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La seduta comincia alle 15.30. 

ZAVATARO, Segretario, logge i1 pi ocesso 
verbale della seduta precedente. 

(13 approvato) 

Congedi. 
PRESIDENTE Cohiinico che ho con- 

cesso congedo al Consultore Maxia. 

Annumio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono per- 
venute alla Presidenza le risposte scritte 
alle interrogazioni dei Conyl tori Braschi, 
Carbonari, Cassandro, Cosattini, Bacci e Fan- 
toni. Saranno inserite, a norma di Regola- 
mento, nel resoconto stenografico della seduta 
odierna. (Vedz  allegato). 
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Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDEKTE L’ordine del giorno reca 
svolgimento di interrogazioni. La pi‘inm è dei 
Consultori San tor6, Guindani. Panet ta. Gio- 
vacchini, al Ministro della guerra. N per coiio- 
scere se siano o meno superati gli ostacoli che 
finora hanno impedito di ripristinare i1 servizio 
di accompagnamento dei ciechi di gireri‘a, adi- 
bendovi, come per i1 pasC;ato, soldati di Sanità 
militare oppiire militi della Croce Rossa e 
ponendone i1 relativo onere a carico dello 
Stato )) 

Il Miiiistro della guerra ha facoltà di 
rispondere 

BRtOSIQ 1Ministro della guerra Ho i1 
piacere di comunicare ai Consiilt,ori in1 e?- 
roganti che questo problema di limitata 
entità ma, dal punto di vista morale, piiit- 
losto delicato ed importante, 6 in via di 
superamento; e cioè fino ad 1111 certo tempo 
fa, quando l’esercito era in piena efficieiim 
e non in via di riduzione, i1 servizio di accom- 
pagnamento dei ciechi di guerra era coin- 
piuto da soldati della sanità militare Ai- 
tualmente questo non è più possihile, per 
due ordini di ragioni- 

10) perché, data appiiiito la liiiiitazione 
dell’eserci to, è indispensabile chc i solde-ti 
siano destinati nella loro iiiassinm paite a 
servizi strettamente militari e non a servizi 
assistenziali e civili, quale è questo, pur indi- 
spensabile, dell’accompagnamento dei ciechi 
di guerra, 

20) che in appiicàzioiie 1-11 questo criteiio 
colom dai quali dipende l’assegnazione delle 
razioiii viveri al nostro esercito le voi sapete 
a chi mi riferisco) hanno escluso 1”assegnu- 
zioiie di razioiii a militari addetti a questi 
servizi, diinodoché si è presentata la neccs- 
sità di trasferire qiiest’onere ad altre ainmi- 
nistrazioni, o coniiinqiie a far svolgere il 
servizio da altri uomini Allora m i  sono reso 
io stesso inizistnrp di trattalive con la Pre- 
s!denza del Consiglio e con qrielle arrimini- 
strasioni che mi parevano più adalte a qiie- 
sto scopo, e cioè i1 Ministero ùell’assistenxa 
pqst-hellica e la Croce Rossa italiana, amnclié 
si potesse organizzare un servizio adatlo per 
l’accompagnamento di questi ciechi medrantc 
personale dipendente ùa questi enti L’cs- 
senziale è trovare personalc che sia mornl- 
mente adatto e che sia vincolato da contralto, 
in modo che questi ciechi possarp dve’e 
una certa stabilità di assistenza dcl persone 
che da un momento all’altro non li lasciiio, 
togliendo loro quel conforto chc, dlrE che 
materiale, è soprattutto morale. 

Effettivamente posso dire che le tratta- 
tive sono a buon punto, perché proprio in 
questi giorni ho ricevuto una comunicazione 
dalla Presidenza del Consiglio che convoca 
per i1 9 di questo mese una riunione intermi- 
nisteriale di tutti gli enti interessati, al fine 
di risolvere i1 problema ed ho d’altra parte, 
ricevuto dalla Croce Rossa italiana una let- 
tera con accompagnamento di un progetto. 
di contratto tra i1 Ministero della giieira e la 
Croce Rossa mediante i1 quale la Croce Rossa 
si assumerebbe di accogliere nel SUO Corpo 
volontari cinquecento acconipagnatori, ade- 
guatamente trattati ed adeguatamente pre- 
parati, che rimarrebbero a carico del Mini- 
stero della giierya Ed io ben volenticri as- 
sumerò a carico del Ministero questo servizio, 
perché tutti Siamo d’dccordo siilla indcroga- 
bile necessità che esso rimanga a carico dello 
qtato, come iinimpresi?indibile dovere, perche 
tutti noi sentiamo in iigiial misura questo 
sentimento di riconoscenzs. di solidarietà e 
di affetto verso coloro che hanno dato tanta 
parte di se stessi alla Pnlria 

PRESIDENTE I1 Consultore Santoro ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto 

SANTORO Ringrazio i1 Ministro della 
giierra delle notizie fornitemi Non posso 
però dichiararmi molto soddisfatto, anche 
perché io mi aspettavo oggi una notizia defi- 
nitiva da poter comunicare ai miei maggiori 
fratelli, e la scarsa soddisfazione è ancors, pib 
ridotta dall’ombra di una croce. I1 Ministro 
sa che uno dei nostri maggiori fratelli di sven- 
tura, i1 Colonnello Guglielmo Filocamo, alla 
cui memoria invio da quest’aula un mesto e 
commosso saluto, è morto,vittima di un in- 
cidente occorsogli appunto perché sprovvisto 
di accompagnamento Mi auguro che i1 ri- 
cordo di questa sventura voglia determinare i1 
giorno 9 delle decisioni senza ulteriore rinvio. 

Pensi i1 Ministro della guerra che diiianzi 
a questi nostri maggiori fratelli di sventura 
quello che la Patria fa è sempre poco. Assi- 
curare loro,una guida è come restituire loro 
un poco délla luce perduta. 

PRESIDENTE L’interrogazione presen- 
tata dal Consultore Vmtavoli al Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, «per sa- 
pere perché non è stato concesso i I  premio di 
liberamone nazionale agli operai ed impie- 
gati della provincia di Apuania! malgrado le 
sollecitazioni fatte dalle organizzazioni eco- 
nomiche e politiche della provincia ste:sa », 
d’accordo fra l’interrogante ed i1 Ministro 
interrogato, è rinviata 

Segue l’interrogazione del Consul tore Sac- 
cani al Ministro del lavoro e della previdenza 



sociale, eper sapere. a) se intenda adeguare 
il sussidio di diycupazione all’accresciuto 
costo della vita; b) se intenda aumentare la 
pensione di invaliditb e vecchiaia per gli 
operai assicurati, c )  se intenda proporre che 
non vadano perduti i benefici assicurativi 
per quegli operai che, per deportazione o per 
partecipazione alle brigatp partigiane, non 
furono in grado di pagare i premi corrispon- 
denti 1) 

11 Sot,tosegretano cii Stato per t i  lavoro 
e la prevideiiza sociale ha facoltà di ri- 
spòndere 

GASSIANI, Sottosegretario di Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale. Debbo dire 
al collega interrogante che i1 Ministero del. 
lavoro e della previdenza sociale non ha man- 
cato #i rendersi conto delle d’imcili condizioni 
dei lavoratori disoccupati e tempestivamente 
ha disposto in loro favore tutte le prowi- 
denze di legge che potevano essere consentite 
nel momento attuale 

Infatti, con decreto legislativo Liiogo- 
tenenziale 31 agosto 1945, 11 579, è stato 
concssso, ai disoccupati aventi diritto alle 
indennitit di disoccupazione. da parte del- 
1’ Istituto riaziorinle della prtwdcnza soci8 le,’ 
iin assegno integrativo di lire 30 giornaliere 
ed altro asseglio integrativo di lire 5 per ogni 
Aglio a carico L’ulteriore aumento del costo 
della vita ha nuovamente indotto i1 Minr 
stero a-riprendere in esame la situazione dei 
disoccupati Al riguardo è i11 corso di prepa- 
razione 1111 nuovo provvedimento cori i1 quale 
viene elevato da lire 30 a lire 50 aiornaliere 
lo speciale iissegrio mtegi.ativo (li ciii sopra 
Alla copertiira di lali oneri si provvede con 
un coiilribu to del 4 prr cento della retribii- 
zione Le spese fanno cmco at N Fondo ( l i  
integrazione per le assmwazioiii sociali », 
is t~ t i 1  i to COI i (I ecreto legisla,i ivo Lii ogo t e- 
nenziale 10 marm 2045, ri 177 

Il gettito di tale cmtribulo, se.questo 
pot& essere applicato su gran parte del sa- 
Iaric, effettivamente corrisposto, darà i l  mezzo 
per 18 corresponsione di sussidi straordinari 
di disoccupazione anche a ,coloro che non 
hanno i requisiti. prescritti (52 contnbiiti nel 
biennio precedente) per avere diritto alla 
normale indennità di disoccupazione A qiie- 
sto fine sono state predisposte le ,norme 
necessarie nello schema di grovvedimento su 
accennato 

Per quanto rigaarda l’aumento delle pen- 
sioni di invalidità e vecchiaia, io ho risposto 
in maniera che è stata giudicata esauriente 
all’onorevole Braschi Comunque ripeto che 
sarà quanto prima emanato uii nuovo prov- 

vedimento che migliora fe provvidenze @& 
concesse col decreto legislativo Luoptenen- 
ziale 19 marzo 1945. Si ricorderà, infatti, a 
questo riguapdo, che Con detto decreto semd 
soverchi oneri - essendosi sostituito i1 sistema 
della ripartizione a quèllo della capitaliz- 
zazione - sì provvide 8. decuplicare quasi 
la maggior parte delIe pensioni; essendosi 
provveduto, oltreché all’aumento del 70 per 
cento, alla fissaaione di uh minimo per tutte 
le pensioni di vecchiaia di lire 5,400 per gli 
iiomini e di lire 4,320 per ke donne e per le 
pensioni di invalidità di lire 4,320 per 1 primi 
e di lire 3,240 per le seconde 

I1 nuovo provvedimento contribuirà ad 
alleviare in qualckìe modo Le gravissime con- 
dizioni dei pensionati, condizioni che si sono 
rese da allora ad oggi ancora più gravi Co- 
sicch6, per effetto di questo provvedimento 
in corso, saranno raddoppiati gli attuali mi- 
nimi di pensione, non solo, ma la percentuale 
fissa di iiitegrazione, ora stabilita nel 70 per 
cento, sarà sns tituita da una percentuale 
che va da un massimo del 700 per cento ad 
un minimo del 100 per conto I1 maggior onere 
per la gestione assiciirafivil sarà fronteggiato 
col contributo del 7,50 per cento, giàfksato 
con decreto 30 dicembre 1945, n. 817, da 
applicarsi su una maggiore parte delle retri- 
buzioni 

Per quanto riguarda, infine, la necessitit 
che non vadano perduti i benefici assicurativi 
per quegli’operaì che per deportazione o par- 
tecipazione alle brigate partigiane non fu- 
rono in grado di pagare i premi corrispondenti, 
le legittime preoccupazioni dell’onorevole 
interrogante corrispondono al fatto ehe pro- 
prio in questi giorni la questione è stata at- 
tentamente esaminata dal Ministero del la- 
voro, allo scopo di trovare una soluzione di- 
equità che permetta di venire incontro ai 
legittimi desideri degli interessati 

Si è perciò considerata la possibilità di 
equiparare periodf di partecipazione alle 
brigate partigiane ai periodi di servizio mi- 
litare, ai fini di un provvedimento in corso 
che li riconosce come coperti di contribuzione 
per le assicurazioni soc~ali Lo stesso potrA 
farsi arlche per i periodi di deportarnone, s0 
riguardanti persone soggette a sbblrghi mi. 
litari. 

Con la emanazione di un tale provvedi- 
mento, i1 problema troverà una adeguata 
soluzione. 

PRESIDENTE I1 Consultore Saccani ha 
iacQ1tà di dichiarare se sia soddisfatto. 

SACCANI. Per ciò che nguarda i1 sussi- 
dio di disoccupazione noi socialisti dichia- 
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r i m o  che esso è insufficiente, specialmente nel 
momento che attraversiamo, dopo l’attua- 
mone degli sblocchi negli stabilimenti. &. 
impossibile poter considerare che, allo stato 
attuale delle cose, un operaio disoccupato 
possa sopportare i disagi della vita con lo 
scarso sussidio di drsoccupazione. 

Per ciò che riguarda la vecchiaia noi di- 
cmmo che era necessario adottare tempesti- 
vamente un provvedimento che avesse posto 
questa gente, che aveva una data anzianità 
di lavoro, in condizioni di avere una pen- 
sione adeguata, invece di tornare a cercare il 
mezzo di sostentamento col lavoro Si cal- 
cola che siano più di 500 mila i pensionati che 
ancora lavorano -e che avrebbero potuto 
godere di un meritato riposo se avessero avuto 
una pensione sufficiente, cosicché, al loro po- 
sto, sarebbero potuti andare altrettanti re- 
duci Noi perciò ponevamo una questione pre- 
cisa attraverso la soluzione del sussidio di 
vecchiaia. noi volevamo preparare I posti 
di lavoro anche per i reduci, posti oggi occu- 
pati dai vecchi inadeguatamente pensionati ! 

Per ciò che riguarda le vittime politiche, 
i perseguitati e i partigiani, noi vogliamo 
considerare partigiarrì tutti coloro che dal- 
l’avvento del Tascismo non hanno avuto piU 
la possibilità di pagare i loro contributi di 
previdenza perché sono stati sbandati e 
hanno dovuto trovare quella qualunque solu- 
zione possibile che desse loro la possibilità 
di sopportare le esigenze della vita. Perciò, 
su questo punto, noi desideriamo che ven- 
gano considerati partigiani lat tl coloro che, 
perseguitati dal fascismo, sono stati posti 
nella impossibilità di pagare questi contri- 
buti, coloro che sono stati portati al COnfinb, 
coloro che sono stati nelle costddette patrie 
galere, trovandosi perciò. per dieci o quin- 
dici anni nella impossibilità di pagare i 
contributi. Oggi, quando essi hanno rag- 
giunto l’età per avere la pensione di invali- 
dità, trovano .che questa è. inferiore a quella 
dì coloro che hanno avuto la possibilit&, oltre 
alla fortuna, di poter lavorare e di trovpsi 
in condizioni diverse. Noi chiediamo quindi 
al Governo che vengano considerati come 
partigiani tutti coloro che sono stati persegui- 
tati politici, tutti colQro che con la resistenza 
offerta nel periodo fascista hanno.subìto tutte 
te iagiustizie derivanti da questo regime e non 
possono essere. considerati inferiori a tutti 
quegli altri che hanno avuto una condizione 
dì privilegio, perché hanno potuto avere la 
possibilità di lavorare 

& questa una questione di giustizia e, 
oggi, anche una questione di ordine morale. 

Il Paese va ricostruito non soltanto dal punto 
di vista materiale, ma anche dal punto di 
vista morale, e noi consideriamo che base 
preminente per la ricostruzione morale del 
nostro’ Paese sia di dare la tranquillità si 
lavoratori italiani e, per dare questa tranquil- 
lità, noi non passiamo considerare adeguato ai 
bisogni della vita i1 sussidio di disoccupazione, 
talché i lavoratori sono costretti a trovare 
altri espedienti per poter sopportare i disagi 
che la vita impone. Non possiamo considerare 
soddisfacenti le pensioni di vecchiaia, quando 
consideriamo che a questi vecchi è venuto a 
mancare ogni sostegno da giovani, e queste 
pensioni, sufficienti in quel momento, sono 
insufficienti oggi perché tolgono la possibi- 
lità del meritato riposo in ragione della in- 
sufficienza. del corrispettivo. Perciò queste 
pensioni debbono essere migliorate (Appro- 
VaZionij 

PRESIDENTE. Segue ì’interrogaaione del 
Consiiltore Sansoni Attilio, al Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, n per sapere 
qiiale s a  la sua opinione in merito ai contri- 
buti imficati in agricolti>i.a ed ai reclami 
formiifati dagli agricoltori di tutta l’Italia 
sin sull’astroiioinico ammontare deì contri- 
buti stessi, sia siifla gestione di essr (e piU 
specialmente sirl fatto che solo una piccola 
parte‘delle cospicue somme raccolte pervenga 
ai lavoratori), sia infine sulla opportunità 
che @i agricoltori che pagano i contributi 
e I lavoratori che ne debbono beiieficiare 
pai.1 ecipirio alla amministrazione dei con- 
trihti l i  Con speciale riferimento alla Cassa 
malattie N 

Il Sottosegretario di Stato per i1 lavoro e 
la previdenza sociale ha facortà di nsponglere. 

CASSIANI, Sottosegretario di  Stato per il 
layrÒ e la previdenza socàaie. Xel dare la ri- 
sposta ehe riguarda l’interrogazione del Con- 
sultore Sansoni mi pare indispensabile una 
premessa. I contributi della previdenza so- 
ciale nel settore deìl’agricoltura non subirono 
alcun aumento fino a tutto l’anno 1944. I1 
primo aumenta fu appwtato .nel 1945 e 11 
secondo aumento, quello di cui si discorre, 
nel 1946: aumento in corso dunque. 

Le cause che hanno determinato i1 prov- 
vediniento sono di natura varia e vale la 
pena di ricordare quelle più notevoli. 

Primo: la copcessione di una integra- 
zione delle pensioni invalidità e vecchiaia, 
quella di cui parlavo dianzi rispondendo al- 
l’interrogazione di altro collega Consulto&. 
Si tratta di un provvedimento che ha portato 
le pensioni stesse dalle lire 2 o 3 ghnaliere 
ad iin nunirno di circa lire 15 giornaliere 
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Secondo: l’aumento del canone della retta 
per i1 ricovera dei tubercolatrci anche qiie- 
sto sensibilissimo. 

