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R evisione del trattam ento del lavoratore disoccupato

O n o r e v o l i S e n a t o r i .

I.

Lo sviluppo della tecnica produttiva e l’in
troduzione di metodi nuovi di organizzazione 
del lavoro, più 0  meno legati alle nuove tec
niche produttive, la intensificazione del ritmo 
di lavoro e la meccanizzazione spinta sino al
l’automazione, in ogni campo di attività, di 
interi cicli 0  di fasi di produzione ; l’aumento 
del numero di ore di lavoro straordinario ef
fettuato dai lavoratori per fa r  fronte al co
sto crescente della vita ; il ridimensionamento 
dell’attività industriale e agricola, dovuto a 
fatto ri intrinsechi, al modificarsi della s tru t
tu ra  dell’economia italiana, al permanere di 
particolari condizioni di arretratezza, e al 
collegamento intemazionale derivante da ac
cordi specifici, che rendono sempre più inter
dipendenti le economie dei vari Stati con

traen ti; determinano il fenomeno del costan
te aumento della disoccupazione e della sotto
occupazione.

Questo fenomeno, anche se per alcune ca
tegorie — quale quella degli edili, dei mina
tori e degli addetti ai pubblici esercizi — è 
corretto dall’emigrazione di maestranze più
0 meno qualificate in Francia, in Belgio, in 
Canadà, in Australia e nell’America Latina, 
è reso ancora più grave dalla contrazione di 
alcuni settori produttivi e dalla crisi, che 
sempre più dilaga nelle campagne e in alcuni 
settori dell’economia nazionale, crisi che col
pisce in special modo la piccola economia con
tadina e la piccola impresa urbana.

La disoccupazione attuale non è più solo 
ed essenzialmente disoccupazione di manova
lanza, ma si caratterizza sempre più anche 
come disoccupazione tecnologica, perchè au
menta il numero di lavoratori qualificati, spe
cializzati, tecnici e impiegati di concetto, che
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o sono licenziati o non riescono a trovare 
occupazione anche a seguito dello sviluppo 
della tecnica produttiva e della introduzione

di nuovi metodi di organizzazione del lavoro.
Questa affermazione risulta dal quadro se

guente della disoccupazione :

Anno 1957 (ISTAT):

operai specializzati e q u a l i f i c a t i ...............................................................  603.980
manovali specializzati ................................................................................  744.607
impiegati .....................................................................................................  73.788
mano d’opera g e n e r i c a ................................................................................  547.425

Si pone oggi, e con urgenza, il problema 
non solo di un più attento esame del come 
combattere il fenomeno della disoccupazione, 
ma anche di una revisione del sistema dell’as
sistenza ai disoccupati, e ciò allo scopo di 
ridurre il divario, veramente pauroso, esi
stente tra  il « reddito » di un disoccupato e 
il « reddito » di un occupato, divario che nel
la pratica viene corretto, specie nelle cate
gorie meno forti e nelle zone più arretrate  
economicamente e sindacalmente con l’accet
tazione di retribuzioni molto minori di quelle 
contrattuali.

Si sono, è vero, studiati metodi e modi di
versi per avviare al lavoro e dare una quali
fica professionale ai disoccupati ; basta citare 
i cantieri di lavoro e i corsi per disoccupati. 
Questi metodi e modi, però, non risolvono il 
problema, e, al contrario, molte volte sono 
sorgente di nuove contraddizioni. E se si esa
mina il « rendimento » sociale ed economico 
dei modi e metodi adottati, ci si accorge che 
questo non è elevato e alle volte è negativo, 
per le conseguenze, che ha avuto nei con
fronti dei lavoratori occupati, a causa del 
contributo dato all’abbassamento del livello 
delle retribuzioni effettivamente corrisposte, 
alla inosservanza dei contratti di lavoro, al 
non rispetto delle leggi sociali, previdenziali 
e assicurative.

Il « lavoro » svolto, d’altra parte, si è di
mostrato troppe volte inutile, e ciò per non 
considerane ro!rie:ntam|e'nto che, da parte dei 
privati, enti o pubbliche amministrazioni, si 
ha di fare effettuare « lavori normali » di 
utilità pubblica e privata con i denari dello 
Stato attraverso cantieri di lavoro, cantieri 
scuola, cantieri di rimboschimento, « rispar
miando » sulla retribuzione dei lavoratori e

danneggiando, così, la collettività e restrin 
gendo il mercato di consumo.

.La necessità di provvedere al nuovo tra t
tamento dei disoccupati deriva dall’esigenza 
di rendere operanti l’articolo 38 della Costi
tuzione — e nella fattispecie il secondo ca
poverso dell’articolo in parola — l’articolo 31 
e l’articolo 32, per quanto hanno riferimento 
alla tutela della salute e alle agevolazioni per 
la formazione della famiglia.

