
SENATO DELLA EEPUBBLICA 

X COMMISSIONE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 1949 
(15a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAORELLI 

I N D I C E : 

Disegno di legge 
(Discussione e approvazione) 

« Modifiche all'articolo 25 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, recante provvedimenti in mate
ria di avviamento al lavoro e di assistenza 
dei lavoratori involontariamente disoccupati » 
(d'iniziativa del deputata Di Vittorio e di altri 
deputati) (N. 590) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PEZZINI, relatore Pag. 134 e passim 
RUBINACCI 135, 136 
GRAVA 136, 137 
F ANFANI, Ministro del lavoro e della pre

videnza sociale 136, 137 
BIBOLOTTI 137, 138 

La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bareggi, Bibolotti, Bitossi, Bo
sco Lucarelli, D'Aragona, De Luzenbergier, 
D'Incà, Falk, Farina, Girava, Macneilili, Pa-
lumbo Giuseppina, Pezzini, Rubinacci, Salva 
giani, Tambarin e Vigiani. 

A n'orma dell'ultimo comma dell'articolo 18 
del Regolamento, è presente altresì il senatore 
Ruggeri in isostituzioiie del «senatore Negro. 

Assiste alla seduta l'onorevole Fanfani Mi
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 

ANGELINI CESARE, segretario, dà letìfera 
del processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Di Vittorio, Santi, 

Avanzini, Cremaschi Carlo, Simonini, Pam e 
Fassina: « Modifiche all'articolo 25 della legge 
29 aprile 1949, n. 264, recante provvedi
menti in materia di avviamento al lavoro e di 
assistenza dei lavoratori involontariamente di
soccupati » (N. 590) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discutssùjoaie del disegno di legge: « Modifiche 
aJM'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
recante provvedimenti in materia di avviamen
to al lavoro e di assistenza dei lavoratori in
volontariamente disoccupati », d'iniziativa del 
deputato Di Vittorio e di altri deputati, già ap
provato dalla l l a Commissione permanente 
della Camera. 

Do lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge: 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 
29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: 

«Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, su proposta della Commissione pro-
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vinciaìe, può autorizzare il Prefetto ad isti

tuire, con proprio decreto, presso le sezioni 
di collocamento e i collocatori  corrispondenti 
o incaricati  una Commissione per il collo

camento, composta dal dirigente dell'Ufficio 
del lavoro o da un suo incaricato, in qualità 
di Presidente, da sette rappresentanti dei lavo

ratori e da tre rappresentanti dei datori di 
lavoro, designati, su richiesta del direttore 
dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle orga

nizzazioni sindacali, tenuto conto della loro 
importanza numerica ». 

All'ultimo comma dello stesso articolo 26 
è aggiunto il comma seguente: 

« I l Prefetto, sentita la Commissione pro

vinciale, può autorizzare il collocatore ad avva

lersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro 
nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono 
nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale 
del lavoro tra ì lavoratori del Comune, sentita 
a Commissione comunale. Le eventuali remu

nerazioni ai coadiutori sono a carico del Co

mune ». 

Ha facoltà 'di parlare il relatore, onorevole 
Pezzini. 

PEZZINI, relatore. I colleglli /delia 10a Com

missione ricordano certamente attraverso qua

le faticoso travaglio il Senato sia pervenuto a 
varare la legge, proposta dall'onorevole Mini

stro Fanfani, concernente provvedimenti in ma

terna di avviamento al lavoro e di assistenza 
dei lavoratori involontariamente disoccupati: 
decine d'i sedute di Commfesione, di Soitotcom

■ missione e di Assemblea plenaria, centinaia di 
emendamenti ecc. Giunta poi la legge all'esa

me dell'altro ramo del Parlamento, la discus

sione si riaccese egualmente vasta e comples

sa e minacciava dii straripare, sicché, ad uh 
■certo punto, vi funono Incontri fra maggioran

za e minoranza per 'cercare di arrivare ad una 
sìoiluzione che conciliasse, nei limiti del pos

sibile, le contrastanti esigenze. Le trattative, 
condotte con spirito di reciproca comprensio

ne, sotto gli auspici , dello stesso onorevole 
Ministro Eanfani e dell'onorevole Presidente 
detl'll* Commissione della Camera, corrispon

devano al desiderio di portare un motiva dii 
^distensione fra ì lavoratori e dì non acuire i 
dissensi. L'accordo fu raggiunto e non si può 
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negare che la sua conclusione abbia avuto 
una favorevole ripercussione nel mondo del 
lavoro; ripercussione che diventerà più vasta 
se l'accordo sarà applicato sempre con la ne

cessaria lealtà dalle parti. Il buon esito delle 
trattative comunque consentì che, avendo ri

tirato tutti ì suoi emendamenti, anche l'oppo

sizione fosse indotta a votare la legge sul 
collocamento nel suo complesso. 