Terzo: la necessità di ripristinare una 
efficace assistenza sanitaria perché qiiestw 
forme di assis+en?a, pur tanto necessarie, si 
erano rese prctwmeriie iriefficienti Provvi- 
dense queste, alle quali ho accennato, che 
rispondono non soltanto a necessità di ordi- 
ne generale, perché sociali, ma* rispondono 
anche ad esigenze di natura specifica. Basta 
por mente all’aumentato indice di morbilità, 
specialmente nei riguardi della tiibercolosi 
e di altre malattie 

D’altro canto, gli aumenti apportati alle 
contribuzioni noil appaiono eccessivi, quando 
si consideri che la tariffa più elevata, cioè 
quella dei giornalieri di campagna, ,è pas- 
sata da lire 2 91 a giornata nel 1941 - quando 
cioè i1 salario medio dei braccianti agricoli 
era di circa lire 22 - a lire 6 O 9  nel 1945 ed 
a lire 14 18 nel 1946,-mentre i salari sono 
aumentati in misura proporzionalmente mag- 
giore - questo è evidente - e sono aumen- 
tati anche in misura più accentuata i redditi 

. delle aziende agricole, anche a voler consi- 
derare questi aumenti coi calcoli più pr?iden- 
ziali oltre che più sereni 

Coiisiderando i1 gettito dei contributi nel 
suo complesso, si riIeva che, mentre nel 1941 
esso tocuava appena i 750 miliorli e nel 1945 
iin miliwdo e 200 milioiii, nel 1946 raggiunge 
la cifra di lire 4 niiliardt e 300 milioni, più le 
spese e gù aggi di riscossione 

Questi elementi vengono confermati, in 
maniera che possiamo dire precisa, dai dati 
che giungono dalle singole provihoie Vi 
possono essere - questo vale la pena dirlo - 
casi che appaiono particolari, cioè che appaio- 
no non rispondenti ad un sano criterio di 

. giustizia distributiva Si tratta molte volte, o 
quasi sempre, di provincie dove, oltre all’au- 
mento generale derivante da lh  maggiora: 
zione delle aliquote contributive, si verifica 
qualche ‘ aumento derivante dal fatto che 
i contributi fin qui non sono stati corrisposti 
nella misura che la legge stabiliva. Cosicché 
si è data vita a quei contributi che sono 
stati chiamati giustamente arretrati e che 
devono naturalmente essere versati, e per 
i quali in sostanza 13 stato adottato iin prov- 
vedimento che è simile a guello degli uffici 
delle imposte nei riguardi degli evasori agli 
obblighi fiscali Rispetto al 1941 l’aumento 
dell’onere contmbutivo, esclusi i contributi 
per infortuni, è di circa 5 volte, ciò che non 
risulta affatto eccessivo, sia se si tiene conto 
dell’indice di svalutwione della moneta, 

sia se sr tiene conto dell’indice di auiiiento dei 
salari e infine dell’aumento dei redditi. 

anche il caso di mettere in rilievo, data 
l’importanza dell’argomento, un altro aspet- 
to, pure esso notevole, cioè che i contributi 
dovuti per un lavoratore industriala, che per- 
cepisce un salario di 350 lire giornaliere e che 
favori durante tutto l’anno, ammontano a 
lire 23 mila, mentre in agricoltura, per un sa- 
lariato fisso, i1 contribiito annuo ammontd 
a lire 3427 

Queste ragioni fanno pensare al Ministero 
del lavoro che in sos tanp  non VI sia spropor- 
zione tra le possibilità economiche le esi- 
genze innegabili e l’aumento. 

A questo piinto però debbo dire qualcosa 
che penso tornerà gmdita al collega Sansoni 
Debbo dire ci06 che si è stabilito da parte 
del Ministero che dopo i1 pagamento della 
prima rata si provvederà ad un -adeguato 
rinvio per i1 pagamento della seconda rata; 
non solo, ma si provvederà anche ad un l’in- 
vio ulteriore del pagamento delle rate succes- 
-sive tutte le volte in cui apparirà eccessivo 
i1 carico 

Va esaminata anche la situazione parti- 
colare che si è venuta a determinare 111 aìcriiic 
provincie ed in alcune zone Per esempio, si 
è determinata una situazione particolare in 
alcune regioni e provincie in segiiito ad un 
awenutn aiimento dei contributi disposti 
dagli Alleati, quando questi avevano l’Ani- 
ministramone di quelle provincie e di quellc 
regioni Circa l’affermazione del Consultore 
Sansoni che solo una piccola‘ parte dei con-’ 
tributi perviene ai lavoratori. bisogna tencr 
preseqte che i1 numero degli agricoli in Italia 
è di 5 milioni circa. 

I1 numero però delle giornate lavoratwe 
che risultano negli elenchi ariagrafici compi- 
lati per l’anno 1942 e tuttora in atlo, ai fiiii 
delle riscossioni, è di circa 280 milioni contro 
200 milioni di giornate tassate. 

Sono quindi 80 milioni di giornate lavo- 
rative non coperte da contribuzione. Tale 
situazione, ereditata dagli anni precedenti 

--al 1942 e perpetuatasi quasi a tntt’oggi, ha 
portato alla costituzione dei famosi contri- 
buti arretrati, che còstitiiiscono rin debito 
più volte riconosciuto valido e contrizt to 
dagli agricoltori, ma in verità mai soddisfatto 

Tale arretrato influisce sulle gestioni, spe- 
cie su quella per la invalidità e vecchiaia, 
determinando iin notevole ritardo neMa COI’- 
responsione delle pensioni, come comprenderà 
benissimo i1 Consultore Sansoni. 

Scendendo alle singole gestioni assicura- 
tive, per quanto per molte di esse (tuberco- 



ìosi, iiuzialità, invalidità e vecchiaia) i1 si- 
stema mutualistico nazionale non consente 
di poter analiticamente esaminare i1 solo 
settore agricolo, si può osservare 

a )  per la gestione invalidità e vec- 
chiaia, l’Istituto della previdenza sociale 
corrisponde una cifra che va da 150 a 200 
mila pensioni ad agricoli considerando anche 
l’assegno integrativo, si arriva ad una media 
annua di circa lire 4,000 per pensione ed a 
una Somma di prestazioni per lire 600 mi- 
lioni, corrispondente all’onere complessivo 
imposto a tale titolo. 

Vero 6 che la gestione a sistema di capi- 
talizzazione prevede che una parte di con- 
tributi vadg a costituire riserve, ma & altret- 
tanto vero che le pensioni, divenute irrisorie, 
sono state adeguate e lo saranno ulterior- 
mente mediante l’applicazione dei contri- 
buti integrativi che sono su una base di  ri- 
partizione e per i quali gli agricoltori, godendo 
di una massimale di appena 60 lire, iisufrui- 
scono di indGbbi vantaggi di fronte ad altre 
categorie di datori di lavoro 

b )  Per quanto riguarda la gestione 
assegni famigliari, i dati sono piii chiari. nel 
1940, contro 92 milioni di co-ntributi iwcos’si 
dagli agricoltori, l’Istituto ha pagato ai la- 
voratori agricoli 156 milioni; nel 1041, contro 
263 milioni, l’Istituto ha pagato 444 milioni, 
nel 1942 contro 211 milioni vi sono 450 mi- 
lioni pagati 1 dati del 1943, 1944 e 1945 
seguono tale proporzione. anche CF! pt, ’r mc- 
tivi contingenti non è possibile fornire cifre 
dettaglia te 

Basta inoltre osservare che, nulla essendo 
innovato in questa gestione sulla misura del 
‘contributo, come sulla misura ?egli assegni 
corrisposti. l’aumento delle spese geiiero li 
non incide sulle prestazioni 

Per quanto riguarda la partecipuzke 
degli agricoìtori e dei lavoratori agricoli. alla 
amministrazione dei contributi i n  quCsfioIie, 
rappresentanze degli ’stessi sono previste 
negli organi di am’rninistrazione e di controllo 
degli Istituti e degli Enti che provvedono alla 
gestione delle contribuzioni ed alle eroga’- 
&ioni delle prestazioni nel campo agricolo. 

AttUdlmentC gli Istituti sono retti dd 
commissari, ma sono già in via d i  definizione 
i provvedimenti legislativi che permette- 
ranno di porre termine alle gestioni commis- 
sanali e di addivenire, quindi, alla nomilid 
dei normali organi di amminislrszione Pei 0 
11 controllo sulle varie gestioni è esercitato da 
collegi sindacali dove sonu rappresentali sia 
i datori di lavoro, che i lavoratori. 

Nella Commissioiie ceiitrale per gli elen-- 
chi nominatixi dei lavoratori agricoli e pm 
i contributi unificati figurano tre rappresm- 
tanti degli agricoltori e tre dei lavoratori 
agricoli Posso assicurare che questa presenza, 
dei rappresentanti delle due categorie non 
solamente è stata assicurata, ma è una rap- 
presentanza eflettiva perché, per la verità, 
posso testimoniare che alle faticose sedute 
della Commissione i rappresentanti dell’una 
e dell’altra categoria sono costantemente 
presentid e vigili 

PRESIDENTE. I1 Consultore Sansoni 
Attilio ha facoltà di dichiarare se sia sod- 
disfatto. 

SANSONI ATTILIO Ringrazio l’oiiorc- 
vore Sottosegretario per le cortesi comunica- 
zioni che ha voluto farmi Dichiaro però di 
non potermi \ritenere completamente sod- 
disfatto, per le ragioni che esporrò, aiiche se 
non troppo brevemeiite 

bene che gli onorevoli colleghi sappiano 
che questa questione interessa tutta la massa 
degli agricoltori italiani, non solamente i 
grandi, ma anche i piccoli Posso, anzi, ag- 
giungere che è proprio la massa dei piccoli 
agricoltori che ha sollevato lamentele contro 
i ruoli dei contributi unificati, che sono 
stati recentemente notificati per i1 pagamento 

Devo soggiungere che, in realtà, ques‘te 
lamentele s,ona giustificate, perché effetti- 
vamente tra i ruoli del 1945 e quelli del 1946 
esiste un divario così sensibile, direi così 
clamoroso che, enettivamente,- le osservs- 
zioni che sono state fatte da piZi parti rie- 
scono veramelite giustificate ed esatte 

Perchh gli onorevoli colleghi possano 
esattamente comprendere l’esattezza di 
quanto sono per  dire, avvertirò- che d contri- 
buto per la tubercolosi è stato aumentato 14 
volte; i1 contributo per le malattie e stato 
aumentato di 10 volte; i1 contributo per 
l’Invalidità E vecchiaia 6 volte e mezzo; i1 
contributo per gli infortuni i0 volte 

Perché gli onorevoli colleghi possano avere 
la sensazione monetaria di queste mie afyer- 
mazioni, mi permetto di far presente una 
Iettera che mi è pervenuta dalla Feterazione 
delle Marche, nella quale è dichiarato che nella. 
sola provincia di Ascoli Piceno i1 complesso 
delle somme da pagare, che nel 1945 
era di 6,642,127.95, nel 1946 e passato 
a lire 58,319,818.55 Mi si potril rispondere 
che nel frattempo la svalutazione monetaria 
è anche in relazione da 1 a 10, ma vorrei 
pregare di ascoltare alcune altre considera- 
zioni che stanno a dimd‘strare come questg 
aumento è ancor più sensibile 



I1 carico completo notificata aglì agri- 
coltori, secondo i dati forniti dal Ministero, 
rappresenta un complesso di 3 mfliardi 
523 milioni 300 mila lire; però questa cifra 
che 6 contenuta negli schedari del Ministero, 
non è esatta, ,perché ad essa bisogna aggiun- 
gere‘un’altra somma dr 450 milioni, di modo 
che la cifra complessiya sale a 3 miliardi 
973 milioni 300 mila lire 

L’onorevole Sottogretario per ii l,avoro hà 
dichiarato che le giornate lavorative pre- 
viste sono 280 milioni e che si è tenuto conto 
solamente di 200 milioni di giornate EVI.- 
dentemente, 17informazrone che ha avuto 
l’onorevole Sottosegretario non è esatta, 
perche i ruoli sono stati compilaiti sulla base 
cli 230 milioni di giornate lavorative 

Si è detto che era prevista la posoihilitd 
di aumentare i contributi unificati per 30 
milioni di altre giornate lavorative; ma poi, 
qnciiido le cifre sono state passate in ruolo, 
qiiesti 30 milioni di giornate sono state eflet- 
tivamente aggiunti, così che i1 carico uffi- 
ciale in questo momento ammonta a 3 mi- 
liardi 973 milioni 300 mila lire Però, non è 
questa la somma che devono pagare gli 
agricoltori, perché essa è maggiore ed è mag- 
giore per queste ragioni che io eriuncierò 
all’ Assemblea 

Anzitutto, in questa somma non sono 
contemplati gli infortuni agricoli, che sono 
passati da 70 a 700 milioni. Debbo riconoscere 
che questo aumento è veramente giustlficato, 
ma tievo-riconoscere, a scanso di equivoci, 
che noi non partiamo in guerra contro l’isti- 
tuzione ed i1 pagamento dei contributi uni- 
ficati, ma contro i1 modo con i1 quale la cifra 
‘enorme che si viene a raggiungere viene 
erogata ed amministrata E di questo mi 
permetterò di dare le eventuali spiegazioni. 

Alla somma di 3,973,300,000 occorre ag- 
giungere altri 700 milioni per infortuni 
agricoli e 900 milioni per assegni familiari 
b vero che nella tabella del Ministero gli 
assegni familiari sarebbero raddoppiati, ma 
occorre tener presente che, in base al de- 
creto-legge sul caro vita, gli agricoltori sono 
stati obbligati a corrispondere ai propri 
dipendenti 10 lire al giorno per ciascuna 
delle persone che hanno diritto agli assegni 
familiari Cosicché va aggiunto un altro 
carico di un miliardo e 600 miIa lire e SI 
arriva alla cifra complessiva astronomica 
di 6,367,990,000. 

Disgraziatamente, i1 carico che gli agri- 
coltori devono sopportare non si limita it 
qdesto, perche bisogna aggiungervi .le ulte- 
riori percentuali dovute io) alle spese di 

accertamento; 29) alle spese di esercizio; 
30) alle spese di aggo esattoriale, Per le spese 
di esekcieis nel 1944 e nel i945 era stata 
assegnata una percentuale del 3 per cento, 
percentuale che era già rilevante, dato i1 
carico esistente. Senonché, per il 1946, con 
deliberazione del Comitato mlnisteriale, que- 
sta percentuale è. stata raddoppiata, cioè 
portata al 6 per centoc E poich4 il carico 
totale è di 6,367,900,000, i1 6 per cento, 
unicamente per le spese di accertament9, 
porta a circa 4 milioni, cifra che è in- 
dubbiamente ingiustificata e non accet- 
tabile. 

Non. so con quale provvedimento i1 Go- 
verno ha stabilito una tassazione fissa del 
.LO per cento sopra tutti i contributi, cosicché 
sopra 1 contribiiti grava un aggio normale 
per tutte le provincie del 10 per cento, più 
l’aggio esattoriale che ogni provincia deve 
pagare a seconda dei concordatl delle vane 
provincie. Per esempio, qui a Roma, l’aggio 
esattoridle è del 6.5 per cento, ed allora 
peP i contributi si paga, oltre ?i contributi 
stessi, iiienteineno che i1 16 5 per cento. 
Però, non tutto questo va all’esattore Pep 
quanto risulta a noi, Corifedetazione degli 
agricoltori, parrebbe invece che di questo 
10 per cento, assegnato come cifra univoca, 
per tutta l’Italia, solamente una parte vada 
all’esattwe, cioè la somma necessaria per 
mettere in bilancio le varie aziende esatto- 
riali, cosicché sarebbero gli-agricoltoi i a sa- 
nare gli eventuali deficit delle aziende esat- 
toriali; il di più, che rimane di questa cifra, 
andrebbe a. vantaggio del Governo. Allora 
abbiamo aù aggiungere alla eiiorine cifra 
di 6,367,900 000 nientemeno che 11 21,s qer 
cento. i1 quale porta a una cifra notevoi- 
mente riiaggiore. 

Le contingenze belliche possoiio giustr- 
ficare alcirne sfasature ed alcune irregolarità. 
Senonché, a quest,o punto si presenta un’altra 
questione, che è della massima importanza. 
Tutta questa massa di denaro così rilevante 
raccolta dagk agricoltori in quale inodo 
viene spesa? 

Secondo la pubbhca stampa e secondo le 
opinioni correnti nella maggioranza del pub- 
blico, opinioni che non sono state smentite 
In pieno negli ambienti nirnisteriali, i1 r’ap- 
porto fra spese ed erogazioni che vadano 
a vantaggio degli agricoltori si aggira, fra 
spese di gestione, aggi esattoriali e spese 
di esercizio, a circa i1 50 per cento, cosicchA 
su iin Carico complessivo totde di oltre 7 
miliardi si ha che per lo meno 3 miliardi e 
inemo verrebbero erogati in spese. 



A noi non pare che un sacrificio così 
rilevante possa essere chiesto unicamente 
per far fronte a delle spese; ntenìams c h  
ci debba essere qualche cosa di più grave, 
cioè un difetto nel sistema Occorre rivedere 
il slstema, determinando in qual modo si 
possa correggere. Indubbiamente c’è i1 modo 
di owiare. In questo mom’ento tutta questa 
congerie di contributi dell’agricoltura, &i 

quali fra poco andrà ad aggiungersi la con- 
gerie dei contributi nella industria, secondo 
alcuni progetti che sono già ventilati, e dei 
quali si parlerà appresso a proposito delle 
casse mutue, viene ad aflluire unicamente a 
tre istituti: l’Istituto di previdenza. sociale, 
l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul 
lavoro, I’Istitiito nazionale per le casse ma- 
lattie. 