La necessità di rivedere il sistema dell’as
sistenza al disoccupato deriva dalla conside
razione che la Nazione non può assistere pas
sivamente — nè lo possono i suoi organi rap
presentativi — al logoramento costante di, 
una parte considerevole del patrimonio più 
prezioso che si abbia : quello umano e in par
ticolare quello costituito dalle categorie la
voratrici; non può impunemente sperperare 
una ricchezza accumulata negli anni e nei 
decenni, composta da tante decine e centi
naia di migliaia di lavoratori, che hanno 
acquistato esperienza, capacità lavorativa, pa
dronanza della tecnica, abilità e conoscenza 
attraverso anni e decenni di lavoro ; non deve 
lasciar languire e in tristire e corrompersi 
tan ta  parte delle giovani leve del lavoro ma
nuale e intellettuale, ansiose di partecipare 
e contribuire allo sviluppo della società ita
liana, e, m agari ricché di studio, disposte a 
svolgere qualunque attività utile, desiderose 
di inserirsi nella vita nazionale con la ric
chezza di affetti derivanti dalla formazione 
di una loro famiglia.

Questo patrimonio prezioso deve essere di
feso sotto ogni aspetto : dal punto di vista 
fisico, asicurando quanto è necessario per 
mantenersi efficiente a ogni lavoro manuale 
e intellettuale ; dal punto di vista morale :
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dando certezza che la società italiana con
sidera il disoccupato — giovane o anziano 
che sia — come un cittadino, al quale sono 
garantiti i diritti, che la Costituzione san
cisce e va difeso e tutelato e curato come bene 
e fonte di ricchezza per la collettività; dal 
punto di vista sociale, creando le condizioni, 
per le quali al disoccupato è data la possi
bilità di curarsi, di crearsi e di mantenere 
la famiglia, di non degenerare e degradarsi.

Certo ! la migliore soluzione sarebbe quella 
di assicurare lavoro produttivo in ogni set
tore ai disoccupati. Questa soluzione bisogna 
perseguirla con sostanza e tenacia attraverso 
l’attuazione di una politica economica, che 
crei le condizioni per fa r  sorgere sempre nuo
ve e più estese fonti di lavoro e fa r svilup
pare quelle esistenti. Ma sino a quando que
sta soluzione non si realizza e vi sono disoc
cupati, bisogna provvedere alla loro tutela.

II.

U;na delle .ragioni che spingono i proponen
ti a sollecitare una revisione del trattam ento 
economico dei disoccupati, deriva dalla con
statazione che l’aumento del costo della vita,

Costo della vita (ISTAT):

I t a l i a ......................................................
R o m a .................................................. ....
sussidio  ......................................

Come si vede dalle tabelle, mentre il costo 
della vita subisce aumenti costanti di anno 
in anno, il sussidio di disoccupazione dopo

Indennità di contingenza in lire:

impiegato di 3a categoria (mese) . 
operaio specializzato (giorno) . . .
manovale comune (giorno)................
sussidio giornaliero .........................
sussidio mensile del disoccupato . .

specie dal 1949 ad oggi, ha ridotto pratica- 
mente a zero la funzione alla quale doveva 
assolvere la corresponsione del sussidio di di
soccupazione : rendere possibile al lavoratore 
disoccupato involontario soddisfare le prim i
tive esigenze fondamentali di vita.

Osserviamo come è variato il rapporto tra  
sussidio di disoccupazione e aumento del co
sto della vita.

L’andamento delle variazioni del costo del
la vita può essere studiato sia prendendo co
me base il costo della vita del 1938 e valu
tando le modificazioni avvenute dal 1945 in 
poi, sia prendendo come base la indennità di 
contingenza, fissata nel 1945 e valutando le 
modificazioni successive intervenute, tenendo 
conto che tre  punti della contingenza sono 
andati — per accordi interconfederali — ad 
aumentare gli assegni familiari.

Se si prende come base, invece, il fattore : 
assegni familiari, allora bisogna considerare 
la famiglia tipo e valutare le modificazioni in
tervenute nel complesso degli assegni fami
liari attribuiti alla famiglia tipo composta 
di padre — capo famiglia — madre e due 
figli, per i quali si pagano gli assegni.

Diamo il quadro delle variazioni :

1938 1945 1947 1958

100 2.392 4.575 6.744
100 2.294 3.938 6.176
100 528 3.142 3.142

l’aumento negli anni 1945, 1946 e 1947, resta 
costante.

1945 1947 1958

3.000 9.825 30.090
100 393 975,50
100 393 898

37 227 227
962 5.902 5.902
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Prendiamo in esame come sono varia ti gli assegni familiari.

Assegni familiari (giorno):
1945 1947 1958

A) Lavoratori occupati: — — _

moglie ...................................................................  — 47 127
due f ig l i ...................................................................  — 126 356

173 483
B) Lavoratore disoccupato

m o g lie .................................................................... — — —
due f ig l i ...............................................................  10 64 160

10 64 160

L’indennità di contingenza di un manovale 
comune è, cioè, circa 4 volte il sussidio di 
disoccupato : mentre l’indennità di contingen
za di un impiegato dell’industria di 3‘ cate
goria A è 4,4 volte il sussidio di disoccupa
zione.

(Si ha di più : gli assegni familiari perce
piti dal lavoratore occupato capo di una fa
miglia tipo, mentre nel 1947 erano pari a 
0,53 volte l’insieme del sussidio e degli asse

gni percepiti da un lavoratore disoccupato, 
nel 1958 il rapporto sale a 1,25 volte.

III.

