle leggi economiche, io posso dire:
il biIancio del Minlstero rappresenta ancora,
per quest'anno, proprio quel tragico «volere e
non poteI'e» di un Governo tutto proteso
verso Ie so:fferenze e i bisogni del mondo del
lavoI'o, ma I'attenuto e incatenato, esso me~
desimo, dalle leggi di quella poverta che si
sforza di combattere.

Questo bilancio io 1'ho trovato predisposto;
ma forte dei vostri conseItsi e delle vostre cri-
tiche e fiducioso nello sforzo insonne dei
colleghi delle Finanze e del Tesoro, non dubito
di poter ottenere per 10 stesso esercizio 1950~51,
una maggiore ac1eguatezza di mezzi, e vi assi~
CurD che in tal caso il Ministero non sara se~

condo ne ad amici ne ad avversari nella. sensi~
bilita ai problemi e nella ricchezza di meditate
iniziative.

Lasciandomi ormai alle spalle il « mar cru~
dele » delle cifre, vengo all' ultima parte della
mia esposizione che, a giudicare dai numerosi
e appassionati interventi, e anche quella rhe
tocca questioni di pili larga eco.

Secondo il relatore, 1'attivita che i1 Mini~
stero del lavoro e chiamato a svolgere nel set~
tore specifico dell'assistenza dell a previdenza
sociale, si concreta in tre punti prlncipali:

I. ~ Nel migliorare ed estendere il trat~
tamento assistenziale e previdenzia,le dei lavo~
ratori, entro i limiti consentiti dane concrete
possibilita del reddito nazionale;

II. ~ N el provvedere ad una radicale
riforma della preyidenza sociale;

III. ~ Nell'esercitare una efficace vigi-
lanza finanziaria ed un valido controllo ammi-
nistrativo sugli istituti preposti ana erogazione
delle prestazioni.

Nell'esaminare questi tre punti, il Relato're,
sulla scorta di dati ancora provvisori, si e sof-
fermato ad illustrare la situazione 31131 di-
cembre 1949 dei tre maggiori Istituti: I.N.P .S.;
I.N..A.I.L., I.N..A.M.; e pili specialmente di
questoultimo, che egli ~ al pari del senatore

Monaldi ~ ha dichiarato meritevole delle
maggiori cure.

Pur non volendo a mia volta citare dati che
ancora devono essere riportati nei regolari
bilanci e lumeggiati dalle relazioni dei Oonsigli
e dei Sindaci e dalle osservazioni critiche degli
Organi di controllo, pure mi atterro alIa sua
tripartizione, per quanto riguarda i compiti.

E evidente che il prins necessario e quello
di assicurare ai lavoratori Ie migliori condizioni
possibile di igiene dell'ambiente di lavoro, di
garantire il pili alto margine di sicurezza com-
patibile con 131pericolosita degli impianti 0 131
nocivita delle materie prime necessarie ai
yari cicli produtti vi, e di far si che venga pre-
ventivamente accertata la specifica idoneita di
ogni lavoratore da occupare ai rischi che in
concreto presenta 1'attivita aIla quale intende
dedicarsi.

Ecco dunque sorgere la necessita di una
revisione delle norme in materia di igiene del
1avoro.
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II regolamento generale d'igiene del lavoro
(e qui desidero associarmi al senatore Berlin~
guer nel saluto e nell'augurio nobilmente
rivolti al suo benemerito autore, il, prof. Lb-
riga, nella cui fiorente vecchiezza sembra quasi
tangibilmente tradursi la riconoscenza dei
molti che alIa sua opera sagace devoJ1o la
salute e forse la vita), risale al 1927 (regio
decreto 14 aprile 1927, n. 530) mentre quello
per la prevenzione degli infortuni e addirit~
tura del 1899 (regio decreto 18 giugno 1899,
n. 230) e non coincide piu, dopo l'ampliameJ1to
della tutela assicurativa disposto con regio
decreto 17 agosto 1935 n. 1765, con la nuova
sfera dell'assicurazione obbligatoria. Ma vi e.
di peggio: l'articolo 25 del decreto legge luogo~
tenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assi~
curazione degli infortuni agricoli prevedeva
l'emanazione di regolamenti speciali per la
prevenzione dei sinistri, che a tutt'oggi non
sono stati an cora ne redatti ne pubblicati.

Oltreche di revisione occorrera parlare di
coordinamento; e perche il Senato abbia una
idea della vastita della, impresa bastera fare
un elenco dei regolamenti speciali (i quali
vanno pure rivisti e, occorrendo, rifatti) con
Ie relative, e spesso eloquentissime, date di
pub blicazione.

II Regolamento per assicurare il buon go~
verno igienico nei cantieri delle grandi opere
pubbliche e del 1913 (regio decreto 25 luglio
1913, n. 998); quello per Ie fabbriche di con~
serve alimentari del 1926 (regio decreto 14
ottobre 1926, n. 1927); quello per la pro~
duzione e il commercio delle acque gassose del
1931 (regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601);
quello per l'attuazione della gia citata legge
per la polizia delle miniere, cave e torbiere
del 1907 (regio decreto 10 gennaio 1907,
n. 152); queno per Ie industri~ che trattano
materie esplodenti del 1899 (regio decreto
18 giugno 1899, n. 233); quello per Ie costru-'
zioni del 1900 (regio decreto 27 maggio 1900,

, n. 205); quello per la prevenzione nell'esercizio
delle strade ferrate del 1903 (regio decreto
7 maggio 1903, n. 209); quello per la preven-
zione nell'esercizio delle tramvie ex urbane
del 1911 (regio .decreto 23 novembre 1911,
n. 1306); quello per il controllo della combu-
stione del 1926 (regio decreto~legge 9 luglio
1926, n. 1331); quello sugli apparecchi a

pressione del 1935 (decreto legge 22 aprile
1935); quello sulla condotta dei generatori a
vapore del 1937 (decreto ministeriale 13 ago-
sto 1937); ed infine quello dettante norme di
sicurezza per la lavorazione, l'impiego e la
vendita e trasporto di olii minerali del 1934
(decreto ministeriale 31 luglio 1934).

Per chi non v9glia fare della retorica, il
compito di prevenire 0 di rimuovere Ie cause
che possono attentare alia salute dei lavoratori,
non e certo minore di quello di offrire loro
pronti ed adeguati processi riparativi. Sono
lieto di dire che ho trovato gia avviati gli studi
per una revisione del regolamento generale
sull'igiene del lavoro (resa necessaria ed ur-
gente dal progresso quasi pauroso della tecnica)
e per la emanazione di regolamenti speciali
disciplinanti il lavoro nei cassoni ad aria
compressa, quello in galleria ed altri di parti~
colare rischiosita. :E mia ferma intenzione far
si che questi studi, integrati da quelli necessari
per fiancheggiare il regolamento generale suI-
l'igiene del lavoro con una serie completa e
moderna di regolamenti speciali, e quegli altri
intesi ad un raaicale rifacimento del regola~
mento generale per la prevenzione degli infortu-
ni, procedano con tutta la celerita compatibile
con l'approfondimento, sotto 'il profilo tecnico,
medico ed economico, delle singole materie.

:E altresi mio proposito por mano senza in~
dugio e. con larghezza di criteri ad un amplia-
mento della tabella delle malattie professionali.

II datore di lavoro e un vero e proprio debi~
tore di sicurezza, e pertanto una delle obbli-
gazioni che sostanziano l'esecuzione dei con-
tratti di lavoro si concreta nel dovere di garan-
tire al lavoratore un ambiente idoneo alIa
prestazione d'opera.

Questa particolare obbligazione del datore
di lavoro era stata gEt affermata dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza, attraverso una
interpretazione evolutiva dell'articolo 1124
del Oodice civile del 1865, ma trova oggi un
preciso fondamento nell'articolo 2087 di quello
vigente.

Devo dirvi che, secondo la mia convinzione,
il datore di lavoro che pure osservi i rego-
lamenti generali e speciali d'igiene e di preven-
zione, che pur versi i contributi per l'assicu-
razione contro gli infortuni, deve ancora essere
chiamato, in nome della solidarieta sociale,
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a fornire i mezzi per la lotta contro Ie malattie
professionali.

11 relatore ha a:ffermato che il nostro siste~
ma previdenziale « e notevolmente arretrato »:
certo si e che noi siamo decisamente alIa retro~
guardia per quanta riguarda la tutela delle
tecnopatie.

La prima assicurazione obbligatoria contro
Ie malattie profes&ionali fu disposta in base al
cosidetto sistema della lista solo nel 1929
(regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) e la
list a comprendeva appena sei voci. Di poi, con
la legge 12 aprile 1943, n. 455, l'assicurazione
in discorso fu estesa a due delle pin gravi
forme di coniosi, e cioe alIa silicosi e ana
asbestosi. A.bbiamo dunque oggi otto tecno~
patie il cui verificarsi da diritto al lavoratore
di essere indennizzato a curato; ma nelle legi~
slazioni dei Paesi pin progrediti illavoratore e
protetto praticamente contro tutte Ie malattie
professionali conosciute, che grosso modo pos~
sono calcolarsi a non meno di una cinquantina.
10 ho trovato gia avviati certi studi per por~
tare da otto a trentuno Ie voci della lista, ma
poicM tali studi sono stati previsti e iniziati
nel quadro degli studi per la ruorma della
previdenza sociale, mi propongo ora di otte~
nere che tale riforma parziale sia studiata e
condotta a termine con procedura che vorrei
chiamare di urgenza.

Realizzato il massimo possibile di sicurezza
nel lavoro e cioe dato corpo ad un organico
sistema di difesa igienica e di prevenzioneJl.egli
infortuni e delle malattie professionali, sono
ora da prendere in esame i processi riparativi.

E giunto cosl i1 momento di parlare di
queUa ruorma della assistenza 'e della previ~
denza [sociale, ~che €I stato uno dei motivi
fondamentali ricorrenti sia della discussione
svoltasi suI bilancio dell'esercizio, in corso,
sia di quella attuale, Di qlleUa ruorma ('he deve
forse essere cOTlsiderata,una specie di expe~
riment1~m OT1HJisper il Ministero del lavoro.

11 relatore, pur non nascondendosi <cl'e~
norme difficolta e la gravezza degli oneri)
che ne deriverebbero, «insopportabili forse
nelle attuali contingenze )), ha detto che bi~
sogna tuttavia provvedere delineandone subito
almeno Ie grandi linee architettoniche, e ha
voluto suggerire che la costmzione dell'edificio
s'inizi per )ettori, prendendo Ie mosse la dove €I
pili urgente e pili patente il bisogno.

Spero che voi vorrete consentire, ad un Mi ~

nistro appena entrato in carie,a, il tempo neces~
sario per esaminare con la dovuta pondera~
zione i progetti elaborati essendo Ministro
l'onorevole Fanfani e resi noti l'ultimo giorno
di dicembre ai Ministeri interessati per il con~
certo, i quali Ii stanno esaminando per formu~
lare e stendere Ie loro osservazioni.

Per quel che mi riguarda, io mi sentirei in
colpa, se a.vessi oggi l'ardire di dissertare su
cosl gra,:e argomento in base alIa semplice
lettura di yoluminosissimi atti e documenti
che richiedono un esame attento, e, almeno in
parte, fors'anche una critic a obiettiva e se~
rena.

Una ruorma della previdenza sociale, qua~
lunque essa sia, si risolve in sostanza in un
trasferimento di redditi che se non si pre]e~
vassero per determinati fini di protezione dei
lavoratori, sarebbero certamente destinati ad
altri scopi di risparmio 0 di consumo. Quindi,
specie quando l'importanza del prelevamento
sia notevo]e 0 grande, poiche il q1lant1~m
del reddito globale nazionale non e sostanzial~
mente modificabile per opera del legislatore,
e:ffetto inevitabile di ogni ruorma di un si-
stema previdenziale sara 131variazione quan-
titativa e qualitativa dei consumi.

Pertanto 'la riforma del sistema assisten~
zia]e e previdenzia]e italiano, aJ pari di ogni
altra grande ruorma (ad esempio quella agra~
ria) sarebbe a torto imputata, od accre.1itata
secondo i punti di vista, a] Ministero dellavoro.

Tale riforma non puo, non deve essere altro
che opera di governo, risultato cioe di un indi-
rizzo di politica generale, pensoso delle infinite
interdipendenti conseguenze di ogni deciso
intervento politico suI substrato economico
del Paese.

11Ministro dellavoro non puo essere altro che
il propugnatore di un determinato piano e il cal~
co1atore di tutti i suoi possibili e:ffetti, come n
Ministro dell'agricoltura per la riforma agraria
o il Ministro dele finanze per la riforma fiscale.

Comunque anehe in questo campo e bene si
eonosea tutta la gravita e eomplessita della
materia.

N e1 settore della, assistenza e previdenza
soeiale operano (e non posso garantire che 131
mia anagrafe sia del tutto completa) cento
istituti, tra maggiori, medi e minori, con
compiti frammentari, intersecati e qualche
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volta sovrapposti; e come se cia non bastasse
esistono disposizioni speciali per 1'assicurazione
dei dipendenti delle amministrazioni statali;
del personale di ruolo ed avventizio delle
Ferrovie dello Stato; del personale di am~
ministrazione delle Poste e Tel~grafi; del
personale delle .Aziende dei servizi telefonici
dello Stato; per gli addetti e ausiliari della
Navigazione marittima; per gli invalidi della
Marina mercantile; per 1'assistenza sociale
delta gente dell'.Aria; per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione ecc.

Voi conoscete, ed io stesso li ho pili volte
ricordati, i tre Istituti maggiori, ai quali po~
trebbe aggiungersi anche 1'E.N.P..A.S. e cioe
1'Ente N azionale di Previdenza ed .Assistenza
per i Dipendenti Statali, approvato con regio
decreto 26 luglio 1942, n. 917. Ma forse non
avete mai avuto sott'occhio un elenco com~
pleto di' quelli minori che, per il solo settore
della previdenza sociale strettamente conside~
rata, non sono menD di trentuno.