Dirò subito che l'accordo non ha soddi

sfatto e non poteva soddisfare pienamente né 
l'una né l'altra parte: esso fu tuttavia un fe

lice compromesso (come fu autorevlolmente de

finito proprio dall'onorevole Ministro) e, come 
tale, rappresenta una transazione in cui vi è 
aliquid datum et aliquid retentum. Lo stesso 
amorevole Sabatini, che in sede di elaborazio

ne dell'accordo e di pubblica seduta della Ca

mera aveva foirnrulato delle riserve, diiede poi 
il suo voto favwrevole all'ordine del giorno 
in cui il predetto accordo venne riassunto e 
col quale si invitava il Governo, « allo scopo 
di considerare la necessità del collocamento 
e dell'avviamento al lavoro nelle frazioni dei 
comuni, a dare ai collocatori comunali dei 
coadiutori scelti fra i lavoratori del luogo ». 
L'accordo, più precisamente,, comportava al

cune modifiche all'artìcolo 26 della legge, che 
l'opposizione avrebbe desiderato che fossero 
presentate alla Camera come emendamenti 
e come tali votate. Ma, siccome questo fatto 
avrebbe richiesto il rinvio della legge al Se

nato e quindi un ulteriore ritardo nella sua 
applicazione a favore dei disoccupati, i pro

motori dell'intesa' si accordarono nel senso che 
di testo delle modifiche «H'artlcoilo 26, concor

dato fra i vari gruppi politici, fosse presentato 
al Parlamento come un disegno di legge parti

colarie ad integrazione e a parziale modifica 
del predetto articolo. 

L'onorevole Ministro Fanfani ci potrà dire 
se e come tale accordo andasse incontro, in 
sostanza, alle sue. intenzioni. Ecco come si 
pervenne alla formulazione della proposta di 
legge in esame. 

Si tratta in concreto dii due modifiche. Con 
la primal, mediante urna nuova dizione del pri

mlo comma dell'articolo 26, si rende più cospi

cua. la irappresentanza dei lavoratori in seno 
alla Commissione per il collocamento presso 
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le sezioni e li collocatori, corrispondenti o in

caricati, elevandone il numerio dia 4 a 7. Inol

tre si ribadisce il criterio della rappresentan

za proporzionale anche nel seno di queste 
commissioni minori, così come è attuato nella 
Commissione centrale e nelle Commissioni 
provinciali. 

L'altra modifica sostanziale è rappresentata 
dal comma aggiunto alila fine dell'articolo, col 
quale viene attribuita ai Prefetti la facoltà, 
sentita la Commissione provinciale, di auto

rizzare ì collocatori, di cui all'articolo 24, a 
valersi di coadiutori, per l'avviamento al la

voro nelle frazioni del comune, nominati dal 
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro 
tra i lavoratori del comune, sentita la Com

missione comunale. È da rilevare che, secondo 
la proposta di legge, la scelta dei coadiutori 
avrebbe dovuto aver luogo tra i lavoratori 
della frazione; ma la l l a Commissione della 
Camera si orientò nel senso di allargare il 
campo della scelta dalla frazione al comune. 

Concludendo, raccomando ai colleghi della 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge nel testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati. 

EUBINACCI. Vorrei innanzi tutto dire ai 
colleghi che alle riunioni tenuta alla Camera 
dei deputati e promosse dal Presidente di 
quell'Assemblea sono stato ■ presente anch'io, 
perchè invitato a titolo personale per poter 
dare tutti i necessari chiarimenti sulla genesi 
e la portata dei singoli articoli del disegno 
di' legge ai colleghi dell'altro ramo del Par

lamento. È inutile rifarci a tutta la discus

sione che sii è svolta in quella sede: in definiti

va i colleghi di tutte le parti della Camera do

vettero riconoscere, ciò che fa onore alla no

stra Commissione e al Senato, che già durante 
l'elaborazione della legge vi era stato uno 
sforzo imponente dì buona volontà da parte 
di tutti i settori della nostra Assemblea. E io 
vorrei a questo proposito ricordare che la mag