Vediamo ora come è variato il rapporto 
tra  il « reddito » di un disoccupato e il « red
dito » dell’occupato dal 1947 ad oggi. Pren
diamo l’esempio della famiglia tipo — padre, 
madre e due figli — del manovale edile ro
mano, che lavori solo 240 giornate l’anno :

«RED D ITO » DELLA FAMIGLIA TIPO D I UN MANOVALE EDILE
NEL 1947 E NEL 1958

1947 1958
Retribuzione giornaliera: — —

salario giornaliero per 8 o r e .................................. L. 346,00 1.274
co n tingenza ...............................................................
c a r o p a n e ...................................................................
ferie, festività, g r a t i f i c a ...................................... » — 304
v e s t i a r i o ...................................................................  » — 24

393 186
30 10

L. 796,00 1.798
Retribuzione annua:

salario giornaliero per 240 giorni di lavoro . . L. 173.439,0,0 431.520

Assegni familiari giornalieri:
m o g l ie ............................................................................ L. 47 127
f ig l io ...............................................................................  » 63 178
f ig l io ............................................................................... » 63 178

L. 173 483
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1947 1948
Assegni familiari annui: —

Assegni giornalieri per 240 g io r n i ......................L. 41.520 116.920

Reddito totale annuo:

1) retribuzioni a n n u e .............................................. L. 173.439,00 431.520
2) assegni f a m i l i a r i ..............................................  » 41.520,00 116.920

L. 214.959,00 548.440

Il reddito annuo di una famiglia di manovale comune dell’edilizia, calcolato su
un mjiin imo di 240 giornate lavorative all’ anno, senza ore di lavoro straordinario, di
lavoro festivo, di cottimo, è aumentato dai 1947 al 1958 di oltre 330.000 lire

Il reddito giornaliero di una famiglia di manovale comune nel caso considerato
è così variato :

1947 1958

Reddito annuo: 365 g i o r n i .................................   L. 588,88 1.508

Il reddito giornaliero di un manovale dell’edilizia è aum entato, nel caso calcolato, 
dal 1947 al 1958, di circa 1.000 lire.

REDDITO DELLA FAMIGLIA TIPO D I UN DISOCCUPATO

1947 1948

Sussidio g io rn a lie ro ............................................................... L. 227 227

Sussidio annuo:
sussidio giornaliero per 180 g io r n i ......................... L. 32.860 32.860

Assegni familiari giornalieri:
f ig l io ................................................................................L. 32 80
f ig l io ............................................................................... » 32 80

L. 64 160
m o g l ie .....................................................................  • » — .—

Assegni familiari annui:

assegni giornalieri per 180 g io r n i ..........................L. 14.520 28.800

Totale reddito annuo:
1) sussidio a n n u o ....................................................... L. 32.860 32.860
2) assegni f a m i l i a r i .................................................  » 14.520 28.800

Reddito annuo: 365 giorni

L. 44.380 

L. 121 50

61.600

168,93
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Il reddito annuo e giornaliero di un disoc
cupato è rimasto pressoché costante dal 1947, 
mentre il costo della vita è aumentato di 30 
punti e la contingenza è salita di 505 lire 
giornaliere.

Il rapporto tra  sussidio di disoccupazione 
e salario giornaliero del manovale edile è 
passato dal 30,58 % al 12,63 %.

Il rapporto tra  il reddito giornaliero della 
famiglia tipo di disoccupato e della fam i
glia tipo del manovale è passato dal 19,85 °/o 
a\Y 11,18 «lo.

Il divario è, però, molto peggiore di quello 
prospettato, perchè il lavoratore occupato 
realizza un guadagno superiore sia attuando 
il lavoro a cottimo, sia sottoponendosi a ore 
di lavoro straordinario.

Se facciamo, poi, il raffronto tra  il « red
dito » della famiglia tipo del disoccupato e il 
« reddito » della famiglia tipo dell’operaio 
specializzato dell’edilizia nel 1958, calcolato 
sulla base della retribuzione di fatto  — no
tiamo come la differenza aumenti in modo 
considerevole — e il seguente prospetto ce ne 
da la conferma :

REDDITO DELLA FAMIGLIA TIPO D ELL’OPERAIO SPECIALIZZATO
D ELL’EDILIZIA A ROMA

Retribuzione contrattuale g io rn a lie ra ...................................................L. 2.357,84
Assegni familiari per moglie e due f i g l i .............................   » 483,00

Totale reddito giornaliero . . . L. 2.840,84

Reddito annuo calcolato per 240 giornate: 2.840,84 x 240 =  681.801.

Il reddito annuo reale è superiore a quello 
contrattuale, perchè è norma nei cantieri dare 
all’operaio specializzato un premio — detto 
« mazzetta » — che non compare sulla busta

paga. La « mazzetta » varia dalle 300 alle 500 
lire al giorno. Se calcoliamo, sempre per 240 
giorni lavorativi, il totale della « mazzetta », 
avremo, per una media di 400 lire al giorno :

« Mazzetta » annua: 240 x 400 =  L. 96.000.

Il reddito annuo minimo complessivo — 
escluso, cioè, il provento per lavoro straordi
nario o a cottimo — è perciò di 777.881 lire.

Il reddito dell’operaio specializzato edile 
disoccupato è pari a poco più dell’8 % del 
reddito dell’operaio specializzato edile oc
cupato, che lavori solo 240 giornate all’anno.