Nella discussione svoltasi nella seduta del
29 settembre 1949, 1'onorevole Bibolotti, in
un discorso che io non ho mancato di leggere
ebbe ad a:ffermare che senza 1'unificazione
degli Istituti nessuna riforma dell a previdenza
spciale sarebbe stata possibile.

« Se noi non rompiamo ~ eg1i disse allora ~

Ie incrostazioni dell'alta burocrazia e se noi
non abbiamo il coraggio di dire che il Paese
non sa che farsene di trenta 0 trentadue Isti~
tuti che si fanno concorrenza, che spendono
delle somme enormi, mentre sarebbe possibile
assicurare una assistenza pili pronta ai lavo~
ratori, non ",'e riforma ».

10 non credo di poter aderire, almeno senza
Ie pili gravi riserve,alle totalitarie istanze uni~
ficatrici dell'onorevole Bibolotti, ma non posso
disconoscere che il problema della riforma
pone in primissimo piano quello degli Istituti
i quali, per parlare solo dei maggiori, vari per
nascita, per assetto strutturale, per provvista e
formazione del personale e per potenzialita
finanziaria, mal potr,ebbero essere accozzati
insieme con norme frettolose che, pur potendo
strappare in un primo momento 1'applauso di
alcuni, non tarderebbero a sollevare Ie giusti-
ficate critiche di molti e dei migliori.

L'onorevole Monaldi si e lungamente sof~
fermato, con impeto' spesso lirico, sui problemi

della previdenza sociale e della sua riforma; e
in modo specialissimo ha lumeggiato la crisi
dell'I.N ..A.M., esortando a dare inizio alIa rifor~
ma proprio col riassetto di q~esto Istituto del
quale a grandi lineE' ha tracciato la storia com~
pless a e poco felice.

10 non raccogliera tutti gli spunti che il
discorso del senatore Monaldi potrebbe of~
frirmi, non tanto per non turbare la elll'itmia
della mia esposizione, quanta perche ritengo
di avere detto 0 di essel'e gia avviato a dire
tutto cia che e sostanzialmente necessario per
l'intelligenza del mio pensiero. Tuttavia nOD
voglio lasciar cadere nel silenzio 1'appassionata
difesa che egli ha fatto della classe medica ne
qua1che altro motivo di peculiare rilievo.

La storia <1iqualsivoglia istituto per 1'assi~
cUl'azione contro Ie malattie e ~ come 1'ono~

revole Monaldi sa ~ storia della lotta tra Ie
amministrazioni incaricate di erogare Ie presta~
zioni e i sanitarl.

Qlleste lotte sono nate dalla estrema diffi~
colta di contemperare i principi della medicina
individuale con quella della medicina sociale,
perche la classe sanitaria ha sempre temuto ~

e teme tuttavia ~ il declino culturale e 1'indebo-
1imento economico dei suoi componenti, qua~
lora la funzione curativa ~ con Ie inevitabili'
limitazioni del diritto di scelta e dei compensi ~

finisca col divenire un servizio di Stato e 1'intera
collettivita dei cittadini venga a cORtituire
quella che potrebbe chiamarsi una' condotta'
piena a base nazionale.

QueRta lotta, gia gravis sima quando la me~
dicina preventiv.a e sociale era ai suoi albori e
quando Ie farmacopee pili 0 menD uffieiali
non contavano ancora decine di migliaia di
voci, si e particolarmente inasprita durante
1'ultima guerra non solo per Ie ragioni di disagio
morale ed economico a tutti note, ma anche per
e:ffetto dell'accrescimento de] numero dei me
dicl.

Ora, trovare un onesto punto di accordo fra
l'esigenza psicologica del malato reclamante
la libera scelta assoluta del medico e l'illimitata
possihilita di acceS80 a tutti i rimedi (compresi
gli inutili), l'esigenza del sanitario che si batte
pel' la eonservazione dei vantaggi della pl'ofes~
sione libera e per conseguire frattanto quegli
altri propri del pubblico impiego, e infine
1'esigenza di mantenere in limiti sopportabili i1
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carico contributivo, vorrebbe dire risolvere il
punct1tm doZens della assicurazione contra- la
malattia.

II senatore Monaldi ha affermato ~ e il

senatore Silvestrini gli ha fatto eco ieri ~ che
la classe sanitaria italiana « sapra mostrare in
pieno tutto il suo valore)), ed io esprimo la
stessa certezz3: perche ritengo ('he gli attriti
storicamente innegabili possano essere eJimi~
nati da una piil alta visione di quel solidarismo
che e sopratutto esatta valutazione den a a,s-
asoluta interdipendenza dei diritti e dei doveri.

Oontinuando poi nell'eSR,me delle cause del1a
crisi dell'I.N..A.M., il senatore Monaldi ha invo-
cato ~ come ho detto ~ cbe dR, quell'Istituto

prendR, Ie mosr<e la riforma del1a previdenza
sociale, e ehe ad esso 10 Stato non si mostri
nel1a veste dell'arcigno tesoriere ma in quello
della madre per la qua]e « nullR, e di troppo
quando si tratta della salute del proprio figJio )).

Ora io dissento e consento da questR, impo-
stazione.

Oome ho gUt detto, e 10 cbiariro meglio tra
poco, la riforma ~ a mio avviso ~ non puo
essere impostata che ,su principi obiettivi e
non puo essere influenzata da alcun precon-
cetto pro 0 contro, non dico un istituto con~
creto, ma persino un ileterminato tipo di
istituto. Quello che importa e la determina~
zio]]e della funzione della protezione sociale e
10 studio del miglior modo possibile per adem-
pierla. Oio non tog1ie ~~ed ecco dove consento ~
che mentre la riforma si fa, e sempreche non
ne sia pregiudicata l'armonic3J struttura, si
dia anche mana a tutti quei provvedimenti
idonei a rinvigorire il tono delle prestazioni
degli istituti esistenti, senza dimenticare tut~
tavia cbe Ie leggi attuali non prevedono ne
consentono contributi diretti dello Stato per
il risanamento di alcun bilancio previdenziale
mentre proprio l'I.N ..A.M., in questi ultimi mesi,
ha ottenuto, per intervento indiretto del Mini-
stero del lavoro, prestiti per alcuni miliardi.

I1 Dicastero del lavoro, che non ha mai
assunto ~ ch'io mi sappia ~ il ruolo di ma~
trigna nei confronti di alcuni enti ma cbe nep~
pure puo presentarsi in quello di madre acce-
cata da parzialita sia pure generosa, sta proce-
dendo all'esame dei provvedimenti da prendere
per una migliore definizione dena base di accer-
tamento dei contributi, nel campo di appli~
cazione della legge sun 'assicurazione di malat~

tia e dell'unificazione delle sue prestazioni; il
senatore Monaldi puo dunque essere certo che
Ie sue parole non resteranno senza eeo e che io
non tralascero, per giunta, di studiare in uno
coi colleghi competenti per maJteria, oio che
possa farsi per il coordiname.nto delle istitu-
zion} di assistenza e beneficenza, uonostante
Ie gravissime difficolta ~ forRe non tutte pre~
senti al1a sua mente quando egli parlava ~

derivanti dal dovere di rispettare ]e volonta
dei vari fondatori anche al10 scopo di non
diminuire gli incentivi ana 101'0Jiberalita.

Non vorrei tuttavia che il Senato avesse
l'impressione che io sia contrario alIa riforma
della previdenza sociale e pm'cio mi vada trin~
cerando dietro motivi anche validi, per « in-
sabbiarla »; oppure credesse che per amore di
un mf'glio lontano io sia alieno dal raggiungere
quel bene che CODuna relativa sollecitudine si
puo procurare.

10 intendo, come ho gia chiaramente detto,
dar subito corso a tutti quei provvedimenti
che possono essere attuati indipendentemente
dalla rifor:ma ma senza pregiudicarne in alcun
modo Ie basi 0 la struttura, sia che essi riguar~
dino quell'igiene del lavoro e della previdenza
degli infortuni delle quali ho diffusamente
parlato, sia che contemplino quella integrale-
tutela contro Ie malattie professionali, che ho
cercato di tratteggiare.

Ma la riforma verae propria postula ben
altro, a cominciare da un accertament,o, sia
pure approssima,tivo, del reddito glob ale na-
zionale e del q1tant1tm di esso che puo essere
utilmente investito nella protezione sociale, per
:finire con un esame approfondito della vitalita
degli istituti che dovrebbero essernf' gli organi,
e del 101'0 assetto ed equilibrio finanziario

Riforme apparse non solo seducenti ma addi-
rittura perfette sulla carta si sono molte volte
rivelate cattive 0 adclirittura pessime nel corso
della 101'0 pratica sperimentazione, specie
quando 0 il 101'0onere ha isterilito Ie fonti del
reddito 0 i contributi raccolti sono stati ingoiati
dal risanamento ~i antiche passivita male ac-
certate 0 pietosamente velate; 0, infine, il
rapporto tra contribut,i, prestazioni effettive e
spese di gestione non e stato costruito con la
necessaria severita e saviezza.

In linea di principio il rendimento di qual-
siasi assicurazione sociale ~ mi Ri consenta una

breve dissertazione ~ puo essere de:finito come
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n rapporto tra il valore dei servi.zi effettiva~
mente resi dagli enti incaricati della erogazione
delle prestazioni e gli oneri che incidono su
coloro che sana tenuti al versamento dei con~
tributi. II denominatore delJa frazione COS1ri~
sultante e sicuramente determinabile; non COS1
il m'meratore, perche aIle prestazioni date di-
rettamente ai lavoratori in forma di indennita
o di rendita e necessario aggiungere quelle che
si concretano nella assistenza medica e farma~
ceutica, e anche l'importo di queUe spese che
non derivano (almeno sino ad un certo punto)
dal modo in cui sono amministrati gli istituti,
come ad esempio Ie spese giudiziarie. E pure
necessario tenere conto della prontezza delle
liquidazioni, della qualita dei servizi assisten-
ziali, ~onche dello spirito con cui Ie norme sonG
applicate.

Una interpretazione corretta del rapporto
tra Ie somme erogate e quelle versate per con~
tributi e dun que assai difficile. ,Se questo rap~
porto si avvicina alIa unita, puo infatti espri~
mere tanto un buon rendimento della assi ~

curazione quanto un accantonamento insuffi~
ciente di riseI've, quanta ancora un eccezionale
aggravamento del rischio; se, per contro, e
piccolo, puo essere indice della costituzione di
riserve importanti, oppure di un favorevole
svolgimento del rischio 0 di un particolare
rigore nella liquio.azione dei sinistri oppure del
conseguimento o.i utili troppo aJti. Ne l'esame
ili un solo bilancio puo consentire di individuare
il caso in cui si versa: e necessario seguire gli

'istituti durante un periodo di tempo fmfficien~
temente lungo per rendersi conto dei criteri
con i quali. sonG stati amministrati e del com~
portamento che assumono nei confronti sia
degli imprenditori che dei lavoratori.

A ragione, dunque, la Commissione per la
riforma deHa Previdenza sociale istituita con
decreto del Capo provvisorio deHo Stato
22 aprile 1947, n. 377 voto unanime una mozio~
ne (quelIa n. 5 del31luglio 1947) inteRa a inda~
gare « sulIostato dei principali 1stituti che pm-
ticano Ie varie forme di assicu1'azione socialt'»

Poiche tuttavia non risulta che la Sotto~
commissione incaricata di tali indagini Ie
abbia portate a termine, andando alIa dcerea
di quell'essere che spesso e tanto diverso dal~
l'apparire, (> logico e doveroso che io debba
preoccuparmi ~ contemporaneamente 3,U'esame

che sto facendo del progetto di 1'iforma della
p1'evidenza sociale preparato dal mio illustre
predecesfwre ~ di cio che gli attuali 1stituti
realmente sono, anche perche, come non ha
mancato di rilevare il relatore e come chia-
1'11'0io pure toccando il tema della vigilanza
ministeriale, gIi enti che oggi operano nel set-
tore del quale ci stiamo occupando sonG riusciti
ad ottene1'e, in un periodo di grave crisi della
autorita statale, una autonomia che il Senato
ha gia mostrato di giudicare inammissibile.

Tra questi enti ve n'e ~ come sapete ~

quaI9uno che ha destatd' e desta Ie maggiori
preoccupazioni, tanto ehe il relatore ha creduto
di dovel' sene occupare con larghezza forse non
giustificata dalla approssimazione dei dati dei
quali ha potuto disporre, concludendo che
l'I.N .A.M, richiede Ie pili vigilanti cure ed
attenzioni.

10 non discutero oggi, ripeto, la situazione
degli Istituti perche intendo documentarmi
attraverso l'esame dei 101'0 bilanci, non del
solo 1949 ma dell' ultimo quinquennio; non
posso pero tacere il convincimento che alIa
riforma spetta, tra gli altri, il compito di rifor~
giare i propri organi e strumenti; ne ~li istituti
debbono poterla paralizzare e' rend ere menD
efficace.

Guai se la ricostruzione del nostro edificio
previdenziale fosse impostata su basi men che
solide; noi faremmo allora altri rappezzi e
mosaici, e cadremmo in almeno uno di questi
due er1'ori veramente inescusabili: 0 di ignorare
la situazione di fatto che sarebbe stato nostro
dovere conoscere in tutti i suoi aspetti, 0,'
peggio, dt travisarla per timore <lella verita
opel' il conseguimento di fini non coneiliabili
con l'onesta amministrazione dell a cosa pub-
blica.

Democrazia e francbezza dOYrebbero essere
in certo senso fdnonimi; comunque non saro
certamente io a tollerare che interessi parti~
colaristici ~ se vi fossero ~ possano prevalere
su quelli generali.