E allora ci siamo domandati: dal momento 
che vogliamo sapere quale è i1 rapporto fra 
spese ed erogazioni, occorre consultare i 

bilanci di questi istituti. Abbiamo cercato 
di farlo e con nostra sorpresa abljiamo po- 
tuto rilevare una circostanea che indubbia- 
mente è del massimo valore e che dovrà 
preoccypare anche i1 Governo, desideroso 
com’è di amministrare i1 denavo nel -niiglior- 
modo possibile . 

L’Istituto di previdenza sociale ha fatto 
i1 suo ultimo bilancio nel 1933 Non esiste 
un bilancio per i1 1944 né per i1 1945. Del- 
l’I N A. I L. non possiamo dire nulla, 
perché la parte Che si riferisce agli infortuni 
in agricoltul>a è stata ormai celata attraverso 
le vaste pieg5e degli infortiiiii nell’indiistria 
Per quanto SI riferisce alle casse malattie, 
dobbiamo dire che l’Istituto nazionale casse 
malattie non ha fatto mai nessun bilancio. 
L’ultimo bilancio esistente si riferisoc an- 
cora alla Federazione delle casse mutue 
malattie, .che è stata da- tempo soppressa. 

Nel i942 vennero presi due provvedi- 
menti Furono abolite anzitutto le casse 
mutue per gli infortuni agricoli, le quali 
funzionavano in modo soddisfacente, anche 
perch6 erano controllate dagli agricoltori 
e dagli operai agricoli. Esse vennero sciolte 
con un decreto, i loro beni incamerati, in- 
ghiottitinel bilancio dell’I. N. A. I. L. Ugual- 
mente si dica per le casse mutue m-alattie, 
le quali finché haniio funzionato come tali 
hanno dato un risultato discreto, e che, 
soppresse anche esse, sono state ingoiate e 
assorbite dall’Istituto nazionale casse ma- 
lattie, i1 quale sino a questo momento non 
ha funzionato. 

Attendo di sentire che cosa dirà i1 Con- 
sultore Grandi su questo argomento, quando 

si discuterà l’interpellanza che egli ha pre- 
sentato. Certo che posso dire che in agricoltum 
non abbiamo mai saputo che si sia dato 
un soldo per malattia ad operai agricoli 
ammala ti. Cosicché paghiamo cifre eleva- 
tissime senza mai sapere in chg modo queste 
’cifre siano destinate; ed allora diciamo a 
noi stessi che tutto qjuesto sistema non può 
essere continuato. Se riconosciamo Che le 
assicurazionr sociali devono essere mante- 
nute e debbono funzionare a vantaggio della 
classe agricola, noi desideriamo che questo 
vantaggio si traduca in realtà e non venga 
a disperdersi nella miriade di spese per uffici 
e automobili, dove questi denari vanno a 
finire senza essere identificata la loro utile 
gestione. 

Quindi vorremmo segnalare all’onorevole 
Ministro del lavoro questi nostri desideri. 
Innanzi tutto, riorganiezwiorie assoluta dei 
servizi ospitaheri e riorganizzazione della 
prestazione dei medici, perche accade una 
quantità di volte che i medici si recano nei 
campi ad esaminare ,un salariato agricolo 
ammalato e non vadano a fare le loro visite 
a mezzadri ed a coloni se non vengono prima 
pagati Desideriamo quindi che veliga eli- 
minato dai ruoli attuali l’aggravio di 450 
milioni, che è stato aggiunto per- le gior- 
nate in più che non sappiamo se saranno o 
no effettivamente eseguite Infine desideriamo 
che venga fatta una revisione completa degli 
elenchi anagrafici, attraverso i quali si ven- 
gono a stabilire le persone che hanno diritto 
di usufruire dei benefici delle assicurasioni 
sociali in agricoltura. 

Da tutte le parti d’Italia viene segnalato 
che questi elenchi anagrafici sono compilati 
nel modo più bizzarro possibile e che ven- 
gono a beneficiarne le persone più disparate 
come, per esempio, quelle che hanno delle 
proprietà o anche addirittura degli operai 
industriali che non hanno niente a che ve- 
dere con l’agricoltura, così che noi abbiamo 
un doppio aggravio. E poiché questa que- 
stione è della massima importanza e mi- 
naccia di creare un disordine profondo e 
veramente sensibile nella compagine eco- 
nomica dell’agricoltura, noi preghiamo i1 
Governo perchi3 voglia esaminare questa 
questione a fondo. 

Perché gli onorevoli colleghi della Con- 
sulta possano comprendere quale sia la por- 
tata economica di questo problema, dirò 
oggi in quest’aula che mentre l’ammontare 
dei contributi in agricoltura si aggira sopra 
I sette miliardi di lire, l’imposta fondiaria, 
triplicata secondo le ultime disposizioni, non 
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arriva a sei niiliardi, cosicché gli agticotlrxi 
vengono a pagare per contributi una somma 
rrraggmre di quella stanziata per l’imposta 
fondiaria. Questa - è una situazione che va 
cocrctta ad 14 per questo che aon posso dichia- 
rarmi wddlsfatto dalla risposta che è stata 
data. Pertanto desideiio comunicare che tra- 
sformerò l’interrogazione in un’mterpellanza. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dei Consultori Traina e Gazzoni, ai Ministri 
dell’interno e delle finanze, (f per conoscere: 
io) se st intende niantenem in vita un ente di 
origine e struttura fascista, come d l’istituto 
nazionale gestione imposte di consumo, e se 
si vuol dare ancora al detto ente i1 diritto di 
esercitare il privilegio della priorità. nelle gare 
per i conferìmenti degli appalti; 2020) se è vero 
che recentemente s ~ a  stata ripristinata Ia 
cri’coìare del Governo fascista, per la .quale 
1’5. N Cr. I, C dovrà godere aiicora di diritti 
dì  priorità, in contrasto con le disposizioni 
impartite dal Ministero delle finanze, con cn-  
colare del 31 dicembre i944, e contro quanto 
aveva dichjarato il ConsigIio di Stato con sua 
senteiiza del 15 luglio 1933 )) 

Iì Sottosegretario di Stato per le finanze 
ha facoltà di rispondere 

VISENTINI, Sottosegretapio di Stato pe? 
le fimnze, L’Istituto nazionale gestione mi- 
poste di consumo è stato costituito, come è 
noto, verso la fine del 1938, con i1 compito dà 
fun&nare come calmiere rispetto agii appal- 
taton privati. Om dal 1937 ad oggi l’Istituto 
iiazionals . gestione imposte di consiimo ha 
svolto questa sua fiineione di  calmiere i n  con- 
froiiti degii nppaltatori privati, fiinzìone que- 
sta che continua a rimanere essenziale per 
quanto riguarda il sistema di riscossione delle 
imposte comunali, e quindi il Ministero delle 
finanze ritiene che l’I N. G .  I. C. debba con- 
tinuare 8, svolgere le fuiizioni che gli wmo 
state attribuite ed alle quali ha sinora adem- 
piuto con proficui risultati. 

Per quanto riguarda I’aflermazione àel- 
l’interrogaqte, secondo Ia quale all’ente sa- 
rebbero concessi dei privilegi in confronto 
agli appsìtaton privatì, non credo si possa 
parlare di privilegio riguardo al fatto che 
i comuni, prima di procedere alla conferma 
àell’appaltatore o a un nuova appalto sono te- 
nuti ad interpellare 1’1. N. G. I. C. circa le con- 
dizioni alle qwl i  sarebbe disposto ad assumere 
Ia gestione e !O d0vono sempre invitape ai 
procedimenti di asta. Si tratta non di un 
privilegio, ma di un procedimento indispen- 
sabile affinchb i’$. N, G .  1. C. possa svolgere 
quella funzione di calmiere e mor~li~iza- 
trice alla quale accennavo prima 

E vetigo al secondo pur~to LCI circolair; 
+I Governo fascista, ala quale J’tpiterrogante 
fa riPerirneato, non è mai stata richiamata 
dal Ministero .delle finanze; al contrario i1  
Ministero delle finanze ha diramato una 
circolare, in ùata 31 dicembre 1944, con la 
quale riconferma la uiefflcacia giuridica del- 
I’articolo i2 del decreto Iegicìativo 26 apri& 
1944 del Governo repubblichino al Nord: 
articolo 18 i1 quale effettivamente conctdeva 
da& facilitazioni all’i N Gr I ,  C 

Coricludendo, contorno che nwntre la 
fiirizìone deil’T N F Z C rimane - e se- 
condo 1101 d e w  essere svolta e intensificata 
anche per l’avvenire - noi intendiamo se? 
gtaire la direttiva chr l’i N. Q. I. C. non ab- 
bia particobrì privilegi, pur essendo sempre 
posto in condizione di svolgere le, funsioni 
di pubhhco interesse alle quali è chiamato. 

PRESIDENTE. L‘interrogante ha fwoltd 
di dichiarare se sia soddisfatto 

TRAINA. Ringrazio H spei*o che 1’Isti- 
ti i io nazionale che gestisce i consumi possa 
ascokere le stte niansioni servendo di re.Tnora, 
di sprone o di tempcrarnento a tutti gli altri 
enti sirnilari neli’mteresse, e nel solo interesse; 
delle disastratc arnxninistraz~ani comunali. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione d6i 
Consiiltors Amatucci ed altri ai Ministro del- 
I’inteFno, nper sapere se crede di spiegare coq 
una circolare, o, m@io, con iin articnlo di 
legge aggitintivo FL quella del 7 gennmo 1.986, 
JI i ,  sdla rinnovaeione nelie Arnminrstm- 
mont comunali, che la scheda è valida, anche 
se l’eletAoro contrassegni, comunque, il di: 
stintitro di una liita, e n m  che segni c p . u n a  
croce la casella che è a fianco del contrassegno, 
F) ciò in relazione agli artrcoli 38 e 63 della 
su citata legge)). 

It Sotto3egretario dì Stato per l’interno 
ha facoft8 di Pispondere 

SPRTARO, SottosegretaTio de Stato pe? 
ì’P;rttcrmo. Posso Eassicurare gli onorevoh in- 
terroganti che è in corso un prowedimsnto 
iegxidativo che ricanosce la validith del voto 
anche Se 11 segno di croce è apposto diretta-. 
mente sul contrassegno, anziché sulla casella 
R fianco. 

Credo così di aver soddisfatto gli intern>- 

PRESIDENTE. Poiché il CopsuitoPe 
Amatucci è assente, chiederò ad uno degli 
interroganti se SJE~RO soddisfatti 

MANCINI AUGUSTO. Anche R norm 
degli altri Armrttarr, ci dichiariamo sod- 
disfatti, 

PRESIDENTE. Lo svolg&ento delle in- 
lerrogawoni 4 così esaurito. 

gE6lltJ. 



Svdgimento dì ìnterpellanee. 

PRESIDENTE L’ordine del. giorno reca 
1Ò svolgimento delle in t,erpellanze. La prima 
è quella’ del Consultore Grandi, al Governo, 
e particolarmente ai Ministri del lavoro e 
della previdenza sociale, . dell’interno (Alto 
Commissario per l’igiene e la sanità pubblica), 
del tesoro, dell’assistenza post-hellica, N per 
conoscere: a)  quale attuazione e quali svi- 
luppi ahbia avuto la riforma della prevjdenza 
sociale prevista dal Regio decreto 15 marzo 
1944, e se la Commissione istituita dal de- 
moto stesso ha, a norma dell’articolo 8, pw- 
sentato al competente Ministw le si le pro- 
poste per l’auspicata riforma legislativa, 
b )  quali ìpdugi si frappongono alla promul- 
gazione dei provvedimenti di legge, da tempo 
predisposti, relativi dl’adeguamento dei con- 
tributi mrttiial~ctici dovuti n11’1$titiito nR- 
zionaIe pcr l’assistenza di ma1att2ia ai lavo- 
ratori, rispettivamente per i lavoratori del- - 
l’industria, nonche per i salariati dcll’agri- 
coltura e per i mexaadri e coloni; c )  qiiali siano 
le intenzioni del Governo circa la necessità 
di porre 1’lstituto nazionale per l’assistenza 
di malattia ai lavoratori imcondizioni di ri- 
spondere alle legittime esigenze dei lavoratori 
assicurati, dei lavoratori dipendenti dalle 
Forze alleate, per i quali l’Istituto eroga da 
tempo onerosissime prestazioni setiza riu- 
scire a riscuotere i 1  COntPJbutO corrispettivo, 11- 
ciiì onere grava a carico dello Stato, qiiali 
decistont ha adottato i1  Minislero- deli’as- 
sistenqa post-bellica eirca le convenzioni 
da stipiilare con l’lstihito nazionale per l’as- 
sistenza di malattia ai ldvoratorì per quarito 
si riferisco all’assistenza a favore dei reduci 
dalla prigionia e dalla deportaztone; e) quali 
sono i propositi e gli orientamenti del Governo 
oirca I’es€ensione a t i i t t p  i1 territorio del Re- 
gno del sistema dei contribiiti iinificati il!$- 

l’industria-, cmtcrio già adottato iiell’ Italia 
del .Nord, la cui sospensmnc ha determinato 
nn  arrtisto nel versamento dei contributi. 
snrhmament4c nocivo alla nncessarie conti- 
nuità dell’assistenza. di malattia a favore del 
lworetori ed in genere alla attiinziorio delre 
‘assicivazioni socia11, f )  qiiali provvcdimentl 
cnricwti ahbia i1 Governo posto in atto per 
la deinocratizaazìnne dei Consigli direttivi 
degli Enti asststenarali, in sostitu~ione delle 
&thiali gestioni- commissariali straord4narie u 

El Consultore Grandi ha facoltà di svol- 
gere la sua interpellanza. 

GRANDI. Aqrei rinxincidto h svol@rie la 
mia interpellanza, in sptxi‘e dopo i provvedi- 

menti che sono stati presi dal Ministro del la- 
voro; ma come VOI ben vedete questo argo- 
mento della previdenza sociale in Italia di- 
venta di tale entità e d i  tale importanza per 
cui è bene che i signori Consultori ne abbiano 
almeno una parziale coi1oscenza, anche per- 
ché sono facilissime tutte,le critiche possibili 
e immaginabili verso coloro che sono stati 
chiamati ad assimere la reggenza di questi 
ìstitutì, dopo le disastrose condizioni finan- 
ziarie in cui li ha lasciati i1 regime fascista 

Non tocca a me parlare delle condizioni 
degli altri due istithti importanti, ma a$- 
cennerò a qiialcuno di questi istituti perche 
mi ricordano, dirò quasi, i tempi della mia 
infanzia, giacché In Cassa nazionale di pre- 
videnza 6 stata fondata appunto per mizla- 
tiva delì’aìlora Ministro del tesoro Paolo 
CarC&no, i1 quale era deputato della mia 
citt8 natia Ricordo che eravamo nel 1893-94, 
e che s i  cominciava allora a dare dall’Italia 
un esempio, anche agli altri Paesi, dello spi- 
rito di previdenza volontario da parte di un 
popolo lavoratore, che non aveva altri rnezhi 
per provvedere al Minimo della siio esistenza. 
Ora, questa Cassa, che assunse poi ncmì di- 
versi, di Cassalnnxionale di previdenza, Cassa 
namonale delle ass~curazio~i~ sociali, Uopo I 
primi anni faticosi in cui cominciò tj diven- 
tare obbligatoria, avrebbe dovuto essere l’or- 
ganismo nel quale 11 primo rischio a CUI 
vanno incontro i lavoratori, cioè i1 rischio 
della maiattia, fosse immedesimato nelle 
funzioni stesse della Cassa nazionale delle 
assicurazioni sociali. 

E infatti ’esistono studi, e proposte in -que- 
sto senso. Io -allore facevo parte del Consiglio 
d’amministrazione insieme p n  altri valorosi 
colleghi, con i quali si era studiato i1 problema 
dell’assicurazione malattre, che avrebbe do- 
buto-far parte di tutte le altre forme di pre- 
videnza, aim come prima forma di previ- 
denza insieme con tutte le altre. Questo grande 
istituto pure oggi si regge soprattutto per le 
sue proprietà immobiliali e per i ciiteii a cui 
è stato indirizzato-prima che venisse il fa- 
scismo, perdi6 bisogna non dimenticare, 
quando si parla dellla questione dei contri- 
buti, che questi organism? sorsero all’infuori 
dell’Istituto Infortuni, col triplice contributo 
del ddtore di.lavoro, del lavoratore e dello 
Stato Lo Stato non si disinteressava di questo 
gravissimo problema della previdenza SQ- 
ciale, 

Oggi questo grailde Istituto della previ- 
denza sociale si trova a far fronte ai propri 
impegni soltanto io virtù del fatto che i pa- 
gamenti delle sue assistenze invaiidità, vec- 
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chiaia, disoccupazione, tubercolosi nei gradi 
più avanzati, pensioni, sono pagamenti diffe- 
riti nel tempo Se l’Istituto di previdenza 
sociale dovesse, come l’Istituto malattia, far 
fronte ogni giorno ai bisogni ed alle esigenze 
degli assicurati, esso si troverebbe oggi, come 
si trova, con un disavanzo in tutte le sue 
principali gestioni, che sale oltre i 20 mi- 
liardi. 