Abbiamo preso in esame il reddito del m a
novale edile romano e lo abbiamo confron
tato con il reddito del disoccupato. Si po
trebbe obiettare che il manovale edile romano 
guadagna molto di più del manovale edile 
della Calabria, del Veneto, della Lucania. Se 
prendessimo in esame il reddito del manovale ( 
edile di una delle ultime « zone salariali » 
vedremo come fortemente divergente sia il 
reddito del disoccupato da quello del mano-

I vale. In fatti il manovale di una delle ultime 
j « zone salariali » viene a guadagnare, in base 
| al minimo contrattuale, non meno di 1.350 
j lire al giorno, cioè circa 400 lire in meno del 
! manovale edile romano. Egli guadagna sem

pre oltre 1.000 lire al giorno in più del di
soccupato.

IV.

La permanenza del sussidio di disoccupa
zione e dell’organizzazione dell’assistenza al 
livello degli anni 1947-49 non giova allà eco
nomia della Nazione : al contrario, la danneg
gia e fortemente. Il basso livello dell’assisten
za ai disoccupati contribuisce a mantenere 
basse le retribuzioni e a diffondere su scala
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ì

nazionale — specie dopo l’insorgere del grave 
sviluppo della disoccupazione tecnologica — 
il fenomeno gravissimo del non rispetto dei 
contratti di lavoro e della inosservanza delle 
leggi sociali. Chi trae  vantaggio da un simile 
stato di cose non è la collettività nazionale, 
ma il mondo imprenditoriale, il quale può 
realizzare guadagni più elevati attraverso la 
compressione e il blocco delle retribuzioni, le 
evasioni dei contratti e delle leggi.

La collettività nazionale paga le conseguen
ze dannose della situazione. Una conseguenza 
negativa è infatti il restringimento della ca
pacità di acquisto delle categorie lavoratrici, 
da cui derivano : il restringimento del merca
to di consumo, la limitatezza della produzio
ne, l’indebitamento crescente delle famiglie, 
l’aumento dei fallimenti e dei protesti cam
biari.

Il mantenimento familiare dei disoccupati, 
se si unisce a quello dei pensionati — e, per 
ciò, il gravame, che pesa sui bilanci familia
ri — dà luogo alle altre conseguenze negative 
della corsa affannosa al lavoro straordinario, 
al cottimo, alla doppia attività lavorativa 
giornaliera. Si determina, così, il circolo vi
zioso della disoccupazione e basse retribuzio
ni, che creano disoccupazione e basse re tri
buzioni, le quali a loro volta, creano il re
stringimento del mercato del lavoro. Vi è una 
richiesta decrescente di operai, impiegati e 
tecnici, in rapporto anche all’aumento dei 
servizi e delle a ttiv ità  diverse, perchè una 
unità lavorativa realizza un lavoro di circa 
due unità lavorative attraverso i vari siste
mi di incentivo.

Un’altra  e più grave conseguenza del per
durare del basso livello dell’assistenza data ai 
disoccupati è il crescente movimento immi
gratorio interno dalle zone, ove più diffusa è 
la disoccupazione, più basse sono le re tr i
buzioni, più accentuata è l’inosservanza dei 
contratti di lavoro e delle leggi, verso i cen
tr i  industriali e i centri urbani in generale.
Si ha, così, da un lato il processo di spopo
lamento di comuni e comprensori, e per ciò

stesso, un ulteriore peggioramento delle ca
ratteristiche di arretratezza di quelle località 
e zone; dall’altro, un costante aumento delle 
popolazioni dei centri urbani, una profonda 
modifica della composizione organica delle po
polazioni di tali centri, la formazione di stra
ti numerosi di cittadini, che vivono in con
dizioni precarie e che contribuiscono alla for
mazione del sottofondo sociale delle locali col
lettività cittadine.

Da queste considerazioni sorge, quindi, la 
necessità di modificare il trattam ento dei di
soccupati, per evitare, anche, che accadano 
fa tti come quelli, che hanno luogo nelle zone 
arretrate  del meridione, ove molti imprendi
tori, specie edili, retribuiscono il lavoratore 
pagando alPI.N.P.S. la quota d’assicurazione, 
per un ammontare di 8-11.000 lire al mese. 
L’I.N.P.S. corrisponde all’assicurato gli as
segni familiari, che, trattandosi di famiglie 
di 4-5 e più persone a carico, non sono mai 
inferiori alle 7-800 lire al giorno, quota di 
gran lunga superiore a quella percepita dal 
disoccupato come sussidio e dal bracciante 
come tsalario. E questi fatti, purtroppo, acca
dono anche là, ove si lavora per conto di enti 
pubblici e di pubbliche amministrazioni, eva
dendosi i capitolati attraverso il sistema dei 
subappalti.

V.

La proposta di revisione del trattam ento 
dei disoccupati, avanzata con il presente di
segno di legge, mira a dare un impulso alla 
economia nazionale; a migliorare i bilanci 
familiari dei lavoratori; a operare una re
distribuzione del reddito nazionale.