E poiche siamo in tema di istituti, voglio
anche domandarmi (badate: e una sola do~
manda che mi faccio, non e un programma
e tanto menD un impegno) se non avesse ra~
giont' la Commissione per la riforma neH'au~
spicare (mozione n. 84 votata nella seduta del
12 febbraio 1948) la creazione di un orga
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nismo a carattere temporaneo per la attua~
zione del nuovo piano di protezione sociale,
con compiti di coordinamento degli enti assi~
stenziali e previdenzia1i tali da favorire gli
eventuali processi di liquidazione e di fusione
e Ie modi:fiche di struttura e di redistribuzione
delle funzioni.

Della opportunita di siffatto orgi1nismo si
fecero propugnatori, in sede di discussione del
bilancio del presente esercizio, alcuni parla~
ment3Jri e, tra g1i altri, l'onorevole Bibolotti
al q uale il Ministro Fanfani rispose che si
erano « tenuti d'occhio i criteri fondamentali
della Oommissione » e quindi non s'era dimen~
ticata « la necessita di un Oomitato di coordi~
namento ».

N el rived ere il progetto lasciatomi dal mio
predecessore non manchero di dedicare la mia
attenzione anche a questo punta fondamen~
tale; perche 1a riforma non puo non essere
facilitata ed accelerata da un preventivo coordi~
namento degli istituti esistenti, 0, in ipote~i,
dalla lara parziale concentrazione, pel" liquida~
zione 0 fusione di taluni di essi.

Potete quindi essere certi ~ onorevoli Se~

natori ~ che, appena mi sara noto il pensiero
dei Min,istri interessati al concerto, io mi dedi~
chero a quest a riforma che tanto giustamente
vi sta a cuore, in modo da crearne subito i
presupposti, S1 che attraverso studiate antici~
pazioni e la meditata valutazione del suo costo
e dei suoi effetti, con la gradualita necessaria
ad un Paese la cui economia e in via di asse~
stamento, sia possibile giungere a convertire
in realta viva e quotidianamente operante quei
princ1pi della Oostituzione che danno al lavo~
ratore iI posto che gIi anticbi ordina,menti
riconoscevano solo alle classi privilegiate e Ie
carte del secolo XVIII e del principio del XIX
al cittadino.

La logica de!1'al"gomento mi conduce ora
ad accennare alle forme ed ai mezzi della vigi~
lanza e del controllo.

Tutta la legislazione sociale ha un carattere
saliente: quello della imperiosita, perche per~
segue :fini che di gran lunga trascendono non
solo gli interessi dei singoli ma quelIi d('lle
stesse ~ategorie tutelate. Percio, quando 10
Stato rinuncia a perseguire direttamente, come
in Ita.lia, certi scopi che ritiene essenziali,
crea 0 riconosce delle persone giuridiche di

diritto pubblico alle qua1i ne demand a il
raggiungimento come a suoi ausiliari.

Queste persone giuridiche vengono cosi a
trovarsi con 10Stato in un rapporto « di diritto~
dovere » nel senso che 10 Stato ha il diritto di
pretendere che assolvano i :fini per cui sono
stati costituiti, ed esse hanno il dovere stret~
tissimo ~ di raggiungerli facendo propria la
volonta statale.

Di qui, specie nei momenti in cui si attenua
il senso e l'autorita dello Stato, una gara fra
l'A.mministrazione Oentrale che intende con~
servare Ie redini dei controlIi, e gli enti ausiliari
che tendono ad una sempre pili larga auto~
nomia e infine ad uscire dal quadro dei com~
piti istituzionali; tendenza questa che 8i ac~
centua nelle due ipotesi estreme deIla larghezza
e della penuria dei loro mezzi, perche l'ecce~
denza delle riserve porta a deviazioni :finan~
ziarie non di rado antiistituzionali, mentre la
angustia dei bilanci consiglia ~ attraverso i
pili vari espedienti ~ la riduzione in concreto
delle prestazioni.

n Ministero del lavoro esercita sostanzia1-
mente, e quasi sempre di concerto con quelli
delle Finanze e del Tesoro, la vigilanza sugli
Istituti di diritto pubblico che operano nel
campo della assistenza e della previdenza so~
cia1e in due modi: dall'esterno e cioe avvalen~
dosi dei poteri di sovranita che gli competono
attraverso Ie ispezioni e i conseguenti provve~
dimenti preventivi e repressivi, e dall'interno,
cioe inserendo un certo numero di suoi funzio~
nari nei Oonsigli di amministrazione e nei
Oollegi sindacali.

Questo secondo sistema accoppia pero, al~
l'innegabile vantaggio di rilevazioni immediate
e dirette, inconvenienti che e bene avere
presenti.

In primo luogo i funziona.ri che sono delegati
a rappresentare il Ministero nei Oonsigli e
nei Oollegi vengono scelti, ovviamente, tra i
pili preparati e sperimentati ma contempora~
neamente distolti, almeno in parte, dai lara
naturali compiti. In secondo luogo, se sosti.
tuiti con una certa frequenza mal riescono ad
impadronirsi delle complesse gestioni, ma se
lasciati a lungo inavver~itamente finiscono con
il considerarsi assai pili come organi degli
Istituti che come osservatori del lara anda-
mento e porta~voce, per la parte che loro
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spetta, della volonta statale. Di qui un con~
flitto spesse volte avvertito dagli spiriti pili
nobili derivante 'dall'accentrarsi :in una sola
persona del doppio e qualche volta contra~
stante compito di amministratore di un isti~
tuto e nella stesso tempo di controllore di
quelIa amministrazione di cui fa parte.

n problema non e peculiare a1 Ministero
del lavoro, ma investe tutti i rapporti tra la
burocrazia dell'Amministrazione centrale dello
Stato e tutti gli enti che 10 Stato controlIa, ma
io non potevo non toccarlo, non tanto per gli
accenni che vi ha fatto i1 Relatore, quanta per
queU'ansia di sincerita che ha ispirato questo
mio primo discorso.

Si riconnette al tema della vigilanza, un voto
della vostra Commissione di finanza e tesoro,
espresso in sede di esame del precedente bilancio
ed oggi ripetuto, inteso ad ottenere 1a comuni~
cazione al Parlamento dei bilanci degli Enti «che
provvedono alIa previdenza ed assistenza n. Tale
voto fu motivato con il rilievo che una notevole
parte della spesa prevista per il M:inistero del
lavoro si riferisce a quei contributi integrativi
che 10 Stato versa all'Istituto Nazionale del1a
pr,evidenza sociale, ma potrebbe forse trovare
una pili profonda legittimazione in quel rappor~
to di «diritto~dovere»:in cui, come ho gia detto,
si trovano con 10 Stato gli enti ausiliari, e
nella opportunita che il Par~ame:rito ~ ed
attraverso il Parlamento il Paese ~ conosca
l'ammontare del gettito contributivo e Ie
cifre assolute e percentuali delle erogazioni e
delle spese.

Anche questo, pro~lema sara esaminato nel
corso della riforma della previdenza sociale e
specialmente dopo l'istituzione del Consiglio
superiore deU'economia e del lavoro; il quale
come organo squisitamente tecnico, potrebbe
essere particolarmente idoneo ad un esame
m:inuto e in un certo senso necessariamente
comparativo di una miriade di dati che vanno
analizzati e coordinati a1 di fuori di ogni pas~
sione politica.

La vigilanza del Dicastero dellavoro non si
esercita pero soltanto sugli enti ausiliari: essa
opera infatti in tutti i campi della 1egislazione
sociale perche siano osservate tutte Ie leggi,
tutelati :in concreto tutti i diritti, rilevate tutte
Ie inadempienze, repressi tutti gli abusi. Per
questa seeonda forma di vigilanza, l'organo al

quale sana istituzionalmente attribuiti poteri
specifici, e quell'Ispettorato del lavoro al
qua1e ho gia accennato.

n relatore non ha mancato di illust'rare
con rilievi e con nutrite tavole, la vastissima
opera spiegata dall'Ispettorato: pertanto io
mi l~mitero a dire che esso ha fatto quanto ha
potuto per combattere quel doloroso fenomeno
dell'evasione contributiva che ha caratteriz~
zato questo dopo guerra, e che ha indubbia~
mente contribuito ad appesantire la situazione
finanziaria di alcuni istituti.

In cifre quest a attivita dell'Ispettorato del
lavoro e servita a fare introit are, a favore degli
Istituti previd~nziali 0 di lavoratori s:ingoli,
somme che per l'anno 1948 sono state accertate
in 7 miliardi di lire e per il solo primo semestre
del 1949 in oltre 3 miliardi e mezzo di lire. E
si noti che tali risultati sana stati conseguiti
ispezionando appena 200mila sui pili che 2 mi~
lioni di aziende soggette alIa legislazione so~
ciale perche la scarsita. del personale rile~
vata da molti oratori tra i quali i senatori
Carmagnola e Bitossi particolarmente, (ap~
pena 575 unita. SODa addette in, tutta Italia
al servizio ispettivo) e sopratutto la penuria
dei mezzi (compresa quelIa degli... auto~
mezzi) ha reso impossibile una pili fitta rete
di controlIi. '

Secondo l'onorevole Bibolotti l'Ispettorato
del lavoro manca di prestigio, e quei suoi
funzionari che si avventurassero .ad elevare
contravvenzioni ai datori di lavoro, correreb~
bero i1 rischio di essere trasferiti.

Non avendo voluto' interrompere il suo
discorso ~ al quale direttamente 0 indiretta~

mente risponde tanta parte del mio ~ mi sono
limitato, a far energici cenni di diniego: ora
pero voglio dirgli che non saro io ad escludere
che in qualche caso siano stati violati 0 male
osservati i doveri di quell'u:ffieio, ma devo
rivendicare ~ e Ie cifre dimostrano l'assunto ~

la sostanziale severita. e integrita di cui ha dato
prova qUella benemerita categoria d~funzionari
nell'assolvimento dei compiti repressivi.

Nella sua quadruplice attivita ~ amministra~

tiva, tecnica, medica e giurisdizionale ~ l'Ispet~

torato dellavoro, pur nelle angustie di bilancio
e nella deficienza numeric a del personale e
stato ed e uno strumento fecondo per l'attua-
zione delle leggi, in quanta si e sforzato di far
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dare piena esecuzione al comando legale e
contrattuale inteso a tutelare l'integrita fisica
e la vita stessa dei lavoratori 0 a, mettere in
azione i meccanismi e i processi riparativi.

Quell'ampia revisione dei regolamenti gene~
rali e speciali per l'igiene del lavoro e la pre~
venzione degli infortuni e delle malattie pro~
fessionali alIa quale ho pili volte accennato,
dara all'Ispettorato dellavoro nuove possibilita
di avvicinarsi a quella meta ideale che €I rap~
presentata dalla perfetta coincidenza della sfera
del comando con quella della sua attuazione.

Molto probabilmente, nel corso di quest a
opera di revisione, dovranno essere inasprite
Ie pene pecuniarie e, occorrendo, Ie afflittive
nei confronti di quanti{ il senatore Calcagno
ne ha parlato a lungo) ritengono d~ poter
trarre un utile dalla meritata e qualche volta
sottilmente studiata violazione delle leggi
speciali: perche se era un paradosso la propo~
sizione che molti decenni or sono enunciavano
i primi tradeunionisti britannici, il miglior
modo di riparare ai rischi dellavoro esseI' quello
di far pagare il pili caro possibile ad ogni
imprenditore la mancanza di umanita, di
preveggenza 0 di ossequio aUe leggi e ai rego~
lamenti, €I certamente vero che la prontezza
e la ben graduata severita delle sanzioni danno
aIle norme protettive tutta la forza di cui
esse hanno bisogno.

Onorevoli senatori, ho cercato di tratteg~
giare in questo discorso necessariamente arido,
i compiti del Ministero del lavoro.

Una compiuta esposizione programmatica, a
due mesi dal mio insediamento, sarebbe stata
atto di avventata presunzione, frettoloso sorvo~
10 dei problemi di fondo; un cauto silenzio sui
maggiorio pili sC0ttanti tra essi, sarebbe stato,
d'altra parte, in contrasto col mio carattere.

In un tempo tanto breve io non potevo che
sforzarmi di conoscere i problemi, di graduarli
e di por mana 'agli strumenti dei quali posso
disporre per renderrni conto della 101'0 effi.~
cienza.

D'altronde sapere cio che si deve fare e con
quali mezzi €I pur qualche cosa quando non
manchi l'animo per riyendicare, con la forza
della fede, la dignita e la personalita dellavoro
umano, presupposto e garanzia di ogni liberta;
e per operare con quella equilibrata fermezza
cbe fa misurate Ie parole, scarse Ie promesse

ma puntualie possibilmente maggiori gli adem~
pimenti. (Appla1.t8i. Moltt3 congratulazioni).

PRESIDENTE. La sed uta e sospes'a per
qualche minuto.

(La sf31dut,a, sospesa alle ore 19,25, e ripresa
aUe ore 19,35).

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

PRESIDENTE. Invito il Mi'llristro ad espri~
mere i1 suo pensiero ISluivari ardLini del giarno
presentati, a cominciare da quello del senatore
Monaldi ed altri.

MAH.AZZA, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. Sarei tentato di accoglierlo,
ma resisto alIa tentazione. La second.a parte
la dove si dke « procedendo al rioroinamentol
e ,alla coordi.ruazionle fUDlZlionale degli istituti
esistenti », allo stato attuale della mia prepa~
razione mi la,scia un po' perp1esso. Accetta
quindi la prima parte dell'ordine del giarno;
e la s~Clonda parte ,c,o~e vivissi.ma rac;caman~

I dazione.
PRESIDENTE. Domando al ,senatore Mo..'

rualdi se insiste.
MONALDI. Non insisto.
MARAZZA, Ministro dellavoro e d'ella pre~

videnza sociale. Accetto come vivissima rac~
'CiomalDdazloOlne]',ordioo del gIIOIr'llIOdel SlejIIia~
'tlolreP,ezzinll ed al1trti.

PREiSIDENTE. Domando al senatore Pez~
zini se insi,ste.

PEZZINI. Sano soddi.sfatto dell'accettazio..
ne del mia ordine del giorno come raccoman~
dazi:one e perta1nlto non insisto ache sia messo
in votazione.