gior parte degli articoli del provvedimento è 
stata appunto il frutto di una collaborazione 
generale nella ricerca, diciamo la verità — e 
io su questo vorrei particolarmente insistere 
— non tanto di un compromesso che potes

se soddisfare questa o quella parte del Sena

to o della Camera, dei deputati, quanto di for

mule appropriate in relazione a certi princìpi 

generali ohe erano stati fissati. Vorrei soprat

tutto insistere sul fatto che nemmeno riaccordo 
che è riprodotto nel testo Idi legge che viene al 
nostro esame si può considerare come un com

promesso. Io direi che questo testo di legge 
ha soprattutto la funzione di apportare qual

che miglioramento ai fini di una maggiore fun

zionalità del sistema del collocamento. 
Quali sono queste modifiche? La modifica 

di cui alla prima parte dell'articolo riguarda 
l'allargamento della rappresentanza dei lavo

ratori in quelle Commissioni che sono rego

late dall'articolo 26 della legge n. 264. È stato 
elevato cioè il numero dei rappresentanti dei 
lavoratori da 4 a 7 e questo, secondo me per

mette una più larga rappresentanza delle va

rie categorie. Dobbiamo pensare che i lavo

ratori sono divisi in tante categorie e che può 
essere necessario che siano rappresentate le 
varie categorie dei lavoratori esistenti in un 
dato comune. Sappiamo che le organizzazioni 
sindacali adesso sono parecchie: attraverso 
l'aumento !clel numero possiamo avere effetti

vamente la possibilità che tutte le associazioni 
abbiano il modo di essere rappresentate. 

Ricordo che nella discussione che si svolse 
alla Camerìa dei deputati sì fu tutti d'accordio 
(e ini pare, anche gli elementi tecnici del Mini

stèro del lavoro) nel ritenere che in certe zone 
agricole i cornimi sono così frazionati in bor

gate e frazioni lontane dal capoluogo, per cui 
riesce non agevole esercitare la funzione dì av

viamento al lavoro dei singoli individui attra

verso un unico, ufficio presso il capoluogo. Di 
qui la necessità di addivenire alla nomina dì 
qualche coadiutore; figura, questa, che, peral

tro conserva le caratteristiche che hanno tutti 
coloro i quali sono adibiti alla funzione del 
collocamento, perchè i coadiutori sono nomi

nati dall'Ufficio provinciale del lavoro, così 
come i collocatori comunali incaricati, e quindi 
anche essi hanno il carattere di elementi ob

biettivi e non di parte, di elementi i quali eser

citano una pubblica funzione con tutte le re

sponsabilità «e i doveri che questa comporta. 
Per la scelta di questi coadiutori io< credo che 
opportunamente la Camera dei deputati abbia 
stabilito che essa debba avvenire nell'ambito 
del comune ed è certo che al di là del comune 
non si potrebbe andare. La funzione del col

locamento richiede necessariamente una cono
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seenza delle singole imprese e dei singoli sog
getti ed evidentemente non sarebbe possibile 
concepire che questo avvenisse attraverso ele
menti estranei addirittura alla vita del comune. 

In secondo luogo, è stato anche stabilito 
— e questa è una innovazione — che i coa
diutori siano nominati «sentita la Commis
sione comunale ». La portata di questa norma 
è evidente. Si vuole che queste nomine e que
ste scelte siano sottoposte al vaglio della rap
presentanza dei lavoratori e dei datori di la
voro che costituiscono appunto la Commissio
ne comunale, in maniera che eventuali defi
cienze dì elementi prescelti dagli Uffici del la
voro possano essere prese in esame da qtxelli 
che hanno la responsabilità della scelta. 

Attraverso questo disegno di legge, quindi, 
io ritengo che non si innovino né si modifichi
no i capisaldi del sistema del collocamento che 
è stato attuato attraverso la legge, che resti, 
cioè, immutata la caratteristica che il Parla
mento ha inteso dare alla funzione del col
locamento: funzione pubblica, esercitata da 
persone nominate dalla pubblica amministra
zione con requisiti di obbiettività e senza al
cun carattere fazioso né di parte. Nello stes
sei tempo, puir mantenendosi tìoimpletainente in
tegro l'edificio costruito dalla legge n. 264, si 
apportano solo taluni ritocchi, i quali hanno 
soprattutto un carattere di miglioramento della 
funzionalità tecnica della citata legge. 