Se consideriamo la distribuzione della di
soccupazione su scala nazionale e per cate
gorie, vediamo, dal quadro, come un diver
so e migliore trattam ento dei disoccupati de
term ini un aumento del reddito e della ca
pacità di consumo delle categorie lavora
trici delle aree depresse;
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Totale Agricoltura Industria
Anno 1957 — — —
Ita lia  settentrionale . 860.295 206.011 402.650
Ita lia  centrale . . . . 301.271 23.881 139.580
Ita lia  meridionale . . 643.547 136.475 282.157
Ita lia  insulare . . . . 259.760 80.031 99.847

Totale . . 2.064.800 446.498 939.234

I l quadro può essere reso più esplicativo, quando assommiamo i dati delle zone definite 
depresse economicamente.

Totale Agricoltura Industria
Anno 1957

Ita lia  meridionale .
Ita lia  insulare . . .
Trentino-Alto Adige
V e n e t o .....................
Friuli-Venezia Giulia

Totale . . . 1.121.507 224.896 520.773

643.547
259.760
32.436

153.912
31.852

136.400
80.000

1.076
6.076 
1.354

292.300
99.900
21.484
86.944
20.145

A queste cifre bisogna aggiungere quelle 
dei disoccupati delle provincie più arretrate 
economicamente deH’Emilia-Romagna, Lom
bardia, Lazio, Toscana. Si vedrebbe allora 
come il 70 per cento circa dei disoccupati 
iscritti agli uffici di collocamento e — la ci
fra  non rispecchia la realtà del fenomeno del
la disoccupazione, perchè in queste zone so

no molti coloro che non si iscrivono — è dato 
dalle zone arretrate.

Il secondo quadro dà una idea ancora più 
chiara del processo di redistribuzione del 
reddito, che si opererebbe con il migliora
mento del trattam ento dei disoccupati. I  dati 
riguardano solo il settore dell’industria.

Anno 1957

Ita lia  m e r id io n a le ..................................................
Ita lia  in s u la r e ..........................................................
Trentino-Alto A d i g e ..............................................
V e n e to .......................................................................
Friuli-Venezia Giulia  .........................

T o t a l e  . 

I t a l ia  .

Occorrerebbe, anche qui, aggiungere i da
ti delle provincie arretrate  delle regioni più 
sopra indicate. Alla 1* classe appartengono 
i licenziati, alla 2“ classe, i giovani in cerca 
di primo impiego.

l a classe 2a classe

215.600 71.800
67.800 24.800
17.414 3.358
62.543 22.075
15.767 3.656

379.124 125.489

689.919 201.708

VI

Abbiamo dimostrato come sia aumentato 
il divario tra  il « reddito » del disoccupa
to e il « reddito » del lavoratore occupato
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e come sempre maggiore sia il numero dei 
lavoratori specializzati e qualificati, degli im
piegati, equiparati e tecnici disoccupati e co
me crescente sia il numero dei giovani in 
cerca di prim a occupazione. Da questa situa
zione, che abbiamo esposto, derivano le pro
poste di miglioramento del trattam ento dei 
disoccupati, che possono così enumerarsi :

a) aumento del sussidio di disoccupazio
ne e degli assegni familiari con estensione 
di questi alla moglie, se non lavora;

b) differenziazione del sussidio a secon
da della qualifica del lavoratore nel periodo 
di occupazione;

c) prolungamento del periodo di corre
sponsione del sussidio e degli assegni fam i
liari ;

d) estensione ai disoccupati di tu tte  le 
assicurazioni, escluse solo quelle relative agli 
infortuni sul lavoro e alla disoccupazione;

e) corresponsione anche ai giovani in 
cerca di primo impiego del sussidio e, se han
no famiglia, degli assegni;

/) denominazione e significato di « di
soccupato » e controllo relativo allo stato di 
disoccupazione.

La proposta che avanziamo di aumentare 
il sussidio di disoccupazione è giustificata 
anche dalla possibilità di realizzare il miglio
ramento delle prestazioni a causa, da un lato, 
dell’attivo della gestione « disoccupazione » 
attuata dall’I.N.P.S. e, dall’altro, dell’aumen
to delle entrate dovute al pagamento del con
tributo del 2,60 per cento sulle retribuzioni 
globali che i « datori di lavoro » corrispon
dono per i loro dipendenti, a seguito degli 
aumenti delle retribuzioni.

Diamo, a maggiore chiarimento, il qua
dro della gestione Fondo disoccupazione del- 
l’I.N.P.S. :

Contributi
(milioni)

Prestazioni 
(m ilioni)

N° giornate 
( 000 )

Attivo e Passivo 
(milioni)

1948
1957

21.652
81.823

30.924
20.443

126.726
66.927

— 9.272
+  61.380

Non sono inclusi, nel quadro, i dati per 
l’agricoltura : in questo settore nel 1957 si 
sono spesi poco più di 10 miliardi di lire; 
non si hanno dati precisi circa l’entrata do
vuta ai contributi agricoli.

Nel periodo 1953-57 si è avuto comples
sivamente un attivo della gestione del « Fon
do disoccupazione » pari a circa 170 miliar
di di lire, non calcolando il settore dell’agri
coltura, ove la corresponsione del sussidio 
data dal 1956. (Nelle cifre su elencate sono 
comprese le corresponsioni per i sussidi 
straordinari di disoccupazione.