MARAZZA, Ministro dellavoro e della pre~
'videnzla sociale. Quanta e detto nell'ordine del
giorno del Isenatore Giacometti io posso per~
sonalmente aClcettarlo. Oredpl che il senatore
Giacometti pOlSlSada questa mia dilClhi'arazione
trarre argOiffiento per CI'edere a quella che la,
come MilIlistro, faro, perche tutte Ie sue pro~
pos,iziOlni possano essere quanta pili possibile
trad,ortte in atto.
, PRE8IDENTE. Domando al senatore Gia~
cometti se insiste suI ISIUOordine del giorno.

GIAJCOMETTI. Non insisto.
MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre~

videnza sociale. L'ordine del giorno dei selIla-
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to,ri RornanQ Ainrto,n101 e Italia suona COiIIleuna
vivissima crooco,rnandazio,ne che iQ accetto Vo,-
lentieri. Mi ritelllw,o, eSionemto, del resto da ul~
terio,ri di,chiarazioIlli su quanto, ho gia dichia~
rato, lliel miol dilslco,rSQ.

PRESIDENTE. Domando, al senato,re Roma-
no AntoniQ se II1lsliste suI suo ordine del giorno.

ROMANO AN.TONIO. NQn insisto,: mi alC-
cQntento dell'3JClcettazJo,ne del miQ acridine del
g:.io,rno CQme ralClCo,mandaziQne.

MARAZZA, Ministro dellavoro e della p1'e-
videnza sociale. Circa l'ordine del gio,r.no dei
senato,ri Ma1BtinQ, Oggiruno e Conti, diro che
<]!uanto alIa prima parte cOjn la qwale si racco,~
manda che siano evitati abusi nell'avviamentQ
ail lavoro, dei dilslocc~pati, l.a accetto senz'altro,.
Peroriguardo alIa, questio,ne del1'impiegQ 1:1.

turno" devo, fare qualche riserva so,prattutto,
per leio ,che si riferLslce all' industria.

AccettQ quindd la seeo,nda parte dell'ordine
del giolrnQ oOlrne I1a~cco,mandazio,ne, resa tanto,
piu viva dalla 'Sltima e dal1'affetto, che ia porto,
al presentatore senatore Co,nti.

PRE:SIDENTE. Do,rnando al senatore Co,nti
se insils:te suI sua oI1dine del gio,rno.

CONTI. A no,me dei ,co,lleghi MasttinQ ed Og~
giano mi aceontento delle dichiarazio,ni del lVIi~
mstro, salvo, pero la present~re eventualrnente
un ulter'iore Qrdine del giio,rno.

MARAZZA, Ministro del lavoro e della p1'e-
'videnza sociale. Anehe neU'Qrdine del giorno,
del senatQre Zelio.li ,si ripete la questio,ne dei
turni di cui rul pr:eeede!llte. Dichiaro, pertanto,
di aJccettacre anlChe quest'o,rdine del gio,rno, come
ralecom;ail1d~iQne.

PRESIDENTE. DomandQ al senatQre Zelio,li
Be insils:te sui suo, oI1dine del gio,rno.

ZELIOLI. Nan insus,to,.
MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale. AlIa senatrke Bei ho gia im-
plicitamente rispostOI parlalndo, !SlU!bilancio. CQ-
munque esplicitamente dkhiaro iCiheiQ faro di
tutto, perc:he questo, serv,izio, di assi:s,tenza alle
mOlljdi1lllevenga SVo,lto con as:soluta ris.ponden~
za alle ejsti.gen!Zle,'che rieo,no,sco gravi e grandi.
Credo di Po,tere laggiungere, a tranquillita dell a
ISlenatriee Bei, IcfuehQ gia fatto\ quallche cosa in
proPo,sito e 10he ho, gia aSlslicura;zioni Ie quali 8i
tradU0o,nO in qualeosa di piu -che non in una
sem:piI:ice speranza. Mi aUjgturQdi PQter tra qual~
che giQI'IllIo,leomunieare pe~so,nalement'e :alIa se~

natrice Bei ehe questa mia attuale, ftducia sara
tradotta in reaJIta.

PRESIDENTE. Domando\ alIa senatrice Bei
se ins~srte nel suo, ordine del giornQ.

BEL ADELE. Mi auguro ICJheIe dicihiam.zioni
del Mini~tro, siano d'impegnQ non 130110di fronte
a me, ma di fI1o,nte a tutto, i1 SanatQ.

lVIARAZZA, Ministro dellavoro e della pre~
videnza sociale. Benjche amici, si direhbe che
tra me e il senatolre FiQre vi lSia un fattQ per~
sonaJe; riteng;o pero C'hesia frutto d.i un equi~
VQCQ.In realM, .ctebbo rdi're, doirpOaver aseol-
tato con moltQ interesse ed ancihe co,n molta
comprenSliQne e ~ V'o,rrei aggiungere ~ COal

ammiraziQne, il senatore RiQre che quando, e
venuto, da me a parJ.armi dei penjsiQnati della
previdenza sDlcliale,no,n e Iche gli abbi:a, promes~
so, di risolvere tutti i pro,blemi che egli pro,~
spettava, ma Igli ho pro,messo, so,ltanto, di fare
tutto, quello, ,ehe ,s,tava in me pere!he questi plro,~
blemi fo,lSIsea:-orisolti.

F LORE. Lei ha aSlsunto, degli impegni precisi
e ,eatejw,o,rici.

MARAZZA, Ministro dellavoro e della pre~
videnza ,slocriGile.10, posso dirle ,ehe qualeo,sa di'
quello, ,che ho, detto, alIora e statol gia fatto. So,
che il senato,re Fiore questa mattina ha didhia~
rato ehe ne!slsuno de,i pension:ati della previ~
delljZlaso,eiale ha avuto l'assistenza del fondo,
invel'nale di socco,rso,: a ,propO!s,ito,del paeco,
natalizio, cl1e leo,saabbiamo decilSo?Abbiamo,
deciso 'che, nell'impossibi1ita di darlo, 131sareb~
be fatto i'l1lmodo ,ehe it SOQCOlt'ISQinvernale as~
sumesse anche una forma di alSlSistenza dei
pensiollliati biso,gnosi, ICJioodi eo,Io,roche non sa
trovano in cQndizio,ni d'i no,torila agiateze;a per
altri motivi. In un primo, ternpo questa mia
impostaziOlne no,n e stata ,ac:co,ltadal Ministero,
degli inte,rni: ritornatol s:uIl'acrgonwnto, posso
dir'6 ,al .senaDOlI'eFiore we e stata accolta e
che disposiziQni in questo senso SQnQ state di~
ramate. POSSo, Mehe aggiungere, per mia Co,-
no,scenza person.a;le, Iche a1meno in un postQ ~

mentre il sen.atore Fiore aveva dettQ in neslSun
Po,sto, ~ (ed io. nQn ISOse e,gli abbi1a oonoscenza

personale del mBlio,nee slei,centomiIa assicurati
della previdenza socia1e) l'assistenza per il soc-
ICJo,rlslOinvernale e s:tata data. Devo, quindi dire
al senatore Fiore c:he, ,come ho aiCeett'alto,prima
Ie sue raccomandaziom COS!Ie aceett6 adesso
di nuovo,.
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PRESIDENTE. DomamJdoal senatore Fiore
s,e insiste nel suo ordine del giorno.

FIORE. Dichiara di insistervi.
PRE;SIDENTE. Onorevole Ministro, il se~

natore Fiore ins<ils-tepe:rdM l'ordine del giorno
venga posto in vota:z,ione. Vorrei da lei sapere,
esplicitamente, se I3.~Cietta0 no questo ordine
del giOrnoi.

MARAZZA, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociftle. 10 accetto d.i studiare nel modo
pili ri!g:oroso la po:ssibilita di presentare questo
progetto. Questo e quello ch~ pos:so dire in tutta
'cosdenza, ademp,iendOi ad un dovere di lealta.

PRESIDEN'TE. Se non erro in questi tel"~
mini l'ordine del giorno iruon € accettato dal
Governo.

BERLINGUER. DOffirundo d,i parlare per
di'chi,arazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BERLINGUER. Onlorevoli oolleghi, l'ono~

r-t'v,ol,el\:Iilllstro' non ha vo,luto assumer,e in
quest'aula imp-egll1 ,espliciti; si 'e limitato so,l~
tanto ad aSBicurarci della sua buona volonta.
10 che ho partecipato !Come Presidente della
Federazione italiana dei pensiloillati, al 00llo~
qUIo del f€bbralO sco,rs'o, 'rlcor,do hene ch-e al~
lo'ra r.onor,evole Marazza assunse inve0e un
impegno, 'sra 'pure di carattere personale. Dico
p-ersonale -e non un impegno di Gov,erno, p'oli~
eM egli d assicuro di aver gia ,elah-orato' :uno
,schema di disegno' di legge perche al penslO~
nati della Pr-evidenza sociale wmisse concesso
un aceonto' sui futuri migli'O'ralmenti previsti
dal'la rifo,rma in corso di elaborazione legisla~
tiva. Non volle precis are lla mi.sur:a, di questo
8i0Conto, ma soggiunJse che aveva ,gEt s.ottopo~
st,o il suo disegno di legge ,al Presid-ente d-el
OOlnslgl1o ,ed al Ministro del tes,ol1o. Questo
provve.dimento provvi.sorio e rur-gente e nece~~
Bari,o,.PODJendo in votazione questo' 'olrdine de]
g;i.orno noi vogliamo' og;~i richi.amare al suo
impegno il Minil;s,tro Mara~za e dels'ideriamo
ehe, ,con il suo voto, i,l Senato imiPegni anche 11
Governo.

Mi p,ermetto, anche 'di far notar'e che il no~
stro o!rdine del giorno (dieo nostro, perche co~
me 'Voi comprendete, esso Ie ,stato' 00ncordato
tra H iColleg;aFiore, me edi altri clhe si inte~
resS'ano con passione.di ques,t.o problema) non
hnplicanessuna sfiducia. Non vi i8 nella sua
rormulazione neppme un',ombra .di diffi.de:r;tza

velr~o l'azi,one del Go-verno; 'quindi non e un,
ordine del gi,orno, ,che possa divideI'd. Penso
per.cio,onor,ev,oli eoUeghi, che, se il Senato
vuo.l dare oggi pr,o,va di compl'ensi'one dell'an~
gOSClOSOproblema dffi pensionati della Previ~
denza somale, possa votare l'ordine del gior~
no, ,ed hOIfiducia ,che i.l 8enato affermera .que~
sta sua v,oLolnta,senza distinzioni di partiti.

PRESIDENTE. Ono,rev,o.le Berlingu\3lI', lei
ha chiesto la parola per dichiarazione di y,oto.
Credo di capire dalle 'sue parole 'coo lei vota
a fruvO'redell'ordine .del ,giorno Fiore.

BERLINGUER. Mi pare evidenrtJe. Gomun~
que aggiungo la ,dilchiarazione ,cihe votero a
falvore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha lfac,olta 'di 'parlar,e l'ono~
revo1e Ministr'o del lavorO' '8' del.la prevvidenza
BocIale.

MARAZZA, Mmistro Idellavoro e della pre~
videnza sociale. Onorevole Berlinguer, senza
polemizzar,e in mdine a quell 0' che 100detto h.J
e a queHo ehe ave,te ,capito voi, mi .si permetta
di dil'e che io non vedo' il perche di un ,ordillJ
del giorno nel quale si ,chlede l'impegno al Mi~
nistro di presentare un ,disegll'o di l-egge che
potrebbe €ssere invece presentato di iniziativa
parlamentaJ'e. Quindi, invec,e d'i un IOlrdinedel
giorno" presentate un pl1o.getto di Legge ,e ne
discut-er-eIDo in buona e 'cordiale amicizia, 00~
me ahbiamo 'sempre fat to'.

BERLINGUER. Impegnate'vi per()' rud ap~
poggiarlo',

MARAZZA, Ministro ,del lavoro e della pr'e~
videnza sociale. Ho 'fatto una dichiarazione
che mi sembra no'll do'vrebbe lasciare adito ad
inc,ertezz€l. I

CINGOLANI. Domando di parlam per di~
chiarazi,one di yoto.

PREiSIDENTE. Ne ha facolta.
CINGOLANI. Al Ministro intelligente ri~

spondiamo intelhgentemente. QU8Jsta ultima
,dichiarazione fat ta dal Mirristro eon un 8'or~
riso eonsap,ev,ole di ac.quiescenza ci ha lindi~
cato la via che dobbiamo Ipl'endere e d assi~
cura ,c1oeil disegno- di legge, se pres,entaltol di
iniziativa parlamentar,e dai tanh eomp,etenti
010eha ,il Senato fra i suoi mem.bri, ,sara rapi~
dissiIn'\1mente '81saminato in GommiSlsioll'e '81tre
volte rapidissimamente discusso oed'approvato
dan' Assem.blea.
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Pell'SO di 'eBse~e,Sltatointuit.a, come 10'e stato
pr.ecedentemente l',onorevole Berlin,guer. En~
trambi siamo giunti aIle ,contrastanti conclu~
.sioni per 1e quali egli ha .diehiara,ta di v.o,tare
a fa'VioJ'e,ed io, naturalmente, di 'V'otare contro.

PRESIDENTE. Ohi,eao. al p~esenta>to~e del~
l'ordine del gi,orno se, do'pa Ie dichiarazioni
del Ministflo, insiste su di essa.

FIORE. Do'plo Ie dichiarazi.oni .del MirristT'O,
nella 'speranza questa volta di a'V'er1a eapito

, .hene, 00me ,s.embranon ,sia stat,o, in occasione
delle sue preoodenti dichiarazi.oni, 06 pOliete
penso ,ehe l'imp8rgno del Minist~o ,di fronte ,al
Senat.o ilion lasci adito ad ,equivoclo', .ri.tir'o,il
mio ,ardine del gLama.