Non entro a discutere clell’lstituto degli 
infortuni, al quale contribuiscono i datori 
di lavoro integralmente, nella misura del 
100 per cento, ed è più facile far fronte ai 
bisogni amministrativi. Ciò nonostante an- 
che questo Istituto ha dovuto attraversare 
delle difficoltà Dovete ricordare, o signori, 
che durante i1 regime fascista lo Stato ha 
impiantato questo servizio, e adesso è diffi- 
cile eliminarlo mentre S P  le sue fun-  
zioni fossero state attribuite alla Cassa na- 
xionale di previdenza, la strada sarebbe 
Stata più semplice Adesso che è in piedi ed 
lia 13 milioni di assicurati in tempi normali, 
prima di poter cessare la sua assisteriza, bi- 
sognerebbe che fossero compiiiti tiitti gli 
studi c predisposti i progetti per una riforma 
del servizio di previdenza socidle 1 pareri. 
in proposito sono diversi, circa, la convenienxa 
di iinificare i servizi oppure teiierli distinti, 
mantenendo quello che è buono ed elimi- 
nando i1 resto 

Dobbiamo quindi tener presente che lo 
stato fascista prima di tutto si & sottratto al 
pagamento dei contributi che gli spettavano; 
poi ha obbligato gli Istituli per la previdenza 
e per gli infortuni ad immobilizzare tutte le 
riserve, nella misura che va cla11’80 al 90 per 
cento, in titoli di Stato, perché occorreva 
pompare da questi contributi che ve~iivano 
pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro, 
perch6 lo Stato fascista potesse far fronte 
a tutte le sue megalomanie iinperialistiche, 
mili taristiche, ecc 

E quello che è gridalo distrutto, caro 
amico Sansoni, non e più ricuperabile; e noi 
siamo, come siamo, nelle condizioni in cui, 
per esempio, io ho trovato l’Istituto di ma- 
lattia. Io sono stato nominato Commissario 
alla fine del 1944 Le assicuro che anche du- 
rante i iiove mesi di malattia, all’infuori -dei 
giorni 111 cui stavo in sala operatoria, ho 
cercato di seguire attivamente la vita di 
questo istituto Ed ho visto fin dai primi mesi 
- io mi sono ammalato iiell’aprile - che è 
vero quello che lei ha affermato, che cioè non 
c’erano bilanci. Nel 1941, anche per i1 fatto 
che questa esistenza di diverse lingue met- 
teva gli iifEci provinciali nell’impossibilità, 

come lo sono ancora, di vivere autonorna- 
mente, i bilanci non furono fatti 

Io le posso dire uiia cosa sola che spero - 
perché sono in corso tiittr le operazioni ne- 
cessarie - di poterle presentare, ad una pros- 
sima fine del mio comrnissari~[o, le risultanze 
del 1945 Per quello che riguarda i1 resto, i 

coi1 ti l i  rrcostrtiiremo come sarà possibile 
ricostruirli Però le darò alciini dali, dai quali 
vedrà che, malgr8do quello -che lei afferma, 
io ho dovuto anticipare, senza mezzi, agli 
uffici provinciali, i quali sembrava che po- 
tessero vivere di vita autonoma, dal logen- 
naio 1945 al 27 febbraio 1046, 685 milioni, 
oltre le loro -entrate ordinarie Perché si è 
determinato qiiesto ? Ve lo dico subito. perch6 
prima della liberazione di Roma, oltre 700 
niilioni che costituivano le -riswve dell’lsti- 
tuto di malattia e che emno q~ii ,  sono stati 
portati via dal Governo repiibhlichino Non 
dico mica che sono stati rubati Appena av- 
venuta la liberneione, ho cercai o di ricuperare 
quello che poteva essere possibile ricuperare, 
ed ho riciiperato per circa 300 milioni, non 
di con tari tc ina di titoli 

Wa, miche in virtù di qliel bel seivizio 
del non pagamento dei contributi, che si 
agita attiialmente, gli uffici pcovincinli, del- 
l’Alta Italia particolarmente, lianno rxhiesio 
alla sede centrale. la quale non ha cespiti, 
oltre 240 milioni; altriinenti non si possono 
pagare i sussidi OPa, lei mi dice e (( Cxiiardi 
come si spendono questi soldi )) 1 d mia in -  

terpellanza, onorevole Ministro, segiie una 
falsariga tutta diversa da quella che io avevo 
impostato, ma bisogna che io sia costretto 
aiiche dalle vostre o ~ ~ e i v a z i o n ~  a seguire que- 
sta falsaiiga 

Vi sono dite provyedinienti di legge che 
nella inia interpellanza sono stati invocati, 
<dativi all’adeguaniento dei contributi mu- 
liialistici versati degli operai dell’industria; 
con pagamento nella misura del 50 per cento 
cli quello che era i 1  giiadagno e dai salariati 
dell’agricoltiira. To credo che l’Istituto di 
previdenza sociale si trovi nelle mie stesse 
condizioni Io sento parlare di 3 miliardi, 
(11 c> iniliardi, ecc ; ma io ~ S S I C U ~ O  che i conti 
sono sfati fatti, aiiche tenute conto dei con- 
tributi a cui ci si è riferiti, e che l’istituto 
raggiiingc i tre niiliardi, se li raggiunge. 

Io devo aiiche dichiarare che in molte 
provincw dal 1942 al 1945 non è stato pagato 
niente Le esattorie non ci hanno versato 
nulla e quindi noi abbiamo dovuto in niolte 
provincie far fronte agli impegni verso i nostri 
assicurati, specialmente impegni di assistenza 
sanitaria, senza la corrispondente entrata. 
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I nostri istituti hanno un personale nu- 
meroso e sono sorte molte critiche al riguardo. 
Credo che alcune di queste critiche siano in 
parte fondate. Io ho cercato di provvedere 
per quanto mi riguarda; ma ad un certqmo- 
mento mi sono trovato di fronte a questo 
probiema. che cosa faccio ? Butto sulla strada 
diverse migliaia di dipefidenti di questi Isti- 
tuti di previdenza, per creare che cosa 3 Un 
fenomeno di disoccupazione Io sono iin Ente 
pa’rastatale, lo Stato si trova nelle mie stesse 
condizioni, ha anch’esso lo stesso problema, 
particolarmente per quello che riguarda gli 
awentizi. Eppure .lo Stato non potrh, arri- 
vare ad una soluzione che attsaverso prov- 
vedimenti che poco per.vol ta saranno attuati. 
E verissimo che questi numerosi Enti non 
possono più sopportare i1 peso che sop.porta- 
vano prima della guerra fi anche vero che lo 
Stato non può più fare quello che faceva prima 
della guerra, però oggi le condizioni sono 
queste che se si prende un provvedimento 
di questo genere, è un cmtinuo reclamare 
che parte dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri per arrivare fino all’iiltima Camera 
del lavoro, e quindi quegli amici Consiiltori 
che toccano questi argomenti devono te- 
nere presente anche tiilte queste. conside- 
razioni 

fi certo che si sono spostati completa- 
mente tutt8i i dati attuanali, da quella della 
morbilità. che è peggiorato, a qiiello Aclla 
percentuale che si dovrebbe spendere per 
i servmi amministrativi e sanitari, che dal 
15-20 per cento al massimo, in alcuni uffici 
provinciali è salito‘ fino ad avvicinarsi alla 
misura del 40 per cento 

Altro problema Si dice l’assistenza non 
abbiamo potuto farla o, per lo meno, si sente 
poco questa assistenza. Considefate sokanto 
i1 trattamento dei medici. Io ho trovato dei 
medici che devono assistere soprattdtto i 

lavoratori della campagna, questi medici 
prendevano una quota pro-capite per l’as- 
sistenza da darsi a questi lavoratori - quando 
sono stato nominato commissario - di 9 
lire; io l’ho portata fino a 50 e 60 lire, ma 
non posso pagare di più 

Non voglio dire parole grosse, però i3 
dichiaro che qiiesti nostrj istituti, e parti- 
colarmen te l’Istituto delle malattie, è ric’àt- 
tato in un modo veramente deplorevole, 
perché, quando noi pensiamo che l’assistenza 
ai nostri contadini, attraverso la forma ca- 
pitaria, è data generalmente dai medici coii- 
dotti, dobbiamo anche riconoscere che que- 
sti hanno anche l’obbligo di assistenza per 
conto loro Se un medico assiste 2000-per- 

sone, compresi i famigliari, ciò vuol dire 
che assiste in media 100 persone, perché i1 
contadino se ne guarda: bene dal torinentare 
31 medico. saranno 100 persone e i1 medico 
prende 120 mila lire all’anno e nel contempo 
assiste altre persone. Non dico che oggi ab- 
bia torto; non ha torto, perchè mancano 1 
mezzi di trasporto e anche perché vi sono delle 
categorie di contadini che stanno anche bene 
economicamente e quindi i1 professionista 
vuole cercare di racavare 11 si10 guadagno. 
Ma gli istituti si trovano in queste condizioni 
e devono chiedere che lo Stato intervenga 
nel senso di dire: si stabilisca una tariffa. 
I1 medico non ha i1 diritto di rifiutare la 
propria assistenza agli ammalati, per ciii ha 
fatto anche delle convenzioni Si stabiliscano 
delle Comniissioni provinciali; ma  l’obbligo 
di assistenza deve rimanere 

Dirò anche che tutti i medicinali, tutte le 
specialità, t u t t i  i servizi ambulatoriali, sono 
aumentati da nove a dieci volte tanto i3 
noto che le specialità, anche da parte det 
Commissario per l’igiene e la sanit8 pubblica, 
sono state aumentate, è stato stabilito che 
i servizi farmaceutici debbono essere portati 
al 900-1000 per cento di aumento, gli ospe- 
dali presso i quali dobbiamo fare l’assistenza, 
anche le cliniche private ci rispondorio che 
essi ;i fanno la beneficenza è anche vero, 
però, da quote di 20-30 lire al giorno. siamo 
saliti Ano a 250-300, gli interventi chirurgici 
sono decuplicati, ecc Questi sono tutti soldi 
che bisogna metter fuori e che consumano 
tutte le riserve Orbene, noi abbiamo chiesto 
provvedimenti, perché questi nostri istituti 
corrono i1 pericolo del fallimento Io non vo- 
glio esagerare, però una nazione più forte 
della nostra, come la Germania, nel 1918, 
dopo la fine della guerra, vide-fallire i1 mi- 
glior sistema di assistenza sanitaria e dopo 
due anni si è ripresa con criteri nuovi 

Credo di aver dato in questa materia le 
spiegazioni che potevano interessare 

Assis tema ai lavoratori dipendenti dalle 
Forze alleate. Le Forze alleate, dall’agosto del 
1944, hanno, in un primo tempo, obbligato 
le banche a versare i contributi; R un certo 
momento hanno deciso che, siccome secondo 
le condizroni dell’armistizio lo Stato italiano 
deve provvedere a pagare, noi dovevamo dare 
assistenza al nostri operai Cito i1 caso di 
Napoli Oltre 100 mila lavoratsri sono da 
noi assistiti in tutti i casi di malattia e di 
previdenza, senza un centesimo di contri- 
buto. A chi dobbiamo domandarlo ? Io 
ion sono, per convinzione, favorevole al- 
l’intervento dello Stato in ogni caso Ma qni 
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disgraziatamente lo Stato è erede della di- 
sfatta e come tale deve per forza interve- 
nire. Lo Stato difath è intervenuto. Ora 
credo che anche i1 Ministero del tesoro si 
sia persuaso, almeno secondo le comunica- 
zioni che mi sono state fatte dal Ministero 
ùel lavoro. Sta di fatto che io non posso 
che domandare non solo i contributi per 
l’avvenire, ma anche gli arretrati. 

Reddci dalla Germania, Per i lavoratori 
andati in Germania erano stabilite delle con- 
venzioni, per cui la Germania doveva pagare 
l’assistenza agli operai. I3 awenuto quello 
che, è awenutÒ. I lavoratori tornano amma- 
lati, non pih nella misura normale, ma nella 
misura del 50 per cento. Quindi voi potete 
ben capire in quali condizioni ci si trovi 
Un Commissario nominato all’ultimo mo- 
mento ne! Nord stabilisce di dare, oltre alle 
cure ambulatoriali, fino a 40 lire al giorno a 
questi lavoratori Io non dico niente, ma 
sta di fatto che non abbianio la possibilità 
di trovare i mezzi. Mi sono rivolto aì tesoro 
e mi si è detto che è stato costituito un Mi- 
nistero della assistenza post-bellica e che 
quello che i1 Tesoro ha dato a questo Mini- 
stero deve bastare. Certo i1 Ministero non ri- 
sponde degli arretrati. Io sto studiando con 
l’amico Gasparotto i1 modo di fare-una con- 
venzione per vedere quello che egli può darmi 
d’ora in avanti per potere effettuare le pre- 
stazroni. 

Tutto considerato, sono arrivato al punto 
di impegnare tiitte le riserve. Oltre ciò ho 
dovuto dichiarare esplicitamente, e non oggi, 
collega Sansoni, ma da parecchi mesi’ ba- 
date che arriviamo, particolarmente per 1’1- 
stituto malattie, a queste condizioni. Ieri 
ho preso nelle mapi un bollettino del personale, 
i1 quale dice che per i1 i 6  di marzo ha sospeso 
di fare lo Fiopero. Ma ad ogni modo mi preav- 
verte che se non farò i1 regalamento orga- 
nico e non lo pagherò in una determinata 
misura, si può fare anche lo sciopero. 

Cosa devo fare? Non so che cosa si at- 
tenda da un regolamento organico il quale, 
dato che si deve arrivare alla unificazione dei 
servizi, dovrà portare per forza ad una ri- 
duzione di personale. Srccome i lavoratori 
sono gente che ragionano e siccome i1 Mi- 
nistro del lavoro mi ha sempre sostenuto 
contro qualsiasi richiesta, io credo che anche 
questo problema finirà per essere risolto. 

Vi sono già due provvedimenti: per i 
contributi in agricoltura e per quelli nell’in- 
dustria. Attendo anche che si regoli la que- 
stione dei contributi unificati, cioè partico- 
Iarmente la questione che si dibatte fra le 

organizzazionl sindacali in- questi giorni. 
Non entro nel merito in questa sede’. Certo 
è che bisogna prendere una risoluzione, per- 
ché se si facessero dei decreti che stabilis: 
sero determinate prestazioni e goi mancas- 
sero i versamenti, nessuna questione sarebbe 
risolta. Quindi io spero Che in questi giorni 
si possa arrivare ad una soluzione anche in 
questo problema. Ho visto che vi sono delle 
minacce: in Sicilia da parte degli agricoltori 
e in qualche altro posto vi sono inviti a non 
affrettare i prowedimenti che abbiamo im- 
postato e che i1 Ministro del lavoro ha già 
fatto approvare dal Consiglio dei Ministri, 
o che intende di fare approvare. 

Io spero che siano voci che non abbiano 
un risultato pratico. Devo avvertire però e 
mettervi in guardia contro queste mihacce, 
perchè i nostri lavoratori già si lamentano 
della scarsa ed insumciente assistenza che 
questi nostri istituti dànno e non !orrei che 
si trovassero poi privati anche di questi sus- 
sidi. È questo l’unico modo per cui si pos- 
sono pagare dei sussidi ai lavoratori agciColi, 
perchè- altrimenti tutto i1 resto va a finire in 
medici e medicine e la assistenza quindi non 
ce l’ha nessuno. Io dico che ognuno deve 
assumersi le proprie responsabilità. Io certo 
saprei assumermi le mie, ma bisogna che 
ognuno abbia la coscienza di quella che 6 
la sua responsabilità su questo delicato pro- 
blema. per questo che io ho domandato 
che si solleciti i1 lavoro della Commissione 
per la riforma della previdenza sociale, per 
modo che siano esaminate le condikioni fi- 
nanziarie degli istituti. 

I1 collega Sansoni ha avuto un acoenno per 
le mutue Io non gli posso dare nessuna notizia 
sulle mutuè dell’agricoltura, ma posso dare 
qualche rmtizia per quanto riguarda le mutue 
dell’industria, e dico che laddove l’industria è 
in fiore ed ha ripreso, IO riconosco che le mu- 
tue aziendali dànno anche un certo risultato, 
ma dove l’industria subisce la crisi, le mutue 
sono nient’altro che una truffa, perché quando 
i cespiti che esse percepiscono non bastano a 
far fronte agli impegni, esse si risolvono in 
un aggravi0 sulle spalle del lavoratore L’al- 
tro giorno ho sentito parlare dell’Ansaldo. 
La mutua dell’ansaldo è venuta da noi a do- 
mandare-il nostro interventò e noi dobbiamo 
intervenire perché, fino a quando sarò com- 
missario, non dirò mai ai lavoratori che nego 
loro i1 mio aiuto. Io do fino all’uItimo cente- 
simo; quando non ne avrò più, prenderò i1 
cappello e me ne andrò. 

Quindi anche in materia di mutue azien- 
dali andiamo avanti Dio sa come, perché vi 

68 
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so00 posti in cui possono anche fiorire, se 
continua i1 lavoro, ma dove il, lavoro non 
continua le mutue sono in condizioni disa- 
strose A questo proposito vi do un’indica- 
zione: l’ufficio provinciale di Roma dal 1945 
ad oggi mi ha già chiesto 50 milioni oltre 
alle entrate ordinarie. Oggi come oggi, non 
c’è nessun provvedimento al di fuori del sa- 
crificio, e dobbiamo quindi domandare a tutti 
quelli che lo possono che facciano dei sacrifici. 
E questo dobbiamo, purtroppo, domandarlo 
anche allo Stato e particolarmente al Tesoro, 
perché io capisco la politica del Tesoro e 
siccome sono anche un Consultore, conosco 
e capisco le condizioni del mio paese; ma 
sarebbe la stessa cosa come dire di non far 
funzionare, per esempio, le ferrovie, o di non 
far funzionare gli ospedali: Vi sono servizi 

- pubblici di tale natura per cui, anche se sono 
passivi, non si può chiudere la porta come si 
chiude quella di uno stabilimento. Bisogna 
per forza, dinanzi a determinati serviai e de- 
terminati bisogni, fare i sacrifici che sono 
necessari. 