Sorge spontanea la domanda: perchè vi è 
un attivo così forte ? La risposta è semplice : 
le cifre, che abbiamo riportato nel corso del
la relazione, pongono in 'evidenza da una lato 
l’aumento dei giovani in cerca di primo im
piego, ai quali non viene corrisposto il sus
sidio, e dall’altra l’aumento dei disoccupati,

che hanno usufruito della corresponsione del 
sussidio per i 180 giorni fissati dalla legge e 
poi, pur restando disoccupati, non hanno più 
usufruito delle prestazioni o hanno trovato 
lavoro saltuario e non possono godere del sus
sidio, non avendo goduto del verjsamieinto di
52 marchette assicurative settimanali nel cor
so di un anno effettuate dall’imprenditore.

V[i è in Italia la situazione assurda, per 
cui, permanendo una massa di due milioni 
di disoccupati, la gestione I.N.P.S. del Fondo 
di disoccupazione è attiva. Si afferma che 
una parte dell’attivo viene utilizzata per ap
prestare corsi di qualificazione e cantieri di 
lavoro, ma non è questa la giustificazione per 
utilizzare in modo più consono alla difesa del 
patrimonio umano e degli interessi della col
lettività i fondi a disposizione. D’altra  par
te il numero dei disoccupati « beneficiati » 
dai corsi per disoccupati non è elevato come 
dimostra la seguente tabella :
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1956

Corsi . . 
A ssis titi.

Istituti religiosi

651
15.962

Organizzazioni

341
6.774

Istituti Add. Prof. 

277 
6.519

Enti vari

276
6.346

Nel 1956 cioè, sono stati attuati 1670 corsi, 
ai quali hanno partecipato 38.981 allievi. La 
durata media dei corsi è di 90 giorni. Sono 
state effettuate cioè 3 milioni 499 mila 290 
giornate di addestramento, con una spesa di 
7-800 milioni di lire.

L ’assistenza effettuata attraverso i cantieri 
di lavoro, scuola, rimboschimento, con le con
seguenze negative rispetto al livello delle re
tribuzioni contrattuali, è chiarita da questi 
dati del 1957 :

Cantieri operai

10.446 360.854

1 corsi di qualificazione sono sta ti nel 1957

giornate

20.168.869

5.673

operai

209.317

giornate

14.224.609

A parere dei proponenti il primo compito, 
che deve essere assolto con il provento del 
2.60 per cento sulle retribuzioni corrisposto 
dall’imprenditore è di assicurare al disoccu
pato un sussidio, che lo ponga in condizione 
di soddisfare le primitive esigenze elementari 
di vita. È assurdo pensare che un disoccupa
ta, per avere 6-700 lire al giorno debba sob
barcarsi all’attività dei cantieri di lavoro, 
cioè logorare le proprie energie già scarse, 
per una « retribuzione » assolutamente insuf
ficiente anche per acquistare vitto elementa
rissimo, e ciò quando vi è un attivo di oltre 
60 miliardi — attivo che sarebbe molto mag
giore se fossero seriamente combattute le eva
sioni — del « Fondo disoccupazione » gestito 
dall’I.N.P.S.

Se debbono qualificarsi i disoccupati e per 
loro compiere opere utili attraverso i cantieri, 
sia la collettività nazionale e per essa il Go
verno, a provvedere attraverso stanziamenti, 
che dimostrino le cure e l’amore verso i di
soccupati !

VII

La proposta, che avanziamo, è che il sussi
dio minimo di disoccupazione sia pari a 650 
lire al giorno per le qualifiche di operaio e di

lire 850 al giorno per le qualifiche di equipa
rati, impiegati e tecnici. Il sussidio deve ave
re lo stesso valore per il lavoratore e la lavo
ratrice. È logico che sulla base di queste va
riazioni siano modificati anche i sussidi che 
vengono corrisposti ai disoccupati che sono 
occupati nei cantieri di lavoro, scuola, rim
boschimento.

La durata massima della corresponsione 
del sussidio proponiamo che sia elevata a 240 
giorni, invece degli attuali 180, così da assi
curare un reddito più elevato e adeguato al 
costo della vita. La proposta deriva anche 
dalla considerazione che, purtroppo, la dura
ta  dello stato di disoccupazione è molto più 
prolungata oggi di quanto lo fosse negli anni 
precedenti.

Proponiamo, inoltre, che gli assegni fami
liari siano estesi anche alla moglie, quando 
questa risulti non occupata o avente un red
dito inferiore alle 20 mila lire mensili; e sia
no ragguagliati ai due terzi dei normali asse
gni familiari percepiti dal lavoratore occupa
to nel settore dell’industria. Qualora la pro
posta fosse accolta, questi sarebbero gli as
segni da corrispondere al lavoratore disoccu
pato, rispetto a quelli corrisposti attual
mente :
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assegni fam iliari attuali 
assegni fam iliari nuovi

figlio

L. 80
» 1Ì6

moglie

86

genitore

36

Proponiamo infine che il diritto a perce
pire il sussidio -si realizzi, quando il lavorato
re abbia realizzato il beneficio di avere appli
cate 40 marchette assicurative, invece delle 
attuali 52, anche per un periodo di lavoro non 
continuativo. La proposta è, giustificata dalla 
osservazione che vi sono molte categorie di 
lavoratori, a cominciare dagli edili, che diffi
cilmente riescono a lavorare 52 settimane al
l’anno e per tale ragione non riescono sempre 
a beneficiare del diritto di godere del sussi
dio di disoccupazione.