PRE8IDENTE. iS8Igue ,l'ordine de;l 'giiOmo
,del .senatore MUJBalina. M.a, non essendo q1lie~
sti .pres.ente, l',or.d:iI1Jedel gi.o,mo si intende ;ri~
tirato.

PRIOLO. Llold'a0cio mi,a.
PRE8IDENTE. Faeeia pr,es.ent,e all'onore~

V'ole Pri,olache .sLamo in .sede di 'V'atazione ('
non e pili possibHe trasferifle la paternita di
un or dine del .gi,o,rno'.

MARAZZA, Mmistro dellavoro e deUa pre~
videnza sociale. Domandol di pa:r'la>re.

PRE.8IDENTE. Ne ha fa0oUa.
MARAZ ZA, Ministro del l,avoro .e della pre~

videnza sociale. Non ,entra neHa qUJ8'stio;nedi
diritto' 'p~ocedurale parlamentare, .rendo pero
noto a'l senatoTe Priolo ,che ho avuto ieri un
Icolloquio cal. senatore Mu;s:olina, dopo ehe egli
aveva /s:voato l'ordiIlle del 'giorno in questione,
ed in esso ho antilCipatlO,appunto in vista dell:a,
sua assenza odierna la assicura:z:ione che avrei,
aC0ettato' il suo ordinre del gi.orno, 'C,Oiilleracco~
'lllandazione; ,ed ilsenato~e MusolinO' .si 'di~
chiaro so diS'fatto. Pell'sa che il .suo .sostituto
v,orra ugualmente accedere a tal,e soluzione.

PRLOLO. 10' V'olrrei aggiungefle personal~
m8lnte Ullia ra:ccomandazione per la provincia
di Regg10' Calabria, affinchei cantie:r:i di rim~
bos'chirr:nento .sianO' aumenta,ti.

PREiSIDENTE. DOIIllJaIl!dJa la,}!'iOlD!o['lffiTioilie
PrtiJO]Ose .inJS'il8'oo:neI~l'io\I'ldin:e 001 '@ilornOi.

PRIOLO. NOIIl]IlIsi'Slto.
MARAZZA, Ministro del lavoro e ,deUa plf'~

videnza sociale. A'll1che II',olI'id.illlie,del .@iJ01I"llIOrS~i1:~
V1t\stl'1inJi']0 Iwcce~'tI()come I1a10colll'anldazriI0Inle,1rli~
chiamaludlolmlJl ,ail!l'lalciCioII1dlOgiia li:nltervenJU;tIO.

PRElSiIDENTE. Doma:ndo 'a!H':0ID1ol'lelV101esm~

V'E~Is:trin! :s.e dJII's~Slt,e 1111811 'suo olI'ld.ilne 1001 gio,rnlOl.
SIL VE8TRINI. NQln .~11IslilstI0l.

MARAZZA. Ministro dellarvoro e del£a pre~
videnza sociaTe. A'l 'S1elIllaJtfo\OOTalrlttuLol:i 'hio riJm~

'ph.ci'tam>E."nt<e rilSlpiOIS'bo IIlIell milD rc1i'SlCiOlI'lSlOip'rurJLan~
.do .treilhi1am!ei,o dill milol Min.i'stJelrlo.Mii lpiwe che

lS!u~'lemie liJn!toorzi,OlIlii,in 1001'ldilne,wDt'I.N.A.M. (l11()lI1
.

'\lib 'piOIS:Sa!es:se-I'IeI dUJhbilo,. Nell ISUIOIo'r:dtn<e d,el
gi,oil'11I0I <il ISl6nlaiIOiI'le '.DalI'ltrw£oIli .EID.UJmera una Sle~

irie di iJ)r,o'V'Vird~zelcihe J1]tme 1J!I1g\etnti.1'0 ,devlO'
dirgli che mentoo .p.er qualcuna <or-edo'di poter

.ess!etr!e d'IW0CIOII'IdJOIcmlIliIlwi ~ lei mi IT'i!£erils,CioaJl

'C,a,r,ilc\d iClOIThtII"iihuti'Vio, 1€IClC. ~ ipie!r qUlal,c!be ,ailtll'a

ISomJOI'anemia perrlplLeislslol.Pier qUelsto aCCiel~itroill

SIUO ,o!l'ldline ldel gi10il'111IO eOlmjel lI'ialCiclOlffiandruzionle.

PRESIDENTE. DOIII1JaTIJdlo'alIlsOO!a,tiOoo Tiall'~

tufloH Ise ]nl8I1Islte nellls'UJOIlo.I'IdJilllredell gdiolriIla.

T ARTUFOLI. NOI11dlnlsis,to.
MARAZZA, l\;[inistro dd larvoro e della pre~

videnza sociale. Nel ,secondo. ordine: del gio.rno

~ msl€lIlaltlolrre OOlIllti, mi lpirure Me vi sianO' ,deTle
qru.eS1tt1olIlliIt'8Icmilcihe 1D!0n lilndiffure\llJti, e mi p.a.re

clolmUlnlq1lie ,cihle qUl€lstla s.ua IplI'OIpOls.tia'elsca d.a

qurel,chre e Ii[ Is:ilstlelII1ai ,~m\aj 11e~~e. Ad iOIgni mo~

do lill 'p,rloljLeIIlia e :LllItiell'elSlSamte V1eTlarrnente. La

pr€lgh\€t~eli 'P'eirO cli... ,£aJrimi Icrlerdi'tJo, nolIl. IClhie~

(\Jendro UII1. vortJol diell ISletnlaJtO Isul SUlOl IOII'idine ,dell

gim'n/ot NOI~ r~o st.u/dii.eooIIlia Cion 'Pa>rtd.Clollarle Ip:as~

silolIl.e.

,CONTI. AIPJPIY\ezZlo 'mlol1tiJs:siJmQ Jle 'P3JI'lol1le idle:l

M.iln:LSltll'o.Vogi]lio pero maI'leIOISlSleiI"V'3.IrIe ,ehe i[ mio
oOI'idli:n(e .dletl gi 011'11101(l110iIliIClOInItlilffilJe ,ruUrlOIIClba un
iJI1Vii:tlo,at :sltrwdi.awe lilllpirloIMeima,; in queSltlo ISle\llJSiO

credo che li[ Mi!I1:ilSltI'lo :~o \plolSlSla ,aeootta>re e dlle

i:l rSle!nla>uo ['01 plOislSla Vloltam Isawo a Vleideoo in fu~

(fju~o Iquell lCIhe Is'i IP'otirlaf3Jr!€\.

,OhieCLo. 'P€il'il3JIltAoI'coo iiI] milD IOI1di:n1ad~ gilorno

'isdla meSISIQ' 1[), v.olta.ziiOII1!e.

MARAZZA, Ministro dlell,arvoro e della pre~
v,idJEmZa,Siotc.ia/lre. 810<nloI UII1.,po' :pIl'eIOl0Cllpla!to ldeJJID

,c,Oillls.egUJelnJz,eIpll'lo'oodilU'lwli dJeJJta mila a>coot't.a,zd.lo~

nIe. Rio ISlffilItiJtla.in 'Pr,ecedem..za we llie 'ClOIDISleguOO-

ze per il Senlwta pOlSSlOcr1l0~ISfeir:e 'gI'l3N'i. OOIffiUlI1.-

qu/e, i3Jl IBoo!at10iI"8OOll't i !InIi [Ji3lr'elVla,dii! laJ\71elI'e
gia dett.a che io accettol il 'Sua .o'rdme del giorno
ICIO!Ill!evi vlilslslima IrlaJc.ClOIIII;a>IlIdiaz'ionreHUla e di81 Se--

ill!3Jto di IsltJUidii3.lrlel3JIl!che 'q11ie'Sto .pil'lolb1ema e :pOIs-

Isilbri'~memltlel dii 'rltStOniVIeir~o'.MIa! Ibolr,Illo :a dire, It\JOIIl.

vorr€i che que,gte paflole 'a>Vielsse~aquel ta1e si-
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gnlilfic'ato /PI~o'ced'UrlaJl;e clhe eO'illpio\rlta. h~ grr,wvi
conseguenze in prec,edenza ac,cennate.

CO NT 1. 110 po t,I"e'1 'c on t,8IIlbllmi 'amJche I(]i: q Ute~

Btla HUla, d~,clhialraZ~OIll:e, onlo1rltw{)l1e Mlwr1azz,a, ma

e ,meig:lio 'cGJie 'ill 8en'abol €!slplI'iima '111'8UO V'OItlO,8.iS~

'S<OiCii:andios'i lal mio.

MARAZ Z A, lVlinistro del la(/)oro e della pre~
videnza soc'wle. l[ 'Vlot!oglli.ei10'diol Iper CIOllliCl€!SlSIO.

PRESIDENTE. DomrundlOl a'l steIIllatolr,e CO'nllii

Ise 1lliS1lste ~JJetJ 'S'11IO olI'ldilllle ,d~l gi,olrllllo.

CONTI. Non :i'llISli'st,o.

MAR-A ZZA, Ministro della(/)oro e della pre~

V/'denza sociale. Pili di ogni 81HrlOI,dey;o la\ClcleIt~

t,a,r'e nOll'd:i.nle dlell gi'Mno ,del Slenalto'l'e Bo,Sico

Ciome raeclolIDlandazli'OIllie, peJ'c:h:e Sli trla,Vta dJi UJl1

prlQ'M€lma di taln:t'a oOllllpll€lslsita one i,o mi 'aru~

gUlr'o veram>ent'e d,i veder10 riSlol1t,o. M8I franlcla~

mtmt.e, 'oggi Idl a,c,cetta,rl'o pur'amente e 'sempli~
lcemente nlon mi sento. 10 aocetto 1,0 spirito del~

l',ordinerueJf g>iIOil'niO€I iln q'lWSlbo ISlpiiflilto mi im~

rpegtnlo l1IuJolvrumemte 'a IfarlB Idell tutbo pwc:ne il
pi oMema vElnlg,a ,stUldialtOl ,e mi,slo:HiO.

P REISID ENTE. Domandio 'all ,sena,t,olriB Bo~

SCIO Ise Iinltt€lnCLe illliSilst'erle nlel SThO .or,dil11le dell

gtiiQI1'll1'o.

BOSCO. 1nlsilet,o I11IEllmilo lolridilIlleIdel g\ilolrl1io,
porche anche durante la discussilon'8 del 'preee~

den:t,e bri'lla,nd,o: ~u lp'l~elselIltlalta un ',ailtif:a 'rilc,hii£lslt.a

lilo ,arg'ormclllto, che fu aClclelt-twva ClomB ~alc<eo~

maincraZ'!IOIl1is,ma I]fj close ISIOlIllarima's't,e aHo stes~

1'10'punto di 'pirtima,.
n Miimstmo. moa SUlO'otlbima di,slclorrslol, nOI11 hia

det:t,o um,a sOII,a pialr,olh sui leoIll1t,f1%uti 'Imifi'c8.iti

i'll a.gll'l\;IOI],tufia. Clio ,rende 'amlCiorrlapill neceS6a~
'r,~lo <e:he liOlt'dline del .gi'OIDl1ialS'ila (pols'tol in V'o~

tlWZjilOlnle.

MARAZZA, M'inistro dellarvoro e della pre~
videnza socirde. I lpunt,i ,dell ISUICiolrdinre dell
g,:lo,rnlo sOlno ,tutti ICiOlllllelgati'0 dlntrEll',diipetndeil1ltii.
10 non polSISOdire cihe aCicetto questo piutto~
,st,o ehof' qU€lsit'all:t,rlQ. liOI1p'0ISISO'I8JClceltltrare["o\!'idine
flel1: gtiollllla l1Ion ,Clome iilllllp~g.llIa ma IclOlIne vo.t'o.

PHESIDENTE. P:olnlgfO ,il11voltlazlioiIl:e l'mdli~

Hi" dlEII giom1/0, delIISlelll'a,tiO<reBOlsICiO.Ohri ["alppl"o~
v.a e pregat,o di la.lzlalr'sli.

(El approvato).

J,nviHo ]1 1\hlll:ISltlfOlla ,diclhil8Jf1a>I1ese 'accletta

l',or>dme dell g,i,olrnlo idl8lllsoo\ll!t0're Malcll'tel%i.

MARAZZA, Ministro dellavoro e della pre~
'oidenza sociale. p.e,l1Is'0 che i'l SIe/nlatlore }\f'aJcll"eHli

pili doi lognli a:llt,rla dlolvr,ebbe lruilrsi ,soddiISlfrut,tro
delile idkhilaraz,i,oil1i ch,e no fa,t:t:o Isuf;ll',af1g'oIIDOO~
to parIando del bilancio. II ,suo ordine del gior~
!!1IO,e implllJiC'iIURlmente aClce,tlt'aJt,o a:l ciCil1lta 'Pelf ,c:eln~

t,o clolU qUlelUe dilcihila,rlazi,o,l1'1.

PREmDENTE. Diofffiwndo aJl 'Stmat'Oire Mia~

CirlelliLii S'B i:11JSdlsltle.

MACRELLI. Non 'i,nlsilst,O.

MARAZZA, ]}1inis[ro dellavoro e della pre~
vi,denz(( soci'((lle. L'olrdilll,e ,c!ieI:',glilolI'll1roIdelISlel1ia~

bOlrle GhiJ(]J€IMi'illi rplariBehe Sli CiOl11lCrleti,n€lUa ra'c~

clomWl1idJJ,z,ilolnte di o,ffy1ir~ Ilia ip'O'Slsl~biillita lagli Ij,sti ~

tuti autonomi di leajs.e popollari eli divenire sta~

~iOlni a:p'piaJ]tlanJtJi. Non orlerc~a 'Clhe ill Ministt',l'o

a!bbria bis10lglll:O dl l"aJeclomandwz,i/olm i,n quelsto

iSle/IlIS1a.

PRIDSiIDENTE. Dorma,nldJo ,aJl ISi€lnlaltore Ghi~

detti ISle mlsirSJtle.