Un’altra necessità è quella di tornare alla 
regolare amministraziane. Io ho domandato 
al collega Sansoni, 15 giorni dopo di aver 
assunto le mie funzioni di Commissario, che 
si nominasse una consulta In tutti gli umci 
provinciali al di sotto della linea gotica ho 
fatto nominale i comitati provinciali, fa- 
cendo interpellare i prefetti Non potevo 
applicare se non la legge che avevo - per- 
ché io ho ancora una legge fascista - ed 
ho fatto nominare questi comitati consultivi. 
Sapete che cosa mi capita ? Che parecchi umci 
provinciali sono entrati nell’orhine di idee 
del N qui si può fare, qui si può dire, ecc. D; 
quando hanno visto che i mezzi non si trova- 
vano e-quali erano gli oneri, in parecchi ufflci 
provihciali’ 4 accaduto che,uno ad uno, all’in- 
fuori dei rappresentanti dei lavoratori, tutti 
qe ne sono andati cercando di non aver fastidi. 

La questione dellrc nuova sistemazione 
amministrativa centrale sarà definita a suo 
tempo, per intanto si possono nominare gli 
organi. Qui a Roma ho cercato che fossero 
nominati vari rappresentanti a far parte di 
questa consulta. Devo dire che gli altri 
hanno aderito, la federazione degli agricol- 
tori però ha subito prospettato alcune ri- 
serve I1 Ministro mi ha risposto che sono in 
corso dei provvedimenti, che egli intende pre- 
sentare un decreto in cui proporrà la costi- 
tuzione dei consigli di amministrazione. Na- 
turalmente ho rinunciato ad insistere sulla 
questione della consulta, perché preferisco 
quest’altra forma. 

Concludo con quello che avevo scritto in 
sede di interpellanza. Data anche l’urgenza 
dei problemi prospettati, io non potevo in- 
trattenermi in un più ampio esame dei pro- 
getti di riforma dei servizi degli istituti di‘ 
assistenza sociale in Italia, di quei grandi 
istituti iion privi di notevoli benemerenze. 
Ciò sarà fatto‘in sede di ricostruzione na- 
zionale. Però occorre, onorevoli colleghi, 
che noi cerchiamo di salvare questi istituti 
dal pericolo non ipotetico della loro rovina. 

Ringrazio i colleghi del Governo demo- 
cratico, delle organizzazioni sindacali e par- 
ticolarmente ringrazio la Confederazione ge- 
nerale italiana del lavoro; i rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questa 
è realmente una guerra benefica che vale- 
la pena di essere combattuta per la salute 
del popolo lavoratore itPlidno e di .tutte le 
sue mirabili energie; per un’opera di fratel- 
lanza ed insieme di giustizia e di pietà. (Vi& 
applausi). 

ROSATI. Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE Lo vuole specificare P 
ROSATI. Nel duello oratorio tra i Con- 

sultori Grandi e Sansoni, all’onorevole Grandi, 
che è una così gegtile e garbata persona, è 
sfuggita una parola che suona inguria ai 
medici dei quali sono i1 rappresentante. 
Non essendoci altri che possano rispondere, 
è mio dovere intervenire. 

L’onorevole Grandi ha detto di essere 
stato ricattato dai medici. Se ingiuria è in 
questa parola dell’onorevole Grandi, - ma 
io lo stimo troppo per poterlo credere - 
debbo far mia l’ingiuria stessa, e ripordare 
che prop io tre giorni fa ho dovuto accom- 

dell’onorevole Grandi. Egli non era presente. 
f3 stato riconosciuto che questi medici, 
particolarmente quelli di Napoli, vivono con 
una retribuzione miserevole; tanto che un 
funzionario dipendente da ll’onorevole Grandi, 
seduta stante, ha promesso di elevare i1 com- 
penso. 

pagnare a 1 cuni medici delle mutue nell‘ufficio 

GRANDI. I1 nome? 
ROSATI. I1 nome non lo ricordo; è uno 

dei dirigenti che si trovava nell’Umcio in 
Via Cesare Beccarla. Egli ha riconosciutg 
che questi medici avevano una retribùzlone 
miserrima e che sarebbe stata elevata. Que- 
sto per quanto riguarda l’accusa di ricatto 
da parte dei medici. Se poi nelle prowncie 
di Como o di Milano o in altre si è arrivati 
a pagare una retribuzione di 60 lire al giorno, 
posso dire che nella Campgnia, in Abruzzo, 
ecc., i medici per 60 lire debbono fare dieci o 
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quindici_ chilometri in mezzo alla neve, a 
piedi, e questo non credo che si possa chia- 
mare un ricatto da parte dei medici; altri- 
menti dovrei dire che sono ricattati preci- 
samente i medici, perché da parte di un diri- 
gente di Napoli è stato detto precisamente 
questo: N O  vi contentate di questa paga 
che vi do, o con un fischio faccio scendere 
cinquanta medici che vengono a sosti- 
tuirvi B. 

PRESIDENTE. Io credo di inter.pretare 
il pensiero della Consulta nel ritenere che i 
medici italiani sono al di sopra di qualsiasi 
sospetto e adempiono alle loro funzioni 
con spirito di un vero apostoìato. 

Ha facoltà di parlare I’onorevole Grandi, 
con la preghiera che rimanga neLlirniti del 
fatto personale. 

GRANDI. IO non posso che escludere 
quello che non ho pronunciato. Dico che in 
effetto - e posso portare anche degli esem- 
pi - noi ci troviamo in alcune provincie con 
dei medici che rifiutano le loro prestazioni 
dopo aver convenuto di darle Ora io do- 
niando, come ho già domandato al Governo 
e all’Alto Commissariato per l’igiene e la 
sanità, che si pFendano provvedimenti per 
cui queste prestazioni debbano essere conti- 
nuate e le ricompense per queste prestazioni 
debbano essere stabilite attraverso partico- 
lari accordi provinciali. 

Per quello che riguarda l’esempio di 
Roma, posso assicurare che siamo venuti ad 
un accordo coi medici in ordine ad alcune 
categorie di assistenza In Germania, dinanzi 
a resistenze di tal genere, si è risposto ces- 
sando le prestazioni da parte degli istituti 
di previdenza e corrispondendo i1 rimhorso 
ai lavoratori. Questo io non intendo di fare, 
-perché non sono io i1 rfcattato. In tempi 
normali l’Istituto di mutualità ha pure rap- 
presentato un notevole beneficio per i medici, 
perché, attraverso l’Istituto della mutualità, 
essi hanno trovato un complemento ai loro 
cespiti professionali. Che adesso le cose siano 
mutate, io convengo perfettamente e sono 
d’accordo che essi abbiano dirit£o ad avere 
un trattamento diverso; ma la cessazio?ie 
dell’assistenza agli ammalati è una cosa che 
non posso assolutamente approvare. 

PRESIDENTE. L’incidente è esaurito. 
Mi permetto di ricordare ali’onorevole Grandi 
che esiste l’Ordine dei medici ricostituito, che 
ha giuridicamente la tutela degli interessi 
dei medici. Quindi potrebbe essere benis- 
simo i1 ponte di unrone per la difesa di tutti 
gli interessi della categoria. 

I1 Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale ha facoltà di rispondere all’interpel- 
lanza Grandi, 

BARBARESCHI, Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. Ringrazio innanzi 
tutto l’onorevole Grandi per avermi offerto 
l’occasione di fare alcune dichiarazioni su 
parte dell’azione svolta dal mio Ministero. 
Confesso però che sarebbe stato maggior 
piacere per me poter risolvere completa- 
mente i problemi ai quali egli si è riferito 
ed evitare così alla Consulta una discussione 
che diffipilmente potrà essere proficua di 
risultati immediati, perché molti dei pro- 
blemi del lavoro potranno essere definiti e 
risolti solo nel tempo. 

Chiamato a ricostruire i1 Ministero del 
lavoro, che dopo la soppressione del i922 
era stato ancorato ad altri Ministeri prima, 
e poi fuso e confuso nell’enciclopedico museo 
delle corporazioni, che con una m-astodontica 
facciata ha coperto quanto di meno pulito si 
è combinato nel nostro Paese durante i1 
regime fascista, a danno dei consumatori 
e dellanazione, ho cercato di fare del mio 
meglio, valendomi anche delle forzc e del- 
l’intelligenza della burocrazia, di quegli im- 
piegati dello Stato cioè, che hanno per i1 
lontano passato rappresentato una traai- 
zione dello Stato stesso E non me ne dolgo, 
perché oggi posso dichiarare che quei nostri 
impiegati, ai quali lo Stato povero può 
offrire solo modestissimi compensi, colla- 
borano col loro Ministro in unità d’intenti 
e di attività. 

Un’altra segnalazione di carattere generale 
e poi passerò senz’altro all’esame tecnico 
dell’interpellanza. 

Al Ministero del lavoro si esaminano e si 
tentano di risolvere, con minore o maggior 
fortuna, i problemi contingenti del lavoro, 
e quindi si urtano interessi per loro natura 
contrastanti. Orbene, a conforto di tutti, 
mi si lasci dire che i lavoratori italiani, rap- 
presentati - dalla finalmente unitaria Confe- 
derazione generale del lavoro, malgrado i 
loro immensi e innumerevoli bisogni, sop- 
portati con sacrifici immensi, che solo chi 
vive di lavoro faticoso può conoscere, perché 
non è possibile elencare tutte le necessità 
delle nostre famiglie lavoratrici, che per 
tanti anni hanno sofferto le amarezze della 
tirannia e il terrore della guerra, perché 
combattenti furono anche i vecchi b i bam- 
bini, che per tanto tempo vissero nei rifugi 
e nelle gallerie consumando tutte €e risorse, 
che per anni e anni non hanno potuto pen- 
sare, e neppure oggi lo possono, ne a rifarsi 
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una casa, né a comprarsi gli indumenti più 
necessari, perché quando sono fortunati, e 
lavorano, devono spendere tutto per acqui- 
stare una insufficiente alimentazione; mi si la- 
sci dire, ripeto, che malgrado tutto ciò, i la- 
voratori italiani hanno offerto un esempio 
meraviglioso di disciplina, per dare all’ Italia 
la possibilità di vincere prima la guerra di 
liberazione e oggi facilitare la nostra risur- 
rezione economica. 

Ma al Ministero del lavoro convengono 
anche i datori di lavoro, che rappresentano 
un notevole apporto alle nostre possibilità 
di lavoro. Ora, io debbo francamente di-- 
chiarare che non posso riconoscere negli 
attuali rappresentanti dei datori di lavoro, i 
quali hanno ereditato una pesante respon- 
sabilità, i responsabili dell’azione svolta dalle 
Confederazioni degli agricoltori e degli in- 
dustriali per l’avvento del fascismo. Alcuni 
degli attuali dirigenti hanno, specialmente 
durante l’ultimo periodo della guerra di 
liberazione, con noi rischiato, sofferto e lot- 
tato. Quindi’bisogna far loro credito e rico- 
noscere la buona volontà, fidando che nes- 
suno voglia per l’avvenire ripetere gli errori 
del passato. 

Dichiaro subito che la Commissione per 
la- riforma della previdenza sociale non ha 
potuto ancora entrare in funzionamento per 
le difficoltè, derivanti dalle circostanze in- 
tervenute successivamente alla sua costi- 
tuzione. 

Dopo la liberazione ed i1 ritorno all’Am- 
ministrazione italiaiia deJe provincie del 
Nord Italia, la composizione rimasta immu- 
tata della Commissione non soddisfa- alla 
esigenza di una armonica espressione degli 
inFeressi delle forze produttive e di lavoro 
di tutto i1 territorio nazionale. 

È: altresì da tenersi presente che nella 
composizione della Commissione, cosl come 
è prevista dai decreti istitutivi, manca la 
indispensabile rappresentanza di alcuni or- 
ganismi con i quali la previdenza sociale ha 
ancora notevoli rapporti, quali la sanità 
pubblia, la marina mercantile, ecc. 

È: pertanto indispensabile un aggiorna- 
mento delle norme dei decreti istitutivi ed 
a tale scopo sono state predisposte le norme 
modificate che saranno subito avanzate alla 
Presidenza del Consiglio. ’ 

Con l’intento di porre la Commissione in 
grado di proseguire ugualmente i suoi lavori, 
in attesa delle decisioni che riterrà di adot- 
tare la Presigenza del Consiglio, i1 Ministero 
sta, inoltre, già raccogliendo, dalle varie 
organizzazioni sindacali, nuove designazioni 

in sostituzione L, a conferma dei membri 
che attualmente ne fanno parte, per consen- 
tire, come si è detto, alle organizzazioni 
stesse di introdurre elementi che siano rap- 
presentativi anche degli interessi delle re- 
gioni del Nord Italia. 

La parte dell’interpellanza dell’onorevole 
Grandi, relativa alla promulgazione dei prov- 
vedimenti sull’adeguamento dei contributi 
dovuti all’Istituto di assistenza malattia 
ai lavoratori per l’assicurazione dei lavora- 
tori della industria e dei lavoratori agricoli, 
è da ritenersi superata, in quanto nell’ultima 
sessione del . Consiglio dei Ministri, i due 
Schemi di decreti Luogotenenziali riguar- 
danti le due categorie di lavoratori sono 
stati già approvati. 

È: da notare che i1 Consig4io dei Ministri, 
allo scopo di non ritardare l’applicazione 
dei provvedimenti per i1 tempo necessario 
per la presentazione alla Consulta nazionale 
e conseguente discussione, ne ha autorizzato 
l’immediata entrata in vigore limitandone, 
tuttavia, l’efficacia al 30 aprile 1946, nel- 
l’intento che dopo tale data dovrà essere 
applicato i1 nuovo testo approvato in seguito 
al parere della Consulta npzionale. 

Le principali disposizioni recate dai detti 
provvedimenti riguardano: 

Per glz operai dell’zndustria: 
io) l’applicazione dello stesso contributo 

assicurativo ora in vigore (5 %) a tutta la 
retribuzione percepita, compresa la inden- 
nità di presenza ed indennità di carovita 
e di contingenza; 

26) la sostituzione della misura dell‘in- 
dennità giornaliera di malattia, elevandola 
alla metà dell’effettiva retribuzione perce- 
pita; 

30) k’aumento dell’indennità di parto e 
dell’assegno funerario. 

Per gli impiegati dell‘àndustria: 
io) l’aumento del contributo dal 2 al 

3 per cento su tutto lo stipendio percepito, 
wmpresi tutti i supplementi, 

20) aumento del massimo rimborsabile 
per le spese dovute a interventi chirurgici 
e a ricovero ospedaliero e aumento dell’in- 
dennità di parto e dell’assegno funerario. 

Per i salariati agricoli, i coloni e i 
mezzadri: 

io) l’aumento delle aliquote dovute per 
ogni giornata lavorativa a seconda dello 
diverse categorie di lavoratori distinte in 
base al periodo di frequenza di occupazione 
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iiell’anno agrario in rapporto alla stessa 
percentuale di contributo (4.50 yo del salario 
medio); 

20) aumento dell’indennità giornaliera di 
malattia da cinque ad otto volte e mezzo la 
misura precedente a seconda delle categorie; 

30) la precisazione giuridica delle cate- 
gorie di lavoratori compresi nella assicura- 
zione, delle prestazioni spettanti alle singole 
categorie di assicurati, della durata delle 
prestazioni e del sorgere e della cessazione 
del diritto alle prestazioni stesse 

I due provvedimenti, quindi, contengono 
norme strettamente necessarie per un rias- 
setto dell’assicurazione malattia nei due set- 
tori dell’industria e dell’agricoltura e met- 
tono l’Istituto nazionale di assistenza malattia 
in condizione di poter attendere allo svolgi- 
mento dei compiti assegnatigli con i1 minimo 
indispensabile di mezzi finanziari. 

Per l’assistenza di malattia ai lavoratori 
dipendenti dalle Forze alleate le disposi- 
zioni legislative vigenti prevedono il rim- 
borso, da parte del tesoro, su presentazione 
di appositi rendiconti, delle spese effettiva- 
mòiite. sostenute. 

Nelle more per la liquidazione dei rendi- 
conti presentati, il Ministero del lavoro non ha 
mancato di appoggiare presso il Ministero del 
tesoro la giusta richiesta dell’Istituto ma- 
lattia lavoratori per ottenere tongrue ed 
immediate anticipazioni di fondi corrispon- 
denti alle somme contabilizzate a debito del 
tesoro, onde evitare di incorrere nel pericolo 
di interruzioni dell’assis tenza per esauri- 
mento delle disponibilit8 di cassa. 

L’Istituto malattia, che già alla data 
del 31 agosto 1945 aveva sostenuto esborsi 
per circa 29 milioni di lire, aveva richiesto 
una anticipazione iniziale pari a 25 milioni, 
da integrarsi in successive erogazioni mensili 
di 3 milioni ciascuna. 

I1 Ministero del tesoro si è dichiarato 
favorevole alla chiesta somministrazione di 
fondi, ma ha eccepito che, poiché secondo 
la legge la rivalsa degli oneri sostenuti dagli 
istituti dovrebbe avvenire al termine di 
ogni esercizio finanziario, le anticipazioni 
durante i1 corso dell’eseyxzio potrebbero 
incontrare ostacoli da parte degli organi di 
riscontro e di controllo. 

I1 Ministero del lavoro ha, di conseguenza, 
già preso immediatamente contatti con la 
Corte dei conti onde. raggiungere un op- 
portuno accordo che renda possibile effet- 
tuare le menzionate anticipazioni. Si è tut- 
toi% in attesa di conoscere l’atteggiamento 
della Corte sull’argomento. 