Proponiamo che il sussidio di disoccupa
zione sia corrisposto anche ai giovani in cer
ca di primo impiego nella misura di 300 lire 
al giorno quando abbiano oltre i 18 anni e per 
un periodo massimo di 240 giorni nell’anno.

Anno

1957

Prestazioni 
(milioni L.)

20.443
73.620

Abbiamo calcolato un sussidio medio di 700 
lire al giorno.

A nostro parere il contributo per il Fondo 
di disoccupazione non dovrebbe gravare solo 
sulla retribuzione globale di fatto, così come 
oggi è corrisposto dal « datore di lavoro », ma 
anche sugli utili distribuiti sotto qualsiasi 
form a; e ciò per eliminare un evidente ele
mento di ingiustizia, che gioca a favore delle 
società anonime, quali le elettriche, le chi
miche, le finanziarie, e quelle che eserciscono 
servizi pubblici. Queste, infatti, hanno un nu
mero di dipendenti, rapportato al capitale 
investito ed agli utili distribuiti, di gran 
lunga inferiore a quello che si ha, per esem
pio, nelle società che eserciscono attività di 
costruzioni, meccaniche, tessili e così via. Se, 
ad esempio, si corrispondesse da parte di ogni 
società anonima un contributo del 0,50 per 
cento sugli utili in qualunque forma distri
buiti (profitti, dividendi, azioni gratuite, azio
ni a valore nominale), si avrebbe un gettito 
ulteriore di alcuni miliardi.

Giornate
(mille)

66.927
90.000

Si pone la questione dell’onere da sostenere 
per la modificazione del trattam ento  dei di
soccupati. Riteniamo che il gettito attuale 
dei contributi, che affluiscono al Fondo di
soccupazione — specie se si effettua un con
trollo più puntuale dei versamenti e si com
batte con maggior decisione e  tenacia il 
fenomeno delle evasioni — isia più che suf
ficiente per fa r  fronte al fabbisogno. In 
fa tti calcolando lo stesso numero di disoc
cupati assistiti nel 1957 aventi solo un figlio 
a carico, m a prolungando di 1/3 il periodo 
di godimento del sussidio, si avrebbe il se
guente prospetto (esclusi i lavoratori agri
coli) :

Contributi
(milioni L.)

81.823
90.000

Costo 
giorno (L.

307 
. 818

Saldo 
(milioni L.)

+  61.380
+  14.380

Riteniamo, infine, che sarebbe opportuno 
stabilire il pagamento di un contributo pari 
al 0,30 per cento della retribuzione quando 
questa superi le 100 mila lire mensili e ciò 
per un principio di logica solidarietà, che le
ghi le categorie dei lavoratori meglio re tri
buiti ai lavoratori disoccupati. Proponiamo 
infine che il disoccupato non perda il diritto 
alla continuazione del godimento delle presta
zioni assicurative ed assistenziali, e che, per
ciò, siano pagate le marchette assicurative 
per l’assicurazione contro la tbc, la invalidità 
e vecchiaia, le m alattie; mentre possono non 
essere pagate le marchette assicurative con
tro gli infortuni sul lavoro e contro la disoc
cupazione. Nel quadro della utilizzazione dei 
fondi, sarebbe opportuno rivedere anche la 
impostazione del Fondo di soccorso invernale.

La proposta, che abbiamo avanzato di cor
rispondere il sussìdio di disoccupazione ai gio
vani in cerca di primo impiego, nella misura 
di 300 lire al giorno per un massimo di 240 
giornate, indipendentemente dalla loro par
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tecipazione a corsi di addestramento, di qua
lificazione, cantieri scuola, di lavoro, di rim 
boschimento e di continuare il versamento 
delle marchette assicurative, pone la questio
ne della copertura delle somme occorrenti.

Le vie per recuperare i mezzi finanziari ne
cessari possono essere le seguenti :

a) attuare un maggiore controllo circa
i versamenti del contributo del 2,60 per cento 
da parte dei « datori di lavoro ». Questo con
trollo farebbe aumentare il gettito di almeno 
il 15-20 per cento, perchè numerose sono le 
evasioni specie nelle zone più arretrate  eco
nomicamente e là ove più diffuso è il siste
ma dei subappaltati, dei contratti a termine, 
del lavoro a domicilio e la evasione contrat
tuale ;

b) aumentare il gettito per il Fondo di
soccupazione attraverso l’accoglimento del 
principio deirimposizione dello 0,60 per cento 
sugli utili delie società anonimie, e dello 0,30 
per cento sulle retribuzioni superiori alle 
100.000 lire mensili;

c) stanziare una somma pari a 10 mi
liardi di lire da parte dello Stato, quale con
tributo specifico per la estensione della cor
responsione del sussidio ai giovani in cerca 
di primo impiego.

[Riteniamo che una sola delle vie indicate 
non può essere sufficiente a risolvere il pro
blema, e che occorre, oltre alle prime, vedere 
di contemperare le altre due o di scegliere 
decisamente una delle due : o contributo dello 
Stato o imposizione dei due contributi pro
posti.