GHIDE'l'TT. L"OIl1JOiflelV/OIOOMill1rilsltmo avra po~
tuho, da:W,olrdillle del g!i,olrnlo ,slhCiSISIO,vederte che

si IkaMa rdJi iin!tler€!slslar€l 1]'I.iN.A.~Oasa in modo

ene a;nche gI.i ilslt,i,tlulm:p\!"ovlilnIClila.lridi I()ws'e pO\po~

Lari lalbhi81nlo ,aJd la/sS'1l'illl€lre 1a funzliiO'ne di Ista~

ziOIl1'i ,a:ppallhaJlltli. (In,terruzione del senatore

Genco) .
Non ,si t,ralt,ta qUli Idli cihiil€ld~lr€ldti me1tterle in

VlOIt,azi'onle ToO,r:dl'lne ldiel~ gilolrmo Ie qulill1Jdi non
Ic',e hilsIOIgn1o chle tIl''OIl1!olrleVlolleclolH€lgta Gif:m,('j0l ,si

iplrelcli'pi ti a :flafie 'Una dichilwrlalZiiiO<nle< dii v'oto.

'E 'Uln de8<k1ffi'ilo 'eISlpr~slslo da: mlollltli Iclollilleghl,
laJclC,OI]tlo>daJl.1o ,st.e/S'Sl0 re1aJtlO/rle ,e una r:aJGCIOmlan~

Idazi'Q,J1earl M,illli:st:r,oIperClhe al]l'I.N.A.~Galsla' 'SJ'a
tenut:a Ipr'elSoo,tleqU,eBba leJsJiglffillza,ch~ e a va:n~
tl8JggtilO dEfi:lra clo,l[~,t.t,j:v:Ha l1IaZii'0Il1Jaille.

MARAZZA, lVlinistro de,llavoro e della pre~
videnzl[(: sociale. DromamidiOdi 'P'ai:rtlare.

PRE,sJDENTE. NiB hia falcoll,ta.

lVIARAZZA, lVlinistro de'l' lavoro e della pre~
. viden,za 8ociale. ,1101non ICirlEid1ev,0,slEmiatore Ghi-

d:e'tlti, ehe IleJiI,:flolslslelp.oosOOlhe in AiUilae q'umidi
i,a ho rlllSlj)iOISho'CloISi, ,in lals~t)rlattro. P€lrO qUlelI ,clno

nO' ,oott,o ,aVlrlc:1YbediQIV'utJo'trr,aJnqui'1lizz'wrla, mi

'pa:rla, 'pe~"cihe nO' ,aff.CifiID'aJto ,cthe 'l'I.N.A.~OIa,s,a',

ISall vlocrhe /lil1 1 7 prrlolvlill1lC'ie, ,hra 11IolIl1ill1ia tlo. IS't a z il0'~

ni ap.p'aJ:t,alll,t.i wppunto 'gfli I's:t,iltuti ,autloll1lolll1i

ClarSle po'pdlarli 'P'etl' ilal cOIs,t,ruzliIOIIl'e deIJre 'Cla1S1e

sltJeislse.
Hro .aog'giiul1Jbop'0'i €I c0lllcllUlsa 'o.be lll1'ip,a['e che

,l'I.N.A.~Galsa in 'qrTheJst,aiIDlaterila non. rubbia pr'o'~

l)1"i\o.:MsOglIllO doi nlelS's'Unla rlwcc1omw11/dlalZi'01l1e.
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PRESIDEKTE. DamdlJ]cLa 'al slooatalrl8 Ghj~,
detti ,se msi'st'e suI sua ofICvi,ne d~l g;imna.

GHIDETTI. F,a'c<C:I,aipr€lSl€lllIOOIc.he l<l mlOo'r~

dum ,del gWClf[IJaa,c.quilsta r31gllolne ,e. V'lg'ore p€lr~

che CIl,ISO,nlG17 pI1olvinc.:1e Ic.he 'llIa'll ,sana 1State
ilfllbe)tl,-\s,s.a,t.edlallll''J.N.A.~Casa.

GamunqUle Ir'inUlil'Cta la/Kia melSISla In vlotlazia'~

n8 CLetl,l'OIridrine cbl gi'0,rn'0 ,e pI'leigla il]1Min,istrlo
di Jia,r'e tult,t,a qUl€lIIIIOI'chie Isri dleve 311ri,gud/l'da.

PRESIDENTE. Elsisl€lndo es,a:u,dtli gM ,on:d'ilni

d 0,1 gi'orn a, :palS.8lelrema 0.'1'a. a,lQ',elsame dei Icalpi~
taili -dIe\!blllamci.

(Senza discus3ione 3i approvano tuttt i ca~

pitoli del bilando ed i ria,ssunti per t7to17 e

cn'tegorie).

Do. Olra leMur a dle'gh al't,i:eoli ,Q,811dllsegna dl
legge,:

Art. 1. .

E lautO!r,lzzaltla dli patg'31melnlt.o 'dJedl,e ,slptelsle IOII1ch~

Inarioe e ISbl'lWall'dI~nlalde dEll MinilstlEll'a dell :13.1\710.11'0.

e .delllla piy:ev jldenz,8j Isalcli allie, p<er '1"esleI'lci z i,Qo fVIlIa,n
~

Zdla.J"'liOdall I" LUI~ljla 1950 ,al 30 19;mg1n1a1951,
in canfOrrllIl1llta dielmQoIsltla'tlo ,di Iprl€'vils.i1olnle all1illlel8'8Qo

al'il:a lp'rIEISIElllIt,e11eglge.

TONELLO. Dorma,filda odiparlare 'pElfdllcrhia~
r.a Z 1'0.'111,,''di via tb.

PRES [DENTE. Ne ha fla,crall,ta.

TON ELLO. OnJOJre,v:aH caal.lJegthi.,rnli e~',a "lslc'f'ilt~

to. a par'lare, ma hG :perduta iI turna perche era

as,::]re:nte. FalCIClI01prettltall1to Ullia o:r;eve rdiidllara~

zi,onre ell va.tro,. 10. vlotElro oGalnlbr1a:;I',aplp.riQ'v,azia~

file del bllancliO' d,ell Lalvara p€lI'lche a,ppart,eug,a

lad un Ipa.l'bit.o ehe Ie alWalpprals.ilzriiO'ne (commen~

t7) e 'per'C"'h'€, nelllla Ipr!ol£onid~ta dJe:Ha maa, aJllima

Iscln1t.o c.he oommett€tl'lel Uln':azira'lllc~ qU8Isi dl.sIQ~

Inelst'a '3e Vloll-a,ssl a raviOre dell GOiVern:a. Del ri€'~
I~tro, quan:diG dorpG 'pI8Irrelc,chll',gilarrl1l d:i rdii.lslcIUissila~

11Ie,8'i e Ipa1tutra dilf1e qUelj' c:hiE',Jiu d~lt:tIOIISU que~

ISltrihalnchi ,eid rulllc,h,e ,diall valsrtm rbarn:ohi (ind7ca

71 cerntl'o) e quea ,che fu dett,a alIliche ll1'ellll'arel,a~

ZilOIliEJ €IIaihalI':a\lIa dal milo, 'am:iiCiQoGraVlar, irG d:il0a

rohl8 iblils,ag'llIa avlE1re 1'00rSltrarmalc.o bruallllo 'P'CIr diare

y'at'G favlalf'r8IV1al11e,a qU€lstrQo ibl'liaJI.lc[IO', Iso'P'rattut~

trO' diolpla diver srell11tit,a H ,c1~sclolrsIO' odelH',analf'evolle

Mri'llli,st'I1O'. SemihrlJva -c.h'e ]Il/CI€ISSrEJuna reqrui'8'l tro~

I'i:a '0Mltroa ::I'IISUJa,amioa De Gruslperi, -ptEiI1che que~

Ista bi,l1aln:c.ila I'rarppreSlelJltla 1'1llmpatelfilza aSlslolllU't,a

dEll GraIV€,l'niO l1Iell 'Cl31lIllpIO IfilIlra.nzliatna, di Israidrdi'sf.a~

l1e, 'aLmoolol l:n Iplwrltle,Ja\l bilsa'g;ni pili liJrg1e:nti del

nlolslbr>QoPa:else.

Dna v:all:tia i.o g'ilrla'vra slpelslsra Plc:r \lie maIl1t:argrl/e

€I mi l'IlIcOIfda ,ohe ,iIlllciOll1tJra,iUlna prr,aCJ8isls1i'ane;

PiClrt,:;t.Vlail1ain glrr'QoUI1 glflanld.e IS&lnltrall1ieclii oarVa~

'pelSlku che aVI€>Vla'Uln glram.lde malll,te]1olnle arddals~
sa, €I agn;j t:smt'0, quelli che 1,00,pa'rtavaIliOl rsi fer~

ma:Vlana Ie,'C'l€lrlamlai f,eldlell,iclhe altt.alc1cavalllla can

un raglQoISlu"Clavelstagli:a di, quelst,a IsamHiane Ul1lal
1(;ll/pta da 'Clll1qU8 hr<e ,e :plrlail1IU1ll1c.iay,alIl!Oun valbOl.

II ISan:tOr11r8 2./nc1wva ,aJV13.)l1iti\UI1 .pO" IdJ] 'tiemipro, p'ai

'Sli f.eJ:1mav,a aneOira ed i redEl1i ri,pretrelVlalnlol,la
Sltels,Sia 'CYp'Bir:az'ila,nle.Darm:all1!da,i: mla: 'PeT,clne melt~
tona qUf>l denar,a? Sal1a i vati, dale i desid.eri,

mi 'Sl 'rli,Sp,alnid,eva.

111l\1)iThllslt,l'lod€ll'Lav'0ll'oOISlamigJidlul1 picy' ,a quel

Slam.,t,omlecon rqUEIl mall'tle1llliOne raidldJaISlsO',.(Ilari~

'ta). Eg:1'i hla ,rtalcrr:;,a,llt\oltutt,l i v,altJ Ie ald'eslsa eSlsi

81 tI1alV'al1ia ti11t.ti sulls'11JQomanrtlcl110. M'a v'ai, ch.e
illV,stle res!prr:eJslsa qiUlesltl valt,i, av,elbe .Jra rClall1Vlinz:\ol--

l11e ,che saram,nra lelsauditdl? I'a illla, 'P:m'lche guar~
,dJo 'iI b:ilJalncli'O, gUlalt'ido '[Ia {IOllllsistlenlz/3j delUle iCI~
foo ,e dic,a eh'e cain queC:!r€!rc,i.{rle.e ICIOillq:urell il)l~

l:amcio heill parcla IEIIpClbra fariC. QUEIS't'a ,IQodilc,a

'p'€\I1che nam lauIC11:alt,e,a SUlall1!alr,e,il~ >CIaJillpall1,an.e

VIO':!,dei1l'allt'l"a 'PRn"ilie, 'p'er,che Ill:an a.nrdl:la,t,e -a dire

ch€! ,a,velt:c,rsoldrdi,sfatrLQoi Mso'gnli del plOlp,orrlaiba~

hruno €I reher laJve,be t,elsla i1'icloocchi,o a 'tu,tte 118vaGi

dell dallo're. Na! Qu~'s ba b'rrlalnrc,i,a'e '111lsu£firc.irell1,te;

e UlIlla umltl,ia,l1be dri,molsrtr'wzllal1lE'dieLl:a im'P'alt,eil1~

ZI3.1'diell Ga'ver,llIol. Onolreval],e Mrilnisbra, una srarla;
eCls,a i,o vii raccamlandra, Ulna sOllla 'OOSla I'Ia'C'Cla~

mall1ldJaltre 'a,l V'OISt,ti ealm€i~hl '21,srp'edal:melIlte a:l~

'l',olfio\r:e\71al'e Se,elba: 'l'RJc:cama11'db,be ,clhe 'CIEI8Isil1la

giLl '€>c!c.i1cH,chectCIslsil1a qU'€lsbi €Ipi'slOldridi Vli'allren~
z,a nelllliaslt'rlQo P:ares€', quesbi €lplSlad.i d'i tle,rra,r'e!

"BlalbeJvedere ,che ISliet'8 m Mmils't'ro del ,l.aVlalI10e
C1he 'Elietle,c,ari i'la'Vara,ton. ElSsli ,si ,aC'C0'l1't€lIlt€lra,n~

no. <elliqll'Elst,a. Vlolst,r-a bua'ilIa y,allloll1tase '11lan p'a~
trete da.r,e altra. (Applausi da sinistra).

PRESIDENTE. Pong-a iln y,olhazi,one l'<al'hi~
'Cool,a 1. Chi 11'00appl'olva e Ipre>gart,adi alza.rsk

(JJ: apPl'ovnto).

Alr,t. 2.

II c'antr,ibuto' detUa ,shrutiO laQll'Ilstiltut,Qo 'llialzi'0~

nale de:llla prl'evid€ln~a Is,oda,J,e 'per 1& gesltia'l1iC

,dJe'1SUiS,Siidishraa,r{hnwridi dilsa'C'curpaziall1iC, p're~

V'ilsto Idail'l'arrtj,(1oI1Io 43 delK!aIh~gge 29 a<prde 1949,
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n. 264, e stla1hHitlo, 'PElr 1"€lslerclizi<o1950~51, illl
Hr€ due mHim,di.

(PJ approvato).

A,lIt,. 3.

Iil eonhilbuE,o 'deIllo 8tl3.(tlo.,al] «F'OlIllclo 'per
1'31dId.8Istrame/nt-0pro/felslS'ional'le 'clei lWv'oll~a,ton~>
pf'ClvilSltOdal}l'arlhllclc!'iol62 Iftell'Ia Iegg'8 29 aipl'il,~
1949, n. 264, e s,taMlit.o, per l'lclslelr,clizio1950~51,

I'll 'lire 10 m:ll1a,rtdi.
(JiJ approvato).

Ar/t. 4.