Nei riguardi dell’assistenza dei reduci e 
partigiani 6 da distinguere i rimpatriati 
dalla Germania, quivi recatisi per scopo di 
lavom, dai reduci in genere dai campi di 
concentramento e dai partigiani. 

I rimpatriati dalla Germania e i loro 
sfamiliari avevano diritto alì’assistenza da 
parte dell’Istituto in base a una convenzione 
a suo tempo stipulata tra l’Italia e la Ger- 
mania, secondo la quale le casse di malattie 
tedesche dovevano corrispondere all’ Istituto 
una quota di contributo per l’assistenza dei’ 
familiari rimasti in Italia e degli operai 
stessi in caso di ritorno di questi ultimi in 
Itaha. 

La corresponsione di tale quota fu so- 
spesa dalla data dell’armistizia, mentre l’as- 
sistenza da parte dell’ Istituto 6 continuata 
fino a sei mesi dopo la sospensione del lavoro 
in Germania dei nostri operai, diventando 
molto onerosa per l’Istituto a mano a mano 
che sempre più numerosi questi ultimi ri- 
tornavano in Italia in condizioni di salute 
molto precarie 

L’assistenza diretta e quella pecuniaria 
per l’indennità di malattia corrisposta ai 
detti rimpatriati senza la riscossione di alcun 
contributo corrispondente, hanno messo 1’1- 
stituto in gravi condizioni finanziarie. le 
spese relative sono calcolate approssimati- 
vamente a molte centinaia di milioni, sulle 
quali sinora l’Istituto non ha percepito nem- 
meno un acconto, in attesa che sia presentato 
i1 resoconto dell’importo delle spese stesse. 

Una ragione della mancata riscossione di 
acconti da parte dell’Istituto è costitultq 
dalla ancora non risoluta questione della 
competenza del Ministero tenuto al paga- 
mento, perché i1 Ministero deì tesoro dichiara 
che quello dell’assistenza post-bellica ha avuto 
assegnati i fondi necessari per Far fronte a 
tale spesa, dentre il Ministero dell’assi- 
stenza post-bellica dichiara che, per man- 
canza di assegnazione dei fondi necessari, 
competente a provvedere è i1 Ministero del 
tesoro 

In seguito all’insistenza di questo Mini- 
stero, per i1 pagamento almeno di un ac- 
conto di una cinquantina di milioni, si ha 
fiducia che al più presto l’istituto sarà messo 
in grado di recuperare le somme sufficienti 
per fargli continuare la detta assistenza. 

In quanto poi all’assistenza dei reduci 
in genere dai campi di concentramento e dei 
partigiani, l’istituto non ha alcun obbligo, 
istituzionalmente, di ~ provvedervi. 

Occorre, quindi,- che l’assistenza abbia 
Jpogo in base a Speciale convenzione da sti- 
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pularsi tra l’istituto e i1 Ministero della 
assistenza post-bellica. 

Effettivamente tra 1’UflEicio distaccato 
Alta Italia del Ministero di assistenza .post- 
bellica e la Delegazione Alta Italia dell‘isti- 
tuto sono intervenuti al riguardo accordi 
provvisori. 

$4 in corso tuttavia di stipulazione una 
nuova convenzione che sostituisce, integra 
e perfeziona gli accordi predetti, precisando 
gli obblighi dell’istituto, le modalità per 
l’identificazione dei reduci partigiani, la quota 
annua da corrispondersi a titolo di rimborso 
per ogni reduce, salvo conguaglio a fine 
esercizio, in base alle risultanze della speciale 
gestione. 

Si ha fiducia che ben presto saranno 
espletate le formalità per la disciplina del- 
l’assistenza di una benemerita categoria di 
cittadini, abituata in gran parte all’assistenza 
da parte dell’istituto per la qualità di lavo- 
ratori da essi rbestita. per i1 passato. 

La unificazione dei contributi previden- 
zialì anche nel settor‘e industriale è stata 
una delle più assillanti preoccupazioni del 
Ministero, specialmente per la situazione che 
si è venuta a determinare nel campo del 
lavoro in seguito alla abolizione di analoghi 
affrettati provvedimenti emanati nel setten- 
trione dallo pseudo Governo repubblicano. 

La formazione slegata e saltuaria della 
nostra legislazione previdenziale ed assis ten- 
ziale e la conseguente mancanza di unità 
formale e di omogeneità sostanzjale, rendono 
maggiormente giustificati i desideri di una 
semplificazione che riporti ordine e chiarezza 
e renda agevole l’osservanza degli obblighi 
imposti dalle leggi assicurative. 

Per realizzare in pieno questa aspira- 
zione occorrerebbe invero una vasta riforma 
che, nell’ipotesi estrema e più radicale, do- 
vrebbe condurre all’adozione di -una forma 
unica di assicurazione per tutti i rischi, 
fisici ed economici, del lavoratore. 

Ma questa opera di trasformazione o, 
quanto meno, di coordinamento delle nostre 
istituzioni previdenziali dovrà essere com- 
pito precipuo della €ammissione di studio. 

Tuttavia, in attesa dell’esito dei lavori 
di detta Commissione, 6 parso urgente in- 
tervenire per ricondurre intanto ad iinitii 
le molteplici norme e i multiformi concetti 
che oggi regolano la riscossione dei contri- 
buti delle varie forme di previdenza e di 
assistenza sociale. 

In relazione a quanto sopra i1 Ministero 
ha predisposto un provvedimento che mira 
appunto ad unificare la riscossione dei COR- 

tributi per le quasi totalitil delle forme di 
previdenza e di assistenza oggi in vigore e a 
rendere possibile per esse l’accertamento ed 
i1 versamento degli svariati contributi con 
un unico atto. 

Per giungere a tanto si sono dovute 
superare numerose e complesse questioni 
sorte per le interferenze che la riscossione 
dei contribn ti previdenziali ha con taluni 
presupposti dei sistemi assicurativi. 

Si è dovuto, intanto, cercare e determi- 
nare preliminarmente una base comune a 
tutti i contributi: stabilire, cioè, un criterio 
di commisurazione unico per tutti e lrveì- 
lare poi tutte le varie basi contributive. 

Per tutte le forme previdenzigli ed assi- 
stenziali è stato confermato e messo a fon- 
damento della riscossione unificata i1 cri- 
terio che trova già la maggiore applicazione: 
i1 sistema della percentuale siilla retribueione. 

La preferema a tale sistema 6 data anche 
dal fatto che un rapporto costante-fra con- 
tributi e retribuzioni - utile sempre per ia 
saldezza delle gestioni e per la possibilità 
di mantenere la misum delle prestazioni 
proporzionata alle effettive necessità - è 
assolutamente indispensabile in vista degli 
scopi predetti negli attuali momenti di in- 
certezza monetaria: ed anche perché i1 rife- 
rimento- alla capacità economica del lavo- 
ratore attraverso la retribuzione (che di 
questa capacità è l’espresslone più saliente) 
a sua- volta s’imponB onde opportunamente 
differenziare le prestazioni secondo gli ap- 
porti finanziari a ciascuno relativi. 

Altra questione preliminare che si è 
presentata alld risoluzione è stata quella di 
preordinare le norme intese a rendere omo- 
genei i campi di applicazione del contributo 
per le diverse forme previdenmali ed assi- 
stenziali. 

AQche a non volei- tener conto del di- 
sagio che l’attuale situazione, a base di linii- 
tazioni, esclusioni, esoneri, ecc., crea alle 
aziende, è indubitato che questa mottepli- 
cit-à di riferimento di compiti crea la possì- 
bilità di errori e di abusi. 

D’altra parte è chiaro che la tecnica del- 
l’unificazione esige che veramente unico sia 
l’adempimento, senza di che si verrebbe 
meno in gran parte agli scopi voluti e si 
renderebbe molto più gravoso e disperi- 
dioso i1 compito dell’ente incaricato del 
servizio ‘di riscossione e di ripartizione dei 
contributi. 

Questi concetti, unitamente al fatto che, 
sul piano sociale, la previdenza deve costi- 
tuire una base comune di sicurezza per tutti 



ASSEMBLEA PLENARIA - 1053 - 6 MARZO 1946 

e che un ovvio presupposto di reciproca 
generale assistenza non consente di estro- 
mettere nemmeno quelle categorie che non 
conoscono (o conoscono in misura minima) 
art i  .rischi, portano a negare la possibilità 
di mantenere, agli effetti del contributo, 
qualsiasi !imite di retribuzione, limitando 
esenzioni od esoneri 

Si è giudicato, inoltre, opportuno far 
luogo ad un nuovo principio fondamentale, - 
che innova profondamente rispetto a quelli 
seguiti nel campo della previdenza intesa 
in senso stretto. 

Si è infatti stabilito che l’intero contri- 
buto sia a carico del datore dr lavoro, mentre 
finora, per quasi tutte le forme previden- 
ziali, è in vigore i1 sistema del carico bipar- 
tito fra azienda e lavoratore, 

L’innovazione introdotta nello schema 
in esame non può dirsi indispensqbile rispetto 
alla tecnica del nuovo meccanismo di per- 
cezione dei contributi, ma si deve riconoscere 
che essa, si inquadra bene nel nuovo ordina- 
mènto e si inserisce opportunamente in 
esso, come elemento di maggiore semplicità 
e speditezza. Poiché, infatti, non tutte le 
forme di previdenza e di assistenza hanno 
la contribuzione bipartita e poiché anche 
in quelle in cui esiste l’onere per i lavora- 
tori, il contributo non è suddiviso sempre 
nella stessa proporzione fra le due classi 
di contribuenti, mantenendosi la situazione 
attuale, l’azienda dovrebbe fare separati 
calcoli per ogni lavoratore secondo almeno 
tre percentuali. Col sistema del carico unico 
basta invece un solo conteggio con un’unica 
percentuale, sull’ammontare complessivo di 
tutte le retribuzioni di un determinato pe- 
riodo di paga. Né,. per ridurre l’adempimento 
ad un solo conteggio (tuttavia sempre per 
ogni lavoratore), si potrebbe pensare a gene- 
ralizzare i1 sistema della partecipazione dei 
lavoratori, estendendola al finanziamento di 
tutte le fomme previdemiali ed assistenziali 
in esame, giacché fra queste ve ne sono al- 
cune che, come gli assegni familiari, le in- 
tegrazioni salariali e i1 trattamento di ri- 
chiamo, per la loro stessa natura, non ammet- 
tono la possibilità di questa partecipazione. 

Quanto al meccanismo per la riscossione 
dei contributi, è stato prescelto i1 sistema 
delle marche. La necessità che presentano 
talune forme previdenziali, ma in particolare 
modo l’assicurazione per l’invalidità, la vec- 
chiaia ed i suoi superstiti, di individualiz- 
zare i singoli apporti, per proporzionare ad 
essi le prestazioni, consente di adottare un 
sistema elementare semplice di unificazione. 

Non basta, infatti, che i contributr siano 
versati nella misura dovuta,* ma, perché essi 
producano tutti i loro effetti a favore dei 
lavoratori, occorre anche che sia individual- 
mente attribuita a ciascuno la quota che lo 
concerne e che di questo accreditamento sia 
tenuta una regolare ed aggiornata’ evidenza. 

Non è sembrato l’attuale momento i1 più 
adatto, né questa sede la più acconcia per 
affrontare problemi di così seria importanza 
come quello delle prestazioni a misura fissa, 
o per ricercare la possibilità di riferire l’am- 
m-ontare dsi benefici a bualche altro elemento, 
diverso dalla contrrbuzione. 

Ritenuto quinidi di non sconvolgere con 
radicali mutamenti i1 campo delle presta- 
zioni, si è mantenuta fede al sistema attuale 
dei benefici (e in particolare delle pensioni) 
proporzionati .ai versameiiti, sistema che 
del resto risponde al sentimento di giustizia 
dei singoli ed alle possibilità pratiche dei 
nostri attuali ordinamenti. D’altra parte, 
uno dei più gravi inconvenienti di questo 
sistema è stato recentemente eliminato COF 
la introduzione del principio della garanzia 
di trattamento minimo per le pensioni. 

Ammessa, dunque, per i criteri adottati, 
la necessità di una collaborazione da parte 
delle aziende per la segnalazione dei dati 
di fatto necessari all’accreditamento indivi- 
duale, si è giudicato che i1 sistema della 
applicazione periodica di speciali contras- 
segni su apposite tessere intestate a ciascun 
lavoratore sia ancora quello che, al pregio 
di un minore disagio per le aziende, unisce 
la possibilità di meglio sfruttare l’attuale 

I attrezzatura strumentale degli istituti assi- 
curatori e non impone l’obbligo di creare 
un nuovo apparato burocratico, di difficile 
governo 

Questi i principi informatori del provve- 
dimento, dei quali si è voluto ampiamente 
discorrere per dichiarare la importanza che 
assumono le nuove norme ed anche per 
giustificare l’operato del Ministero che, in- 
vero - nonostante l’assillo dei problemi che 
quotidianamente si presentano con ‘ tutta 
la loro urgenza, specialmente nel campo pre- 
videnziale - non ha nulla trascurato per 
venire incontro alle legittime necessità delle 
aziende, anche per quanto riguarda la sem- 
plificazione degli adempimenti agli obblighi 
delle assicurazioni sociali 

Proprio in questo momento numeros-e 
masse lavoratrici sono in agitazione e chie- 
dono che i1 provvedimento per i1 trasferi- 
mento a totale carico dei datori di lavoro dei 
cmtributi previdenziali venga approvato ed 



ABSEIMBLEA PLENARIA - 1054 - 6 MARZO 1046 

applicato d’urgenza. Non è cosa facile da 
attuare. d’altpa parte riconosco che per le 
condizioni in cui oggi i lavoratori si trovano, 
anche quando Iavorano, è diffipile pensare 
dì far loro pagare i contributi. Indipenden- 
temente quindi dalla questione di principio 
che sarà risolta in sede al momento oppor- 
tuno, ho invitato i datori di lavoro, e per i 
prkni quelli dell’industria, ad assumersi tem- 
poràneamente, con un accordo sindacale, 
l’importo di questi contributi. La discussione 
fra le parti A per i1 momento interrotta. spero 
però si possa riprendere presto e trovare 
un’equa soluzione. 

La restituzione ai normali organi sta- 
tutari dell’amministrazione degli enti pre- 
videnziali che tuttora trovansi in gestione 
commissariale è uno degli obiettivi imme- 
diati che i1 Ministero intende conseguire al 
più prwto. 

I1 Ministero si è trovato tuttavia nella 
impossibilità di poter procedere al riguardo 
sulla base dell’attuale ordinamento statu- 
tario degli enti, poiché tale ordinamento fa 
riferimento ad organismi e situazioni ormai 
superati Ne è derivata la necessità di pro- 
cedere- preliminarmente alla modifica del- 
l’ordinamento dei singoli enti. 

Per gli enti previdenziali di maggiore 
entità i relativi provvedimenti legislativi 
sono in corso di avanzata elaborazione. 
I1 Ministero ha rivolto particolari cure alla 
riorganizzazione degli enti più importanti 
quali l’Istituto di previdenza sociale, 1’Isti- 
tuto infortuni e l’Istituto malattie. L’aggior- 
namento delle norme relative è diretto ad 
eliminare dalla pletorica composizione degli 
organi deliberativi di questi enti tutte le 
rappresentanze di organismi superati e quelle 
non giustificate da un adeguato concorso 
di interessi. Per converso si è stabilito invece 
di dare un maggiore rilievo alle rappresen- 
tanze delle categorie direttamente interes- 
sate, e cioè alle rappresentanze dei lavòratori. 

Questi provvedimenti, che comportano 
l’affermazione di criteri direttivi dei quali 
non potrà non tenersi conto anche per la 
riorganizzazione degli istituti minori, saranno 
sottoposti per tale motivo anche all’esame 
delh competente Commissione della Con- 
sulta. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di rispondere 
anche il Ministro dell’assistenza post-bellica. 
Ne ha facoltà. 

GAS P AR OTT O, Ministro dell’ A s sastenza 
post-bellica. Siccome sono interpellato anche 
io, desidero brevemente rispondere all’oso- 
revole Grandi e agli altri Consiiltori. Il colle- 

ga Ministro del lavoro ha già risposto in 
buona parte anche per me. È: esatto che, sotto 
forma sperimentale, l’ufficio staccato dell’Al- 
ta Italia del Ministero dell’assistenza post- 
bellica ha in corso di attuazione, dal primo 
gennaio di quest’anno, una convenzione per- 
ché l’assistenza sanitaria ai reduci di guerra 
sia affidata all’Istituto presieduto dall’ono- 
revole Grandi. Mi -auguro che l’esperimento 
abbia a sortire esito felice; però non sarei 
sincero se non facessi presente all’onorevole 
Grandi ed alla Consulta ehe nel campo dei 
reduci io trovo delle resistenze a questo 
programma, perché vi è una larga corrente 
che preferirebbe affidarsi all’antico sistema 
delle libere professioni e delle condotte me- 
diche comunalr. 