Vili

Resta per ultimo il problema della defi
nizione di disoccupato. Proponiamo, allo sco

po di evitare gli errori e i difetti, che carat
terizzano attualmente la classificazione dei 
disoccupati, che i « datori di lavoro » comu
nichino agli uffici del lavoro e quindi agli uf
fici di collocamento, l’elenco dei loro dipen
denti, che vengono dimessi e che si dimet
tono volontariamente, specificando le rispet
tive qualifiche, e l’elenco dei nuovi assunti, 
distinti per età e per qualifica. L’accerta
mento dello stato di disoccupazione, così co
me è fatto  attualmente, non corrisponde alla 
necessità di tutelare il disoccupato e di aiu
tarlo nella ricerca di una occupazione stabile. 
Non vengono, infatti, considerati disoccupati 
coloro che si dedicano alle più svariate « a t
tività terziarie ». Un operaio specializzato, 
ad esempio, che venda i biglietti delle lotterie 
nazionali, o saponette all’angolo delle strade 
o piazzi prodotti pubblicitari, non è conside
rato disoccupato, così come non è considerata 
disoccupata la lavoratrice, che lavi saltua
riamente i panni presso famiglie o vada nei 
campi a fare cicoria. Questo metodo di ac
certamento avvilisce e degrada il disoccupato. 
Noi proponiamo che l’« arrangiamento » che 
il disoccupato realizza per arrotondare il ma
grissimo sussidio, non sia considerato occu
pazione.

Infine, facciamo nostra la proposta avan
zata dal relatore al bilancio del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale e che 
così possono sintetizzarsi : siano rese pub
bliche e affisse nelle sedi delle Commissioni 
comunali e negli uffici di collocamento le liste 
dei disoccupati e le liste degli avviati al la
voro, con la specificazione della qualifica, del 
carico di famiglia, dell’età e del periodo di 
anzianità nello stato di disoccupazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 19 del regio decreto-legge 14 
aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con 
modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, 
n. 1272, è sostituito dal seguente :

« In caso di disoccupazione involontaria 
l’assicurato, qualora possa fa r  valere un an
no di assicurazione e sei mesi, anche non 
continuativi di contritrazione dovuta o versa
ta, oppure due anni di ‘assicurazione ed un 
anno, anche non continuativo, di contribuzio
ne dovuta o versata neil quinquennio prece
dente l’inizio del periodo di disoccupazione, 
ha diritto 'ad una indennità giornaliera, da 
determinarsi in relazione alla qualifica dei- 
rassicurato, pari a  lire  650 per le qualifiche 
di manovale, manovale specializzato, operaio 
qualificato, operaio specializzato e impiegato 
di 3a categoria A e  B ; lire 800 per l’impiega
to di 2a categoria e per l’impiegato di 1" 
categoria e per l’equiparato e il tecnico.

P er ogni figlio a carico dell’assicurato, di 
età non superiore agli anni 15 od agli anni 
18 se tra ttasi di assicurato impiegato, per 
il coniuge a carico, con reddito inferiore a 
lire 20.000, la indennità giornaliera è aumen
ta ta  di un importo, pari a 2/3 degli assegni 
fam iliari che l’assicurato percepirebbe ove 
fosse occupato alle dipendenze di terzi ».

A rt. 2.

Sono soppressi gli assegni integrativi pre
visti dall’articolo 35 della legge 29 aprile 1949, 
n. 265.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione delle indennità 
di cui all’articolo 1, si dovrà intendere « in
volontariamente disoccupato » l’assicurato che 
sia stato licenziato e che non sia stato as
sunto da altra impresa, che non risulti in

possesso di una licenza per esercizio di atti
vità commerciale, che non risulti iscritto ad 
un albo professionale.

Gli iscritti agli uffici di collocamento in 
cerca di prima occupazione hanno diritto, dal 
18° anno di età, alla corresponsione di una 
indennità pari al 50 per cento della indennità 
prevista dall’articolo 1 per l’assicurato con 
qualifica di « manovale ».

Art. 4.

Il quinto comma dell’articolo 129 del re
gio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1857, è 
sostituito dal seguente :

« Cessa il diritto dell’assicurato di essere 
ammesso al godimento della indennità di di
soccupazione, ovvero di riscuotere la inden
nità già concessa, qualora siano decorsi 60 
giorni da ' quello dell’inizio della disoccupa
zione indennizzabile, ovvero da quello fissato 
per il pagamento, senza che l’assicurato me
desimo abbia avanzato domanda di ammis
sione al pagamento delle indennità o senza 
che si sia presentato per la riscossione delle 
indennità già concesse ».

A rt. 5.

L’articolo 20 del regio decreto-legge 14 
aprile 1939, n. 636, convertito in legge con 
modificazioni, con la legge >6 luglio 1939, 
n. 1272, è sostituito dal seguente :

« L’indennità giornaliera è corrisposta 
per un periodo massimo di 240 giornate ».

A rt. 6.

Le commissioni provinciali di collocamento 
e quelle comunali, oltre ai compiti di cui alla 
legge istitutiva del 29 aprile 1949, n. 264, 
hanno il compito di rendere pubbliche, me
diante affissione nella propria sede, le liste 
dei disoccupati e degli avviati al lavoro, con 
la indicazione della qualifica professionale 
dei lavoratori, del carico di famiglia di cia
scuno, della sua età, della anzianità di iscri
zione nelle liste di collocamento.