.solno ,aut'Oil'j,zz'a,t,€,per il'<ei'S/€llIcizio1950~51, lla
s])'es,a (11IIIilr1e300 milhol1'i 'pe'T il rlelcllut)ctlrn~:mtlo,
l'<a,vVol,aiIl1<enll,oe 1',a'SSllst,enza dEli 11L3Nor,a.t'odda~
liwni des t mwt 1 la!lll',f's'ber,o,/e '!<a ,s/persla tdi l~lre
80 mHiol1n 1),er l"a.SISlislt€'ll'ZlalalU.e Jia.migl,ile cm./e

vau:mo a r~lg;giung'€Ir'8 i Ia:Vlolr1wtolriElmi.grwt,i.

(fJ approvato).

PIOlng'o in v'oltaZl'o,n,e ,i,l dilsegno ldii 1e.glg1e nell
suo IClomplleslSiO'..

Chri Il'a,plpr,olvla ,e 'pr.e'g3Jt,0 di al'rZlalrls,i.

(JiJ approvato).

Per 10 svolgimento di int:erro(;azioni

e di interpeUanza.

PROLl. Domando d!I p'a'I'lla'~"2.

PRESIDENTE. Ne ha faoolHa.
PROLl. Ho presentato un'inteNolgazlione con

cla,llatt€ll'€ -ell ur'g€lnzla a,l l\finllsltlTIOI,d~ll'ilnte'l'niO,

('liDcla.Ia Ji.her'ta dl vencu;lt:a, dl gi/o1r'filalr; Ide8ildie~

r€ir~i IsapEtre q Ula,n!d'1) II/I Gov,erfilO 111t:EI11Jd.e r,ilslpOll
~

d'€lr/Ei.

PHESIDENTE. DwtloGhre ,.La [sua Inlte<rrlogla~
z,j OIne c rivoMa ail' M Illllils't<y1Odem'l,nter-no, € s.vloI1~
ge'l1ld,olRi 'diQIma,l1Ii rmrut:t/;In:a Ide]II'e i,ntetlwolglazli'o/ll'i

r.iIVloIIt.e aHo Ist'€'SISIO l\1I.11'1111Islt,110,diOlll9U11i Ip10itra oo~

filO,So(lElrrepelr 10 m~ITO 1:1gllolrno nrel qua:le 'b 'Sua
i'ntle'rlr'o'gazwne Ipotra I3!Vle'r/eIsvQllg~meinlt'o.

Aille-hle' ,cIa 'pia,r't'e drerr ISlell1lat'Qir,eV.elndltti e st'a~
ta p:rEJSlel1lt,ata un'll'l1t'e'r<I10Iga,zII0I11i€'cion Call'lalttelrl21

cI,1 'UIigenzla.

CINGOLANl. C'e la,l1Iche Un)1 mla int:erY'o~

glazll'olne a,l1la\~ICI,~a'a qUl€I'[a ,prleisl8'l1Italtlad,aI c,0I11e~
ga Venditti che potrebb~ esserle ahbinata nella

di SICIUiSlsi,one.

P,REI8JDEiN'1'E. PIl'€lgO H Mini,S'tlr/o di vo[,er
ill'Jiolmnjalrle 11 {o:0IUeg1a IClompelt'e:n.ti€' d:ellll1a prelSlelntla~

zione di queste int,errogazioni.
C',e p.cli unla ,:111It1elr:pellla.nzlapr€ls/elnt1a'La ,cIalI 'S<€I~

11lat'QlrleGhirdettl aC F,rle'sld.ent,e dell GO'IIISllgll:r,OdJeli
~

Mlni,stm 12'ad la:ltl'l ThhniS'tri.

GHJDETTI. GomE' i'ntelrpell!lal1lt:e 'P01111g10ha
J']eIi'€ls':,a <d,eUa Uil"g;enz,a pier 110 'S'vo.Ilgime!n-t/o..

PHESIDENTE. Prego l'ol1iolre~oQll,eMlaa'azza
a/niche pm' qu€e1ta 1111beirpe[Ciall1Zla dl 1C'lclInunic1all"e

a,~ lVhnlilSit,y1i ,clolmp€ltenti ,~,a [J]iclhirels,tra d,i Ulrlg€1l1Z11

'Per i1 suo ,S'v,OII.gimernto.

Annunzio di h1ozione.

PRESIDENTE. Comumeo al Senato 'che e
,st,atla lw'es,e.nhta 'wli1laP~'€Isl;!(l2!l1ZaIla SI€lgU€'l1't.e

mOlzi,o'lle':

II Senato, ritenuto che ]a coItivazione del1a
vite e 1a produzione ed il commercia del vino
con Ie industrie ad ef.1si('onnes~e, cOl'.titujsrono,
nelle condizioni agronomiche deJ Paese, una
delle branche essE'nzia1i della economia na,zio~
na1e, perche as:dcurano i mezzi di vita a mo1ti
milioni dJ cittadini e pNmettono 10 sfrutta~
mento rirnunerativo di ]arghe zone d I suo]o
nazionale. nelle qua1i neRsun'a1tra co]tivazione
potre bbe occupare una uguale quantit' di
mano d'opera e pro curare eguali redditi; ron~
siderato che 1a crisi che attualmente travaglia
il settore vitivinico10 nazionale, se non inter~
vengono pronti ed efficaci provvedimenti, fini~
rebbe col causare a breve dietanza di tempo.
Ia rovina di centinaia di migliaia di piccoU
proprietari coltivatori diretti, i quaIi hanno
saputo, co11avoro e coJ rigparmio, senza pesare
sullo Stato, dotare Ie ]01'0 famiglie del1a casa,
della terra e delle scorte necessarie per la 101'0
occupazione, a.sDieurando ad esse una esistenza
possibile, per la 101'0 tenace volonta, di pro~
gressivi miglioramenti; osservato che 1a rovina
della vitivinico1tura nazionale aumenterebbe
enorrnernente. il gia preoccupante numero di
disoccupati e creere bbe ] 'assurdo di onerosi
sa,crifici da parte dell0 Stato per far sorgere
poche migliaia di nuove piccole proprieta con~
tadine, mentre minacciano di sco.mparire queUe
gia esistenti tradizionali, attrezzate e funzio~
nanti, Ia cui salvezza esige interventi assai
limitati e di gran lunga inferiori a, quelli fa.tti
dallo Stato per aiutare alcuni settori jnd'ustriali
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occupanti un numero infinitamente minore di
lavoratori; constatato che la crisi attuale delJa
vitiviniC'oltura nazionale e causata dalle frodi
(nelle forme dell'annacquamento e della E,Ofisti~
cazione, mediante zucchero, aJcool di sidro,
fic'hi, carrube, datteri eec.), dana, eccessiva
onerosita dei tributi locali rm1vino, mentre ne

,sono esenti mo1te bevande con correnti ehe
assicu:r;ano ingentissimi lucri a poche per80ne
con irrisori as~orbimenti di. mana d'opera in~
sidiando gra.vemente il lavoro di milioni di
1avoratori it.aliani e daU'attuale insufficiente
assistenza tecnica ai viticoltori e produttori
di vino aJl1aQuale e da ascrivend la deficienza
qualitativa da pa,rte del prodotto; invita i1 Go~
verno:

a) contro le .frorli: lOa fare rigorof'\amente
applicare Ie leg-vi vigenti in materia cd a pre-
parare il riordinamento ed il potf'nziamento.
del servizio di repressione delle frodi, con spe~
cifico riferimento ai metodi di aeeertamento
delle sofisticazioni; 20 a sol1ecitare l'applica,-
zione di nuove e piiJ adeg-uate sanzioni, Ie
quali per essere vera mente effieaci, devono
contemplare anche pene limitative della li~
berta personale e confisca dcgli strumenti e dei
prodotti della sofisticazione;

b) in materia fiscale: lOa presentare im-
mediatamente al Parlamento dei provvedi-
menti che riduca,no gli attuali tributi suI vino
o quanto meno a richiedere l'immediata di-
scusHione del progetto di legge 1Julla finanza
locale, prescrivendo la invalicabilita della ta~
riffa ma,ssima consentita; progetto nel Quale
deve essere compresa una giusta tassazione
delle bevande analeooliehe concorrenti del
vino; 20 a rivedere, eon partiC'olare riguardo
alIa viticoltum, Ie aliquote dei contributi unifi~
eati che 1'attuale erisi df\l vino ha reso ecceHsi-
vamente onerose;

c) per il risanamento del mercato: lOa
disporre per la distillazior.e ad equo prezzo
ad uso carhurante, di una congrua percen~
tuale della produzione vinicola e precisamente
di quella parte che non possiede i requisiti per
la sua immissione nel consumo ed in partico~
lare dei vinelli e dei vini da feccia; 20 a disci~
plinare, pur contemplando Ie esigenze dei vari
industriali, la circolazione den 'acido acetico,
proibendone l'impiego per la produ.zione del~

1'aceto alimentare; 30 a ridurre da sette a tre
anni i1 termine previsto dalJa legge per 10 s~:i'a~
vio fhcale dell 'alcool destinato all 'in vecchia-
mento ed a favorire con opportuni provvedi-
menti la preparazione delJe acque viti j 40 a
fare includere nella maggioI' misura possibile
uve da tavola ed il vino negli scambi commer~
ciali con l'estero; 50 ad incoraggiare Ie fiere
dei vini in patria e all 'estero;

d) per la t1ttela della ~

vitivinicoltm'a: lOa
coordinare in un testo unico cogli aggiorna~
menti e Ie semplificazioni Iiecessarie, tutte Ie
disposizioni concernenti la vitivinicoltura na~
zionale; 20 a disciplinare in relazione aIle cre-
scenti esigenze quaJitative del prodotto, la
ricostruzione e gli impianti di nuovi vigneti
con un.a particolare vigilanza sulla produzione
vivaisticaj 30 a riorganizzare e a potenziare
1'insegna~mmto tecn.ico viticolo ed enologico
dando aIle scuole, aIle stazioni ed aIle cantine
sperimentali i mezzi indispensabili per un 101'0
funzionamento conSOnO alle esigenze attua1i;
40 a promuovere la difesa del lav9ro viticolo
con.tro la grandine dando i1 maggior incre~
mento ai sistemi moderni che si rivelassero
idonei al riguardo; 50 a stanziare Ie somme
necessarie per 10 sviluppo di razionali vinifi~
cazioni collettive, particolarmente mediante
Ie cantine sociali; 60 a favorire costituzioni
di consorzi della viticoltura a funzionamento
democratico sospendendo intanto la vendita
dei beni appartenenti ai cessati enti economici,
per poterli cedere, come naturali eredi, agli
stessi costituendi consorzi; 70 ad increment are
il credito agrario a tassi equi; 80 ad istituire
neIle zone viticole Ie condotte enotecniche per
1'assistenza pratica alIa piccola prol'rieta viti-
vlnicola,

GASPAROTTO (RAJA, LOVERA, MAR~

CONCINI, BARACCO, TUPINI, CA~

RELLI, DE LUCA, ELlA, GENCO,

FARIOLI, MARCHINICAMIA, MEN-

GHI, V ARRIALE, TOSELLI, CIN-

GOLANI, V ALMARANA, FRANZA,

RAFFEINER, SACCO, TOl\fE, CAR-

RARA, CARISTIA, FABBRI, D'IN-

cl, BERGMANN, FILIPPINI, Mo-

JVIIGLIANO, DIRocco, TOMMASINI,

OTTANI, CERICA, PAGE, VEN-

DITTI, FAZIO, ROMANO D<..,menico,
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TAFURI, PIETRA, Russo, CANA~

LETTI GAUDENTI, LANZARA, MAR~

TINI, PEZZINI, RIZZO Giambat~

tista, MOTT, PERINI, BORROMEO,

CADORNA, DE GASPER IS. GO]'lT~

ZALES, BOCCONI, GIUA, LDCA~

TELLI, ALBERTI Gim:f ppe, Zk

NARDI, Bosco, ROJ\fA:KO Antonio

GUARIENTI, MAZZONI, CARMA~

GNOLA, TOMASI DELLA TORRETTA,

LAVIA, CIAMPITTI, LAMBERTI,

Bosco LUCARELLI, Mod; Sal~

vatore, PROLI, GALLETTO, BA~

STIANETTO, PASQUINI, RICCIO

LAZZARO, P ALLASTRELLI, ME~

DICI, MINIO, VOCCOLI, [lODATO,

BRAITENBERG, RICCI Mcse, LON~

GONI, DONATI, RANMARTINO, CIA~

SCA).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Oomunieo inoItre al Senato
ehe e pervenuta alIa Presidenza la seguente
interpeHanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri dell'interno, dell'industl'ia, del Iavoro
e delIa previdenza sociale ed aI Ministro della
marina-mercantile, sulle cause mediate ed im~
mediate che eondussero ai tragici fatti di Mar~
ghera il 14 marzo 1950, cause identificabili
dalle risultanze dell'inchiesta condotta da
parIamentari di pili parti, fra i quali gli inter~
pellanti:

a) nelle eondizioni di grave dissesto nelle
quaIi Ia «Breda» e stata abbandonata; e nella
conseguente miseria nella quaIe Ie maestranze
si dibattevano da pili mesi;

b) nelle ripetute e mai mantenute pro~
messe governative di adeguato interessamento
ehe hanno deIuso ed esasperato Ie maestranze;

c) nella accertata responsabilita delle co~
sidette ~orze dell'ordine che provocarono I'inu-
tile, doIoroso e provoeatorio spargimento di
sangue (204).

FLECCHIA, PELLEGRIJ'\I, ROVEDA, ROLF!.

AN1unzio di int:errogazioni.

PRESIDENTE. Prego il renatore se.gre-
tari 0 di dar Iettura delle in telTogazion i per
venute aHa Presidenza.

CERMENAT1, segretario:

Al Presidente del Gonsiglio dei Ministn ,~

al Milllstro d-ell'int.el'llo: sugli incidenti avv.e~
nuti in Re:ma, a Po.rta CavaUeggeri, domeniea
26 marzo 1950, conclu!~i'E,i Ic:-cn l'arresto di al~
cuni cittadini tra i quali l'avvocato Alfonso
Cortini, Iconosduto coOme persona esemplare
per compitezza (1171).