Comunque, iion posso 111 questo momento 
pronunckarmi; nel fratfempo non posso che 
dar corso in tutta Italia - mentre l’esperi- 
mento è limitato al Nord - alle opere assi- 
stenziali che sono affidate al mio Ministero e 
che fanno capo ad istituti già lungamente 
provati. Cioè va sono convalessenziari, ospe- 
dali, tubercolosari, dispensar1 in tu t t i  i centri 
di raccolta di reduci e di profughi, mentre negli 
ambienti periferici si arriva attraverso le 
opere di assistenza comunale affidata alle 
cure dei medici condotti. Io, per venire in- 
contro ai desideri dell’onorevole Grandi, 
che con tanto fervore difende l’Istituto al 
quale presiede, ho fatto qualche calcolo circa 
gli oneri che comporterebbe l’estensione a 
tutt i  i reduci dell’assistenza da parte degli 
uffici presieduti da Grandi, e fissando e cal- 
colando in 723,000 i reduci, partigiani, depor- 
tati politici e internati e fissando la quota 
pro-capite in lire 680 annue, tale assistenza 
ammonterebbe, per i soli reduci, ad un com- 
plesso di 490 milioni 640 mila lire all’anno. 
Qualora ai reduci propriamente detti - e, 
ripeto ancora una volta, col nome di reduci 
intendo partigiani, deportati, ecc. - dovessero 
aggiungersi i civili, arriveremmo a 777 mi- 
lioni e 120 mila lire; e, infine, se si dovesse 
estendere l’assistenza anche ai familiari, come 
è nel programma del mio Ministero, arriverei 
alla cospicua cifra, secondo calcoli dei miei 
uffici, di un miliardo e 400 milioni. Ed al- 
lora, ancora una volta io dovrei mettermi in 
cortese polemica con i1 mio autorevole col- 
lega del tesoro. 

Comunque, i1 problema dell’assistenza, ai 
reduci si innesta nel problema generale della 
assistenza a tutti i lavoratori Il-programma 
specifico del Ministero dell’assistenza post- 
bellica è quello di trasformare i reduci in 
lavoratori, anche perché quando i1 reduce 
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diventa lavoratore sfugge alla mia giurisdi- 
zione ed ha diritto alla assistenza malattie 
per le leggi generali che regolano tali provvi- 
denze. 

PRESIDENTE L’onorevole Grandi ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

GRANDI. Devo ringraziare i1 Ministro 
del lavoro delle comunicazioni da lui fatte, 
che in buona parte soddisfano le richieste 
avanzate nella mia in terpellanza. 

Per quello che riguarda, invece, la que- 
stione dei contributi unificati, cioè l’ultima 
parte della risposta dell’onorevole Ministro, 
io ho già dichiarato che mi rimetto alle ri- 
sultanze delle discussioni che conducono in 
questi giorni le organizzazioni sindacali. Qua-, 
lora però dovessero venir meno; è chiaro 
che io mi associerò al mantenimento del pro- 
getto che i1 Ministro ha predisposto per la 
regolamentazione di questo contributo a 
carico dei datori di lavoro. 

Per quello che riguarda gli operai dipen- 
denti dalle Forze alleate, prendo atto delle 
dichiarazioni fatte dal Ministro del lavoro 
anche per conto del Ministro del tesoro, e ne 
prendo atto tanto più volentieri, perché ho 
avuto ieri e questa mattina da lui assicura- 
zioni ufficiali che sono state autorizzate delle 
anticipazioni in misura tale, che spero ci 
possano condurre alla congiiintura con l’ap- 
plicazione pratica dei prowedimenti che ab- 
biamo preso per l’industria Però rimane 
sempre impregiiidicata la questione degli 
arretrati che io ho pagato e di cui daremo 
anche i1 resoconto nei limi ti in cui lo possiamo 
dare 

Sulla questione dell’assistenza ai lavora- 
tori della Germania dirò aU’onorevole Ga- 
sparotto che la cosa ci interessa fino ad un 
certo punto. Noi potremmo anche dire: voi 
non volete darci questo aiuto e noi non vi 
daremo l’assistenza, non vi daremo i1 siissi- 
dio, oppure lo daremo in una forma pura- 
mente amhiilatoria, Ma io non vi ho doman- 
dato di -assistere tutti i reduci. Io vi dico 
che vi sono i reduci lavoratori, i quali in 
virtù di accordi presi dal Governo fascista 
con la Germania, avevano i1 diritto di per- 
cepire questo trattamento di malattia ed i1 
conseguente sussidio. Essendo venuto meno 
questo accordo sia da parte dei datori di 
lavoro, che da parte del Governo fascista, i 
lavoratori vengono a casa nelle condizlioni in 
cui si trovano e voi vi appellate ad un certo 
accordo fatto in Alta Italia. Ho già dichiarato 
al Sottosegretario che questo accordo era stato 
fatto senza tener conto delle vere e proprie 
necessità L’accordo stabilisce che a questi 

reduci lavoratori voi date un concorso per 
tutta l’assistenza medica di 680 lire annue, 
ora in due o tre giorni di ospedale la spesa di 
680 lire si esaurisce. Io vi prospetto la situa- 
zione perché anche qui si è cominciato ad 
anticipare e ci troveremo poi nell’impossi- 
bilità pratica di -ricuperare. Ecco perché ho 
proposto di prendere per base le 680 lire e vi 
dico che io faccio l’assistenza, ma ogni tre 
mesi vi rimetterò i1 conto Non vogli0 un 
centesimo di più, ma non voglio nemmeno 
dare quello che non ho la possibilit8 di dare. 

Io quindi prego, in ordine alle cifre ac- 
cennate dal Ministro dell’assistenza post- 
bellica; di tener presente che se si devono 
aiutare tutti i lavoratori indistmtamente, noi 
dobbiamo regolare la questione per quanto 
riguarda la malattia. Per tutto i1 resto e per i 
reduci voi potete fare tu t t i  gli accordi che 
credete opportuni 

Ma intanto. io faccio presente che que- 
sta è una questione sulla quale dobbiamo ve- 
nire ad un accordo, e se all’accordo non addi- 
veniamo, noi non saremo in condizioni di 
prestare l’assistenza. 

In generale però devo ringraziare i1 Go- 
verno democratico della sua risposta Credo 
di aver fatto i1 mio dovere portando dinanzi 
alla Consulta problemi di così alta importanza, 
come qiielli che riguardano la previdenza e 
l’assistenza sociale ai lavoratori. Ma devo 
ringraziare i1 Governo della risposta altret- 
tanto cordiale e fraterna che mi ha dato a 
questo rigriardo. 

PRESIDENTE Hanno chiesto di par- 
lare sull’interpellanza dell’onorevole Grandi 
i Coiisuìtori Artom, Togni, Sansoni e Frig- 
geri. Hanno diritto di parlare mezz’ora cia- 
scuno. Faccio appello al loro senso di com- 
prensione perché cerchino di &sere taci- 
tiani. 

Ha facoltà di parlare i 1  Consultore Artom. 
ARTOM. Non avevo bisogno del richiamo 

dell’onorevole Presidente.. . 
PRESIDENTE. Non B un richiamo, è 

una preghiera. 
ARTOM. . .poiché anch’io non ho desi- 

derio di affaticare l’Assemblea già lungamente 
provata. Desidero soltanto, prima di tutto, 
ringraziare i1 Consultore Grandi per aver 
portato la dascussione su questi argomenti, 
che forse possono parere noiosi, ma che 
costituiscono uno dei problemi più vivi e 
vitali del nostro Paese, costituiscoiio uno 
hegii argomenti brucianti per al- nostro mo- 
ment0, ed è bene che la Consulta qualche 
volta si dimentichi degli argomenti di alta 
politica e scenda al concreto degli argomenti 
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tecnici, che paiono noiosi e modesti, ma che 
sono invece quelli in cui si concretano i gi-andi 
principi democfatici che proclamiamo, per- 
ché la politica è l’applicazione della realtà 
ai principl generali. 

Parlerò Unicamente sul primo comma 
dell’in terpellanza Grandi. 

Noi ci troviamo di fronte - e la discus- 
sione di oggi lo ha dimostrato - ad un senso 
di disagio, di scontento di fronte a questo 
problema dell’assistenza e della previdenza, 
che assorbe un numero di miliardi annui 
impressionante, che dovrebbe raggiungere 
circa i1 40 per cento del complesso delle 
paghe operaie, e le cui prestazioni sembrano, 
e in gran parte sono, del tutto sproporzio- 
nate ai bisogni, alle finalità verso cui tende. 

Ora questo disagio assume una doppia 
veste. Vi è quel disagio di cui si è fatto parti- 
colarmente eco l’onorevole Grandi e che è 
in relazione- alla contingenza della svaluta- 
zione monetaria che ha spostato i calcoli, di- 
sfatto , la costruzione preesìstente, moltipli- 
cato i costi Ma i1 disagio non si ferma di 
fronte a questa realtà del momento, investe 
l’essenza stessa di questi istituti, quali sono 
andati formandosi lentamente nel tempo, in 
base a concetti che i1 tempo ha in gran pàrte 
smentiti, in base a esperienze che sono state 
in gran parte superate Vi è bisogno di qualche 
cosa di nuovo, vi è bisogno effettivamcntc e 
realmente di una riforma radicale, profonda, 
di un riordinamento completo dei nostri 
sistemi assistenziali Noi sentiamo, per esem- 
pio, che l’Istituto per gli infortuni sul lavoro 
è SiipeÌ’ilto in un certo senso da quando è 
nato 1’ Istituto dell’assistenza malattie, perché 
ormai non vi è più quella ragione specifica 
che tra i1 1890 e i1 1900 ha imposto l’Istituto 
degli infortuni sul lavoro come l’unico siste- 
ma per provvedere ad uno dei più gravi e più 
sentiti danni della vita economica e indu- 
striale 

Noi sentiamo che fra l’assistenza malattia, 
fra l’Istituto di previdenza e tutto i1 coni- 
plesso dclla nostra organizzazione sanitaria, 
fra questi organi previdenziali c tutto i1 com- 
plesso delle norme della nostra assistenza di 
beneficenza manca un coordinamento. Vi è 
iin bisogno di creare, di ricostruire su basi 
nuove, sfruttando tu t to  quello che vi è di 
vivo e di vitale E quando voi cercate di 
prowedere alle esigenze del momento, quan- 
do voi cercate di tappare le falle che sono 
andate riscorltrandosi in questo momento, 
voi avek la sensazione di fare qualche cosadi 
slegato, di fare qualche cosa che non risponde 
a quelle che sono le esigenze generali di rico- 

struzione Anche quando VOI prowedete alle 
necessità di oggi, voi sentite che non fate 
fronte alle necessità di domani. 

Prendiamo i1 solo fatto della previdenza 
sociale. Noi prima della guerra, nel 1939, cor- 
rispondevamo una pensione di lire 2.75 al 
giorno di media, che anche nel 1939 era una 
pensione irrisoria. Ora, se noi volessimo n- 
portarla alla nuova misura valutaria - 13 
volte - noi arriveremmo a poco più di 39 
lire al giorno. E io non dico qual’è i1 signifi- 
cato di questa cifra di fronte alla realtà at- 
tuale. Ma per corrispondere una simile cifra coi 
sistemi esistenti, nella necessità cioè di mol- 
tiplicare per 13 le riserve che si devono co- 
stituire, noi avremmo bisogno di portare i 
contributi annui per lo meno a 30 miliardi. 

Da questa situazione non si può uscire se 
non creando sistemi nuovi. E già i1 Ministero 
del lavoro - anzi, era veramente ancora 
i1 Ministero delle corporazioni - con lahgge 
del 4 marzo - se la memoria non m’inganna - 
dell’anno scorso, ha intpodotto, sotto la pres- 
sione della necessità, concetti nuovi. Noi già 
adesso abbiamo introdotko il sistema della 
ripartizione che si assomma ancora ai resi- 
dui del sistema del premio medio generale, su 
cui è forgiato tutto l’Istituto della previdenza. 
Ma questa contaminazione sta a dimostrare 
che bisogna fare del nuovo. Non $1 può proce- 
dere a tastoni, noil SI possono prendei-o 
prowedimenti giorno per giorno secondo 
quelli che sono i suggerimenti della realtà 
contingente. Bisogna ricostruire secondo un 
piano; e in questo momento i1 piano della 
ricostruzione della previdenza sociale non c’è. 
’ È: stata costituita una Commissione, a mio 

avviso troppo ristretta, che aveva come suo 
tema esclusivamente e unicamente la riforma 
dell’Istituto di previdenza sociale. E una 
riforma di questo genere non basta, perché 
non può effettuarsi la riforma della previdenza 
sociale se non in relazione alle riforme degli 
altri istituti i quali concorrono e si comple- 
tano a vicenda. Ma anche questa piccola 
parte della rdorma non è stata toccata;poi- 
ché, questa Commissione non ha mai potuto 
funzionare. 

I1 Signor Ministro ha qui e fuori di qui, 
nelle conversazioni pubbliche, lamentato le 
difficoltd che si frappongono ad ogni prowe- 
dimento in questa materia, in quanto si 
richiede i1 concorso di volontà di molti Mi- 
nisteri; ma indubbiamente bisogna cercare 
di superare queste difficoltà e bisogna cer- 
care di creare un piano che dia all’assistenza 
e alla previdenza una realtà concreta, che dia 
quella efficienza che oggi non ha e che non 
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avrà se noi continueremo sulle vie del pas- 
sato. 

Io sono quasi indifferente al problema dei 
contributi unificati. Credo che essi possancr 
rappresentare una semplificamonè contabile 

- se sono organ’zzati bene, e che rappresentino- 
invece un peso notevole e nuovo se sono orga- 
nizzati senza criteri pratici e logici. In quan- 
to poi al problema della assegnazione del 
carico all’una o all’altra parte o a tutte e due 
le parti in concorrenza, evidentemente anche 
qui la cosa ha una gravità minore di quanto 
sembri. I1 carico dei contributi assistenziali, 
purtroppo e inesorabilmente, va a carico dei 
consumatori e non dei produttori Indubbia- 
mente quando voi contrattate un salario voi 
lo contrattate per i1 salario netto e non lordo. 
Io mi riferisco ad una osservazione che ha 
fatto il Ministro Barbareschi e cioè sul valore 
morale che ha i1 concorso del lavoratore 
nel pagamento dei contributi. 

DI VITTORIO. I lavoratori pagano sem- 
pre per tutti. 

ARTOM. Questo ha un valore morale, in 
quanto dimostra che questi istituti e queste 
prowidenze di cu) i1 lavoratore fruiscs non 
sono per lui una elemosina, ma rappresen- 
tano un qualche cosa che egli si conquista. 
I contributi sono infatti un sopra salario, 
sono una parte del salario dell’operaio che la 
legge dal salario detrae per creare la possi- 
bilità di dare al lavoratore quello che con la 
disponibilità immediata di quella parte di 
salario egli non potrebbe avere. un servizio 
che egli acquista servendo quelli che sono i 

suoi compagni di destino e di‘ lavoro. Ma il. 
fatto che egli misuri quindicìnalmente l’one- 
re di questi servizi, i1 fatto chene segua le 
variazioni e che la sua attenzione sia costan- 
temente richiamata a questi istituti, che egli 
senta che questi istituti traggono vita da un 
suo sacrificio personale e non da un dono del 
ùatore di lavoro, è un fattore solo morale e 
non fattore materiale, perch6 inesorabilmente 
voi trattate sempre per salario netto e non 
lordo. una questione di forma, ma come 
questione di forma io credo che sia importante 
che 11 lavoratore abbia la sensazione che egli 
acquista un diritto in virtù di un suo sacri- 
ficio, che egli senta che questi istituti a cui 
si versano settimanalmente o quindicinal- 
mente denari suoi sono suoi e per questo ha 
i1 diritto di seguirli ed i1 dovere di amarli 

Indubbiamente, l’esigenza di ricostituire 
le amministrazioni degli istituti è assoluta; 
è assoluta perché è necessario passare da un 
sistema di provvisorietà, da un sistema di 
incertezza a un sistema di normalità Io 

credo che l’onorevole Grandi, per quello che 
riguarda l’Istituto di malattia, e i suoi colle- 
ghi degli altri istituti, nornialmente, di 
fronte ad una serie di problemi sono costretti 
o dire: nnon io posso risolverli n; sono co- 
stretti a rimandarli ai futuro, perché -hanno 
la coscienza che i1 Commissario qon può 
che provvedere alle esigenze dell’immediata 
giornata 

Se gli istituti non possono esser8 rifornisti 
dai loro stessi organi, una infinità di problemi 
non possono essere risolti se non quando 
un organismo normale, investito di tutti i 
poteri e dell’autorith che gli dei’iva dalla 
diversità ddle forze che rappresenta, possa 
effettivamente assumere quelle responsabi- 
11th che un sipgolo individuo non può e non 
deve assumere. 

Per questo, signori, io concludo ricordaiido 
l’assoluta necessità di far entrare immediata- 
mente in funzione, i1 più rapidamente possi- 
bile, i nuovi consigli di amministrazione. 
GiB, domenica la Consulta si pronunzierà, 
attraverso la sua Commissione consultiva, 
sulla ricosti tuzione del Consiglio di ammini- 
strazione dell’Istitu to di previdenza sociale. 

Mi auguro che, sullo schema di questo 
stesso provvedimento, in brevi se,tiimaiie, 
possano essere ricostituiti anche gli altri 
Consrgli normali di amministrazione Ma, 
insieme, è necessario che le Commissioni per 
la riforma entrino immediatamente in lavoro. 

Se sarà compito della Costitiiente di delil 
berare la riforma, è compito nostro, prima, 
della Costituente, di preparare i1 materiale, 
gli studi, di proporre i ìineamenti sui quali la 
Costituente dovrà creare i1 sistema previden- 
ziale di domani. (Applausi) 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlaw 
i1 Consultore Togni. . 

TOGNI Sarò veramente tacitiano, nel 
tempo se non nello stile. 

Io ringragio l’amico Grandi i1 quale, con 
la sua autorità di Commissario dell’Istituto 
malattie e di Segretario della Confederazione 
generale del ìavoro, ha affrontato ed esposto 
un argomento di così grande importanza che, 
diversamente, io stesso mi sarei permesso di 
sollevare. 