Fatte queste premesse e sotto questo pro
lino, che ho ritenuto doveroso indicare, penso 
che il disegno di legge in'esame possa essere 
approvato dalla nostra Commissione. 

GRAVA. Pur non essendo contrario allo 
spirito del disegno di legge in discussione, non 
posso, però, approvare che a breve distanza 
dalla emanazione dì una legge, che è costata a 
noi infinite discussioni, si possa venire aineo>-
ra a modificarne parecchie disposizioni. 

Pertanto dichiaro che sono contrario alle 
modifiche in esame. 

PEZZINI, relatore. Vorrei dire al collega 
Grava che non c'è niente di offensivo per noi 
nel fatto che si debba prendere in considera
zione questo disegno di legge. Esso non è che 
un emendamento che la Camera avrebbe po
tuto apportare alla legge n. 264 e che, solo per 

non rimandare la predetta legge al Senato, è 
stato presentato sotto forma di un nuovo di
segno di legge. 

GRAVA. Ma noi veniamo a modificare una 
legge che è già andata in vigore! 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. Alle osservazioni fatte dagli 
onorevoli Pezzini e Rubinacci vorrei aggiun
gere qualche chiarimento anch'io. Bicordo che 
la legge n. 264 venne direttamente il 13 di luglio 
dell'anno scorso qui, al Senato, dove sostò pa
recchio tempo (e questo fu bene); poi passò 
alla Camera dei deputati, dove pure stette pa
recchio tempo senza, però, che la Camera la 
prendesse in esame (e questo fu male). La Ca
mera si trovò in condizioni di prenderla in esa
me solo alla vigilia delle vacanze, pasquali ed 
allora la fretta e la preoccupazione portarono 
a delle discussioni extraparlamentari o para-
parlamentari, dove affiorarono due punti di vi
sta o, meglio, due osservazioni fondamentali. 
Si disse: non avete pensato ai collocatori fra
zionali; al che io risposi, come avevo dichiarato 
pubblicamente anche in Senato, che, secondo 
me, quella non era una lacuna incosciente della 
legge, ma una lacuna cosciente fatta allo sco
po di consentire di adattare la legge alle va
rie situazioni. Siccome la Commissione cen
trale e la Commissione provinciale avevano, 
tra le altre facoltà, quella di deliberare adat
tamenti, io avevo sempre pensato che questo 
problema dei collocatori frazionali potesse es
sere risolto caso" per caso attraverso questa 
forma. Dissi ancora che, però, se la Camera 
non fosse stata soddisfatta, non avrei trovato 
nessuna diffieci'tà a modificare la norma. 

Per quanto riguarda invece l'altro proble
ma sollevato, cioè quello di aumentare il nu
mero dei rappresentanti dei lavoratori in seno 
alla Commissione comunale, dissi che, a mio 
modo di veliere, il numero di 4 poteva basta
re; si poteva arrivare anche a 5, numero che, 
secondo me, era più che sufficiente. In questo 
ordine di idee vennero fuori proposte e per un 
numero veramente spaventoso. 

Venne fuori anche un'altra questione: se la 
Camera avesse apportato degli emendamenti, 
che cosa sarebbe successo? Primo: non sarebbe 
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andata in vacanze; secondo: dopo aver preso 
gusto, diciamolo francamente, a proporre una 
serie di emendamenti (e qui ricordo che il fa
scicolo degli emendamenti della Camera era 
molto più voluminoso del fascicolo degli emen
damenti proposti e discussi dal Senato) avreb
be fatto ritornare il disegno di legge al Senato, 
con quanto danno per la speditezza e per la 
mancata applicazione della legge si può im
maginare. Allora si raggiunse un accordo tra 
maggioranza e minoranza sui due punti che 
formano oggetto del presente disegno di legge, 
decidendosi di approvare intanto il testo del 
provvedimento trasmesso dal Senato e di pre
sentare degli ordini del giorno che avessero 
un peso effettivo nell'applicazione della legge-