CONTI.

Al Ministl\ol dell a difes-a, per conoseere i mo-
tivi delI'insistent~ e persistente tentativo da
parte di detto Ministero di risoIver.e la que~
stione dell'Accadem'a aeronautica in aperto
contra:sto con:

a) i d~ritti e Ie as,pirazioni del popolo na~
poletanoi;

b) la vigente legislazione su la tutela dei
monumenti;

c) H parere del Min Istero della pubblica
istruzione;

d) ovvie esigenze tecniche unanimemente
riconosciute;

e) molte:plici voti dei rappresentanti po-
l tici della Campania;

f) precedenti deliberazioni del Senato;
g) precisi e reiterati impegni assunti dalJo

stcS's-oMin'stero delhl. dife3a (1172).

VENDITTI.

AllHnistl'o dei .trac;po:I'tl, pel' e,onu,s{«'l'e se e
quando intendla finaJment.e decider'e €d attuare
la rieostruzio.l1e, deHa ferJ"ovia Sulmona~ Isel'~
nia~Vairano, d'lstrutt'a u.a ev.enti bellliei, IJier cui
tuttOl i1' Molise e tutto l' Abruzzo d3lo.Itre <sei
anni 80no sepa-ra.ti fer.r'olviaria.mente dai gmndi
cent,ri di Napoli .e -di Roma, con cvidentB gra~
vis-simo danno detl1EJpopol-a.zio'l1l -l1liddLB r-e-
gioni e delle 11'0\]"-0,a1ttivita industriJah, commer~
da.li 'e prof.essionaH.

F.a rHevar21 ehB il Molilse e l' Abruzz-o sono
fra l-e regioni d'Italia maggi,ol"menLe provate
dalla guerra .e ehe pert an to .avrebbeiI'-o merit at 0'
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di essere pref8lritle ad ogni ,aHrla" nel1la rico~
struzione delle ,dlive~ge tratt,e ferl"oviarie, an~
ehe in C'oiThs'iderazio'lledel ,complleto de.lete['io ab~
bandono secolar'e e delll,o,stat,o d'ingiustifieabile
,rurretra1tezza in cui S'Oinostate finora condan~
lli3lte, Ladd\o.ve'si s'o:n v:i,ste ingiUJsltamente po'~
.spost'e a tante alt'f'a, Ov,esi eOlllsideri ehe dei
2.400 ehHometri d'i, lill'ee ferl"0lvi1arie di,strutte
hen due mila Tie furono riprristinati., SiCiChe

,la felrrovia Sulmona~Is'ernia~Vairano ha avut,o
ed ha il triste pri:vilegi,o ,di ,eSIS'elrerelegat,a nel~
,Jaesigua min01ranzla"rappr'elsentata dai 400 'Ch'i~
lometri non anclo'ra ripristinati, se non pure
cond:annati a :non 'elsserl1omai pili, ladd'olVesonoO
stlat,e ri'co,struite e funzionano molte tratte di
impolrtanz1a molto minme ,deUa SThlmollla~lr.sffl~
nia~ Vaira'Ilo, anche a non rilevare Ie aMraMive
panmamlChe e turislti'Cihe di queslta.

In ,linea subo'rdinatla, il SlolttoSicritto ,~hieide
Ise non si ritenga neces:sario ed uflgente a.lme~
no eompletar'e l~ tratta Ise'rnia~V,a,iTruno,t,enu~
tOICion,t,oehe gUt un notevole complesls'O di lla~
vori Ie stato ,e:seguitooIsuUa sites'sa, sieche non
si puo gjustillleare €I non deprecare it mane-ato
,eompletamento,ehe riehiede una spesa tutt'al~
tro c'he illigentee del resto molto inferioOre a
quelIe ero:gate per la ri'costruzione di tratte
menD importa'nrti ed a vantaggio di regioni
ehe non conobbero il volta delIa guerra e non
ne subirono Ie tremende distruzioni, col do~
loroso ,coraHario di tante lagrime €I di tanti
lutti.

n Bott'OSc.ritt,o'confi,d'ane] l8'e11'8'Odi giust'i,zia
distd:butiV'a e di equita del Minis.t-e1roa;ffinc.hte
sia posta rapidamente fine a tale' incr8lsdolso
stato di cos,e, ehe oOffendeed e,saspe~a II'elaho~
rios.epopohzioni d,al MoUse ehe fino'l'la clolnob~
bero so.Jtant,o .Ie vie d:ell'Qor1diine,.(te.],J,adis:cipH~
na, ,deJIa rassegnazio11'e, s,oPP,olftrundo,fra t.an~
te calamita, la pili esosa pres.sione fisc8Jl1e,€I
clhe pertant10l merihano di eSlser.e IsolleVia,te~~
nalmente daH'abbandoollo €I daHa trascuratez~
za in cui per il paseato furono benute, mentre
invo1cano d'j,spfflatamente una, 'conmet!a €Ipr'on~
ta manifest'alzione, da parte Idliquest 0, Gove,r~
no, ehe riconos.ca la legittimita €Ila rondatezzla
deUa .esasperazione ,e deUa 'Prlolt'elsltadi c.hi mOll~
to ha da to e nu.lla ha 'riee'Vluto (1173).

CIAMPITTI.

AI Min:'stro della pubbUea istruzione, per sa~
pere se, conformente a quanto fu fatto nel pri~
mo do,pO'guerr.a (decreto~legge 6 nOlVembr,e1924,
n. 1832) ed e st::tto in questi nltimi anni ripe~
tuto per Ie vedove di caduti (decreto~legge 2.1
ago'sto 1942, n. 1091, €I decreto legis'lat'ivo 16
aprile 1948. n. 830), non r:tenga giusto e dove~
f'OISO,e:stenldlereil bene:fici,o del:l'immissione nei
ruoli ,olrdinari senz1a coneorso e senza IimHazio~
ne di posti ad invalidi tdliguerra muniti di abi~
Iitazione all'i'l1segnamento negli i.stitut'i di
lstruzlOne media e a quel'li 'che, pur non eSls,an~
do abili tati, abbiano preJst1wtoalmeno tre anni
dl serviz'!io negli stessi istituti '00n qUJa(l'ifiehe
positive (1174).

MILILLO.

Interrogazioni

con rich'iesta di risposta scritta.

Al Ministro dellavoro e delIa previdenza so~
ciale: Ipremelsso ehe i contributi uni:ticati in
algricoltura rappresentano oggi un aggravio
di cQoslnotevole entita da legittimare il sospetto
ehe non tutti i sacrifici degli agr:e,oltori rlag~
giungano in logica prQporzione 10 scopo di aiu~
tare nel campo assistenziale €I .previdenziale i
lavorator:1 agricoli;

nella eerte'zlza che in sede di riforma si esco~
giti un sistema di funzionamento IDenoOfarra~
ginoiSo, piiI. sollelIoe piiI. economioo, che faeiliti
'I compito di chi paga e di chi deve essere a8~
sistito e ne riguadagni la i'ndiisp.ensabiIe fi~
ducia;

nell'intento diJ ,evitare si'n d'Qora.una l'a~
gione di algitazione €Idi lotta per la incertezza
della legge in merito alIa proporzione nel pa~
gamento dei contrihuti unifi'cati nei casi di
proprieta ,cond,otte col sistema deIlia. mezza~
dria;

jnterrogo l'onorevole Mini'stro del lavoro
e delIa prev1denza sociale per conoscere i mo~
tivi per i quali non si stabiIisce, sia pure in
forma 'PI'iolvvisoria in attesla delIa riforma in
corso, la quota perceolltuale ehe il mezzadrQ
deve rimborslare al concedente.
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Penso ehe una sollecita precisazione in que-
sto delicato campo, mentre gli uffici suggeri~
s'cono aliquote diverse, salvo conguag[,o" co'sti~
tuis,ca un elemento non trascurabile per la
tanto lauspicata padfkazione neUe 'campagne
(1079).

FARIOLI.

Al Ministro della idlifelsa:il ,3 rupr:il:e1948 in
NO'W3iSiri (M:aterfla)un gruppo di srchiamazza~
tori disturbO e interruppe un comizio elettorale
dell'avv. Gaetano De Martino, ,candidato al Se~
nato per il Fronte pOlpolare e segnalatol l'episo~
dio al Prefetto, vi furono delle indagini da plaa:-te
del locale mareslCiallo dei carabin'leri che si con~
duser,o eon l'a de:nurnciraa,Ha aut'o[!'ita giudizia~
na dit,alrStabille Edolardo, ISBlgretla:rioId!eUase~
zi'one de] Partlt,o siO'ciahsta itahalIl'o. In t:al
mod,o J.e 'parti si invertivall'()1 ,e Isi pr'elsent,ava
come disturbatore del ,comizio proprio... il
disturbato, g'3.1cche 10 Stabile, ap,partenente
,allo ,stess:o partito deH',a,vv.De M:rurtino, gH :era
sempre rimrusto ncino 'eldI,era anzi interI"v,enuto'
per far ce'Ssare gli 8'chiamazzi.

Lo .stabile, rinvi,ato a giudizio, fu larslSro'lto

cion fO'l'mullapHma 001IlISI~mt'enzadel: 'Pret,ore di
Rotondella. del 21 g;~mnaio 1949.

L'ruvv. De Ma'rtino da parte sua in da,ta 12
maggio 1949 sCl'iss~ una letterla; al comandante
Ia ,legione dei ,cambinieri IdjiBruri ,llalIDentando
il 'verlgogrnlols'otr,avisamento dei Ifatti loperato
dial .ffirur,esciaUol;ed ill ,comandanhe glii rispo'se
in diata 17 maggio russku~allldo di ,aver di~
s,posto «( accurati a'ccertamenti ».

P0'iche Idlopota1e leltte:ra nessuno ha Isapu:t,o
pili nulla, 11sottoscritto 'ilIlte:rrlolgail Ministr'o
dellrla dlfesla 1)811''saper:e qUla:li pro,vvedimenti
sono Istati presi a ,cariw ,di quel mares1cialllo
pe,r Ia sfacdata f,aziolsita politi<ca da lU'i,diIDO~.
stlrata nel1a' det.t,a 'oeclasione (1080).

MILILLO.

Al Ministro della difesa, per sapere se in~
tende di presentare Un disegno di leglge- che,
in modifi:ca di quanta dispone l'artkolo 10 del
clecretO'legislativo 20 gennai,o, 1949, n. 45, abo.
lisca la limitazione del,la carrier a al grado di

capitano per gli ufficiali provenienti dal molo
dei sottufficmli (1081).

SANTONASTASO.

Al Ministro della pubbUca istruzione, pel'
conosoore ,se non creda opportuno di riaprire
i R..s.T. per quel maestri che, ess{mdo rientrati
dalla prigionia duran'te l'anno 1946, ne fUro'l1'o
t.'8clusi per,che, alIa data d,eUa pubblicazion{)
della legge 7 aprile 1948, n. 262, non potevano
avere il biennio di servizio richiesto da detta
leg,ge, mentre ora 10 hanno ,compiuto come
maestri provvlsori (1082).

SANTONASTASO.

Al Mmistri di grazi,a e ,giUJst,izia e deU'inter~
no, per c,onoso8lre:

1) se s,ila GOIll'sentito l':a~re'sto di una grave
prolcessura pendente preS'so l'a Pirocura deHa
Repubblica di ROlslsan:OIc:olntro la guaxvdia oam~
pestre Vincenzo AlfollJ8'o del 'CIO<IDunedi Bo'e~
chiglier,o fin dal 1948 malgradio Ii .continui re~
cla;mi aHa Pr,oooduM: Genlel'lale di Ca.tanzar1o,;

2) se sia consooti,ta :l'ammi,ssinne al ,con-
eorsiO ~ la 'relatIva 'Scelta e nomina ad effetti~
vo di tale po'sto nonostante la pr,oces'surla pe-
na,l,e pendente;

3) se sia consentitn Ias-ci:are inopero,so

pl'8:SS0 11 Ministero dell'interno il riOOI~SIOige.
rarchico avanzato dalla Giunta comunale dl
BO<Cichig:liero contro il provvedlimento p,relretti~
zi,oldi nomina ,a gualrdiJa calIIl,pestre del Vincren-
zo Al:fOlliSIOI;

4) ,se sia 'oolnsentito che a,Jt,~w grave pl'O~

cessura di peculati, presentata nell'a,golsto 1949,
tramite lla staz'i,one dei carabinieri dii Booc:h.i~
gUero, resti pend,ante presso la Procura del-

la RE:'pubbli:ca ,dJi Ros8'ano, ,g.eguendo 1a, sode
J.etar:gi<caderlla prima;

5) se sia consenti'to alligare tale proces-

sura ritarda.t.a ad una pro,oos,sUlfla per ,aibuslo
di aut,orita, p~es,entata Or fa qual'che settimana
dal Vincenzo Alfonso come €J:>,pediente per ri-
tardare ,alIllcona 110 s,y'i,l'lippo giudiziar'io deUa
sua proee,ssuTa per peculati; po'i'cb~ e ri,saputo
che non si puo prIO'C€,dere 0ontro un ,sind'aoo
senza l'clPPortuna autorizzazione;
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ti) ,se sia c,onsentito sotto l'imperrv,e:rsare

<1iquest! ntardi lmporre alla strema,t'o 'Coroune
eli Bocchigliero la «taglia» di lir,e 721 mila
a fav10rre deJ Vincenz,o Alfonso senza che il
PrefeUo Isenta .l'elementa,re do'Vere .eli interve~
nir€ p€r sospender€ l'esecuzione del pro<vvedi-
mento per ragioni di giustlzla (1083).

MAN CIN!.

PRESIDENTE. Domanli ,sl8Jdut,a puhbilii,ea
alb:le IOlrle 9, IClo11Is.e.gu8In t,e O\I1dilIil8 del gio1rno:

Interrogazioni.

La, sedut,a e to,l>ta (011"820.25).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'ULbcio del Re.oconti