Questa è la cronaca, se non la storia fede
lissima, delle discussioni. Ora, io vorrei pre
gare anche il senatore Grava di avere un po' 
dii indulgenza sul metodo seguito per queste 
modifiche; metodo forse poco ortodosso, ma 
che certamente ha permesso che la Camera 
non rinviasse al Senato la legge n. 264. Nel
l'ultima riunione della l l a Commissione della 
'Camera, l'onorevole Sabatini, seguito da altri 
deputati, insorse, non tanto contro gli emen
damenti, quanto contro il metodo adottato, 
che sembrava poco ortodosso; pareva che il 
provvedimento dovesse ritornare all'Assemblea 
plenaria. Si tirarono fuori emendamenti che, 
dal punto d'i vista della logica, peggioravano 
addirittura la situazione. Il Governo dichiarò 
allora che non aveva niente altro da aggiun
gere a quello che aveva detto nella sedxita te
nuta dall'Assemblea il 9 aprile; affermò, però, 
che, se fossero state proposte altre modifiche, 
allora non avrebbe potuto fare a meno dì chie
dere di ritornare davanti all'Assemblea. Si 
raggiunse comunque un accordo in linea di 
massima. 

La legge è stata accusata da più parti 
di ingenuità, di voler tentare cioè di met
tere insieme organi governativi e lavora
tori. Io ancora non,uri sono pentito di questa 
ingenuità e credo che l'esperienza dovrà deci
dere. Ma una ragione essenziale per la quale 
prego la Commissione di voler approvare que
sto disegno di legge è che si è ancora fermi; 
e tanto più grave è la cosa in quanto già Ha 
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i 
una settimana la 'Commissione centrale ha co
minciato a funzionare ed ha' ottenuto il blocco 
del fondo lire e ieri sera si è passati finalmen
te agl'approvazione del primo contingente del
la massa dei cantieri di rimboschimento, per 
cui sono in corso di firma decreti che porteran
no all'apertura nella seconda metà dì agosto di 
altri 115 cantieri, di cui 48 nell'Italia meridio
nale. Tra pochi giorni saranno poi sottoposti 
alla approvazione della Commissione anche i 
primi 11 o 12 cantieri di lavoro da attuarsi 
nell'Italia meridionale. 

Ci 'Sono montagne di progetti da esaminare 
e «pero, per i primi di settembre o di ottobre, 
di aver potuto impiegare tutti 1 5 miliardi re
lativi ai can tieni di rimboschimento e ìdli lavo
ro per circa 60 mila lavoratori disoccupati. 
Spero che per quella data tutto sia stato ini
ziato. Ma ci sono anche altre attività un po' 
più complicate, oi sono i progetti! per i corsi di 
riqualificazione. 

Quindi, per tutte queste ragioni, pregherei 
la Commissione di non voler ulteriormente ri
tardare l'approvazione Idi questo provvedi
mento. 

GRAVA. Prendo at to delle dichiarazioni 
dell'onorevole Ministro, ma devo dire che la 
mìa protesta non era contro il disagno 'di leg-

! gè, che io approvo, ma contro il metodo che si 
j è seguito, per cui si approva prima una legge 

e subito dopo si modifica questa con un'altra 
legge. Ciò non mi pare corretto. 

BIBOLOTTI. Osservo anzitutto che nessun 
compromesso può soddisfare in pieno. 

| Desidero rilevare poi che l'anno scorso, in 
J occasione della discussione della legge n. 264, 

la nostra opposizione fu dominata dal deside
rio di non ritardare quei benefici che il prov
vedimento di legge comportava a favore dei 
lavoratori e credo che in quel dibattito la for
ma di opposizione costruttiva abbia avuto ve
ramente la sua sanzione, perchè, ferme re
stando le nostre opposizioni, noi abbiamo par
tecipato direttamente ai lavori della Sottocom-
missìone, della Commissione e dell'Assemblea 
per il raggiungimento di questo scopo. Desi
dero anche ricordare, non per spirito polemico, 
che il rilievo di forma che noi facemmo allora 
fu proprio di non aver cominciato dove poi 
siamo arrivati, cioè all'intesa tra le categorie 
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che "partecipano al processo produttivo. Io cre
do che allora il Ministro abbia coimimesso un 
errore che oggi è stato costretto a riparare, do
minato dalla realtà e dalle esigenze della vita, 
per cui è venuto nella decisione di intendersi 
con le rappresentanze dei lavoratori. 

Per queste ragioni io credo che anche gli 
altri colleghi del mio gruppo siano favorevoli 
all'approvazione di questo disegno dì legge, 
che è il risultato di uno sforzo veramente lo
devole delle parti contrastanti, di cui nessuno 

ha vinto, ma tutte insieme hanno collaborate.) 
nell'interesse della produzione e del lavoro. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Pongo ora in votazione l'articolo unico del 
disegno dì legge. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10.20. 