Mi limiterò - dato che già i1 Ministro, con 
grande comprensione, si è dilungato in pro- 
posito e aìtri colleghi hanno esposto, ani- 
piamente, i vari,aspetti tecnici e sociali del 
problema - mi limiterò semplicemente alla 
prima parte de1l’interpellanl;a Grandi, la 
quale chiede qiiale attiiazione e quali svi- 
luppi abbia avuto la riforma della previ- 
denza sociale prevista dal Regio decreto 
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i5 marzo 1944, e se la Commissione istituita 
dal decreto stesso ha, a norma dell’articolo 4, 
presentato al competente Ministro le sue pro- 
poste per l’auspicata riforma legislativa. E 
questo faccio, non solo quale membro della 
Consulta e della Commissione lavoro e pre- 
videnza sociale, ma quale membro della 
Commissione a suo tempo istituita, in quanto 
è evidente che va chiarita questa responsa- 
bilità di fronte alla quale la Commissione 
stessa si potresbe trovare. 

La Commissione fu istituita con una 
finalità eminentemente, se non esclusiva- 
mente, di. ordine tecnico, in quanto doveva 
predisporre una do rma  completa, organica 
e sistematica della previdenza sociale. Tale 
pPevidenza sociale, interessa, in senso lato, 
tiitte le forme di previdenza, che vanno dal- 
l’infortunistica all’assistenza ed alla sociale 
propriamente detta. La Commissione stessa - 
della quale fu riconosciuto, fin da prima della 
libcp~izione d’Italia, la necessità assoluta ed 
urgente, appunto per predisporre i1 piano 
genecale ed organico al quale faceva cenno 
il collega Artom -venne inizialmente studiata 
dal Ministro socialista Attilio Di Napoli e 
fii  concretata in un primo provvedimento 
del 15 marzo 1944, i1 quale ne disponeva le 
finalità, ne precisava la composizione e dava 
i poteri ai componenti stessi della Commis- 
sione. A questo primo decreto ne successe 
un altro, che completò, ampliò cr corresse 
i1 precedente prowedimento, il decreto L u o ~  
gotenenziale 10 ottobre 1944, il quale, esat- 
tamente parlando delle finalità della Com- 
missione stessa, dice: 

a È: istituita presso i1 Ministero dell’indu-G 
stria, commercio e lavom, una Commissione 
per l’esame delle fo-e di previdenza, di 
assistenza e di assicurazione sociale attuai-- 
mente in vigore in Italia, ai fini di una ri- 
forma della legislazione Vigente, . ispirata, 
alle esigenze di un ordinamento più semplice, 
più uniforme e che estenda i limiti della 
assistenza a favore delle classi lavoratrici o. 

Non vi è chi non veda in questa dizione un 
compito veramente vasto, molto più vasto 
di quello che veniva prima attribuito dal 
Consultore Artom, in quanto investe tutta 
la previdenza, dall’infortunistwa all’assisten- 
ziale, alla parte sociale. 

A questo decreto fece seguito un terzo, 
quello di attuazione concreta: cioè, il de- 
creto di nomina dei componenti la Commis- 
sione, emanato i1 12 maggio 1945 e registrato 
i1 24 maggio. 

I criteri di composizione tenuti preSenti, 
sempre in rapporto alle finalità di ordine 

tecnico, furono quelli di comprendervi rap- 
presentanti delle categorie interessate, quindi 
principalmente i lavoratori ed i datori di 
lavoro, oltre ad esperti e docenti univer- 
sitari, correggendo ed estendendo i1 primo 
concetto Sestrittivo, col quale il‘primo prov- 
vedimento del marzo 1944 si limitava ad 
ammettere gli ordinari universitari; criterio, 
ripeto, eccessivamente restrittivo, in quanto, 
data la dimcoltà di trovare un numero ade- 
guato di docenti delle materie indicate, che 
fossero veramente in condizioni, per- i1 loro 
passato politico, di far parte della Commis- 
sione, potevano esservi difficoltà di scelta 
nella nomina definitiva; e quindi nel decreto 
del maggio 1945 furono lasciati appo-ta- 
mente vacanti non pochi posti e più precisa- 
mente: dei membri effettivi docenti univer- 
sitari, tre posti su quattro; dei membri sup- 
plenti due su quattro; degli esperti effet- 
tivi due su quattro; degli esperti supplenti 
uno su quattro. Appunto perché, prevedendo 
e sperandò che i1 Nord fosse liberato al 
più presto, occorreva lasciare una adeguata 
rappresentanza per i1 Nord. Nel contempo, 
però, fu riconosciuta l’urgenza di dare corso 
all’inizio dell’attività di questa Commis- 
sione, la quale aveva, a norma di legge, un 
anno di tempo per presentare le sue conclu- 
sioni. Quali erano le finalità di questa Com- 
missione? Non era semplicemente quella - 
come può risultare da un superficiale esame 
dei decreti- L di predisporre questa riforma. 
Se pure questa finalità era prevalente, non 
era unica, in quanto evidentemente la Com- 
missione non poteva né doveva disinteres- 
sarsi di quella che era intanto l’ordinaria 
amministrazione, cioè l’emanazione di tutti 
quei provvedrmenti i quali, resi necessari 
per fronteggiare le esigenze che volta a volta 
venivano a crearsi, a seconda di come erano 
impostati e risolti, potevano pregiudicare 
la riforma definitiva. 

E quindi tre in fondo sono state le finalità 
io) quella di predisporre la riforma; 20) di 
coordinare, tenendo presenti le Rnhlità dc- 
finitive della Commissione stessa, tutti i 
prowedimenti e le disposimoni di ordine 
contingente; 30) e forse più importante Rna- 
l i tà  potere, a mezeo dei singoli membri 
dalla Commissione delegati, prendere visione 
dei documenti, anche se di carattere riser- 
vato, di svolgere indagini e di effettuare 
sopraluoghi presso gli istituti esercenti la 
previdenza sociale per tutto quanto aveva 
riferimento alla loro attività. Era questa 
ultima una vera funzione di ispezione e di 
controllo che è stata sottratta alla Commis- 
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sione, mentre era veramente necessama, per 
non dire assolutamente indispensabile, come 
anche altri colleghi hanno fatto presente. 

La Conimissione 91 insediò verso \a fine 
di maggio ed elaborò un primo programma; 
ma la sua attività f u  bruscamente ipterrotta 
dalla crisi ministeriale che intervenne pro- 
prio siilla fine del maggio. 

Giova ricordare quali furono I punti che 
affiorarono nelle prime discussioni per rile- 
vare la grande importanza dei lavori della 
Cominissione e quindi la necessith del prose- 
guimento dei lavori. 

I1 primo problema posto sul tappeto fu 
quello della semplificazione, dello Snellimento, 
del coordinamento, se non della uniflcazione, 
dei vari istituti esercenti la previdenza nelle 
sue varie forme ed aspetti: jnfortunistico, 
assistenziale e sociale in senso iato E”u preso 
in considerazione i1 problema della riparti- 
zione annuale delle spese sul criterio del c i ~  
mulo patrimoniale complessivo. Attual- 
mente vige i1 sistema di far versare deter- 
minati contributi, i quali vanno a costituire 
un fondo paTrrrnoniale per far fronte alìè 
necessità delle prestazioni volta a volta ri- 
chieste ai vari istituti. Si presentò la possi- 
bilità e forse la necessità di sostituire a questo 
sistema una forma di ripartizione annua in 
relazione al carso, vale a dire di trasformare 
in definitiva questi istituti in una specie di 
cassa di compensazione, la quale anno per. 
anno avrebbe chiuso i1 loro bilancio ripar- 
tendo le prestazioni in relazione qlle con- 
troprestazioni. 

I1 terzo punto che fu preso in esame e che 
ancora non è stato risolto e che seppure ha, 
come diceva prima i1 collega Artom, un valore 
formale, èffettivamente è talmente impor- 
tante che può dirsi anche sostanziale, con- 
cerne i1 progptto di accollare definitivamente 
l’onere dei contributi a carico dei datori 
di lavoro 

Venne inoltre posto sul tappeto i1 pro- 
blema delle prestazioni, per adeguarle, sia 
in forma di pensioni, sia in forma di presta- 
zioni in natura, a qaelle che sono e che sa- 
ranno le vere necessità nel momento nel 
quale le necessità stesse dovranno essere 
affrontate. Si trattava, in sostanza, di sta- 
bilire una vera e propria scala mobile delle 
prestazioni in relazione alle esigenze del 
momento. 

Fu infine affermata la necessità - ed era 
la base, i1 punto di partenza, l’elemento 
coordinatore, la finalità, diremo, prima - di 
rendere le prestazioni veramente serie e ade- 
guate .alle necessit8. dei lavoratori. 

La Comn~issione non fii più convocata. 
Mi duole dire che,nonostante le insistenze e 
le richieste di alcuni membri e dello stesso 
Presidente amnch6 la Commissione potesse 
proseguire i suoi lavori, la Commissione non 
fu pih convocata ed anzi fu messa in condi- 
zioni dì non potere più svolgere 11 suo lavoro. 
Non discuto se possano esservi state ragioni 
talmente importanti, assorbenti e determi- 
nanti da consigliare un atteggiamento di 
questo genere. I1 Signor Ministro ha appunto 
parlato della mancata rispondenza della com- 
posizione della Commissione stessa a quelli 
che dovevano essere o che sono, O che s1 
crede che siano le esigenze sociali, politiche 
o sindacali del momento È: evidente però che 
vi era, comewi è, materia per un pronto ade- 
giiamento della composiuone della Com- 
missione a queste esigenze, appunto perché 
i posti vacanti erano e sono tant1.e tali chs- 
a questo si poteva, come si può, in breve 
tempo, rimediare. 

In sede di Commissione Lzvoro e Previ- 
denza gociale della Consulta in data 25 ot- 
tobre io in1 permisi attirare l’attenzione del 
Ministro sulla Commissione per la riforma 
della previdenza sociale isti tiiita con legge 
15‘marzo 1944 e che non è stata più ricon- 
vocata, mentre tutti riconoscono l’urgenza 
d! risolvere questo problema, perché l’attiiale 
trattamento di prevjdenza non soddisfa nes- 
suno dei maggiori istituti amministrativi 
assistenziali Allora i1 Ministro del lavoro 
ebbe la bontà di promettere a me e agli altri 
amici presenti che avrebbe proweduto a 
riformare la Commissione nel pih breve tempo 
possibile. Oggi, a distanza di 4 mesi, noi ci 
t,roviamo a sollevare la stessa raccomanda- 
zione ed i1 Ministro ci promette (e non dubito 
che manterrà questa promessa) di prowe- 
dere definitivamente a questa riforma, o 
comunque a mettere in condizione la Com- 
missione di assolvere i1 suo compito. 10 
ringrazio i1 Ministro e non dubito che questa 
volta effettivamente, a breve scadenza, que- 
ste disposizioni saranno prese & inh-do 
doloroso rilevare che oltre un anno di tempo 
è andato perduto; qiiell’anno di tempo che 
la Commissione appunto aveva per portare 
a termine i suoi lavori. 

Nel frattempo, quello che la Commissione 
regolarmente costituita con tre demeti non 
ha potuto fare, l’hanno fatto altre commis- 
sioni. I1 Ministero della Costituente ha no- 
minato delle Commissioni le quali, tra l’altro, 
hanno affrontato anche questo problema deila 
riforma della previdenza sociale ed hanno 
inviato questionari, fatto richieste, ecc., ecc? 
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Ma oltre a ciò altri provvedimenti sono, stati 
presi che interferiscono direttamente ne11’Q- 
rientamento generale della previdenza, che 
modificano questi princip? e quindi portano 
degli spostamenti a quelle che potranno es- 
sere le conclusionì della Commissione che a 
tale scopo sarà nominata. Intanto in questi 
giorni è stato distribuito lo schema di un 
prowedimento legislativo, il quale propone 
un r)uovo orientamento per gli organi diret- 
tivi dell’ Istituto di previdenza sociale e 
evidente che anche questo provvedimento 
era non s ~ l o  di sqiiisita competenza della 
Commissione stessa, ma coriiunque inter- 
ferisce <il quelle che sono le finalità che. Ia 
Commissione si propone’, pprtando un cle- 
mento di pe$rbaeione e complicazione ai 
lavori stessi della C3nimissione 

Non voglio ulteriormente dilungarmi. 
Tutti  abbiamo concordato sull’importanza 
del problema, che ha aspetti veramente deli- 
cati e veramente gravi, soprattutto per i 
suoi riflessi economici. Basti dire - e non 
voglio affliggervi con una lettura - che su 
una busta paga di qualurique nostro lavora- 
tore vi sono ben nove trattenute per un totale, 
fra trattenute pagate dal lavoratore dhet- 
tamente e contributi del datore di lavoro, 
deL56.50 per cento Qui si parla di casi 
limite dell’assicurazione infortuni nei quali 
i1 premio è calcolato in base al 3.26 per cento, 
mentre normalmente questa assicurazione 
- particolarmente per gli edili - supera di 
gran lunga i1 10 per cento. Questo sempli- 
cemente per prospettare l’importanza eco- 
nomica di tale gestione, perché quando noi 
moltiplichiamo i1 numero delle giornate degli 
operai e degli impiegati che sono assicurati 
per questi importi, troviamo una ridda di 
miliardi che noi abbiamo tutto i1 diritto, 
come lo hanno i nostri lavoratori, di vedere 
amministrati con criterio organico, con un 
criterio che veramente non solo garantisca 
della buona amministrazione, ma garantisca 
delle ottime finalità di questa amministra- 
zione stessa. 

E vi risparmio la lettura delle norme che, 
ad esempio, esistono presso le ditte e presso 
gli uffici e che regolano la tenuta dei libri 
matricola, delle marchette, ecc., perch6 la 
gestione dei contributi è dfventata una atti- 
vità talmente complessa e complicata, che si 
finisce per pensare davvero che occorra .i1 
calcolo infinitesimale. evidente che anche 
questo lato del problema deve essere esa- 
minato su un piano unico ed organico. 

Io non ho altro da aggiungere di parti- 
colare Mi dispiace di aver dovuto richiamare 

1’atterizioi:e su questa situazione increscima, 
che si 6 verificata nei confronti della Commis- 
sione a suo tempo istituita per la riforma degli 
istituti di previdenza sociale, che veramente 
s’era messa al lavoro con gralide buona vo- 
lontà e che avrebbe potuto svolgere i1 ldvoro 
stesso con risultati veramente utili e proficui 
por i nostri lavoratori ed in genere per questa 
drfficile e tanto delicata amministrazione 

Non dubito che i1 problema sarà definiti- 
vamente risolto perché, finalmente, toltì 
ogni ostacolo ed ‘ogni vincoìo, la Commis- 
sione possa lavorare‘ e questo problema di 
grande delicatezza sociale venga definiti- 
vamente risolto nel modo che noi tutti au- 
spichiamo. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoìtà di parlare 
i1 Consultore Sansoni Attilio, al quale racca- 
mandasi di non ritornare su quello che ha 
già detto 

SANSONI XTTILIO Appunto perché 
non voglio ripetere quello‘ che ho già detto, 
mi trovo in grado di fare il bilancio di questa 
discussione. E mi pare che i1 bilancio si possa 
condensare in questa proposizione: tutti qo- 
loro che hann-o parlato, compreso l’onorevole 
Ministro, hanno riconosciuto che i1 sistema 
finora seguito era sbagliato 

L’onorevole Ministro ha annunciato oggr 
alla Consulta che un nuovo prowedimento 
è in corso di  elaborazione e ne ha dato anche 
le linee generali. Noi naturalmente ci riser- 
viamo di esaminare questo nuovo provvedi. 
mento quando sarà presentato alla Cdnsulta, 
nella sua essenza, nelle sue premesse, nelle 
sue disposizioni e nelle sue. conseguenze. 

Perinette,temi ora .di riassumere breve- 
mente i rilievi da me fatti, di modo che nella 
elaborazione del provvedimento nuovo ,’ che 
dovrà essere presentat?, si tenga conto dei 
desideri da me espressi. 

Richiamo innanzi tutto l’attenzione degli 
onorevoli Consulton sui contributi unificati, 
per i quali 4i viene a pagare un agg!o esatto- 
r ide del 4.6’50 per cento. Tiltto questo 6 
iniquo e dobbiamo perciò cercare di allegge- 
rire questo sacrificio, in maniera“ da togliere 
tutta quella parte inutile che può essere eli- 
minata 

In secondo luogo faccio presente agli 
onorevoli Consultori che l’agricoltura non si 
trova in condizioni diverse da quelle dell’in- 
dustria. L’onorevole Artom ha detto cosa 
esatta quando ha rilevato che i1 salario indu- 
striale è. pagato implicitamente da1 consuma- 
tore. Questo non awiene invece per l’ope- 
raio agricoio, in quanto l’agricoltura, h& ed 
avrà ancora per qualche tempo, i prodoth 



bloccati, così che la possibilità di far pagare 
ai  consumatore i1 maggior costo dei contri- 
buti per l’agricoltura non +i potrà avverare 
e i1 maggior costo dei contributi non potrà 
portare ad unaumento del costo del prodotto. 
È: evidente che non possiamo correre i1 grave 
richio, nel momento in cui le terre a coltura 
intensiva hanno bisogno della mano d’opera; 
e quindi pagano u n  maggiore contribvto, che 
si possa abbandonare la coltivazione inten- 
siva per tornarsene alla pastorizia brada, che 
non mporta spese di mano d’opera e che 
permette d! avere una riduzione dei contri- 
buti Questo sistema si ripercuote su tutti 
i contributi stessi, a cominciare da quello 
della Cassa malattia per finire agli altri’di cui 
si è parlato. 

Mi preme anche di fare un’altra segriala- 
zione importante. in agricoltura si è fatta 
una tarifla unica, come se le terre fossero 
tutte uguali e tutte fornissero un medesimo 
reddito e fossero tufte ubertose. Evidente- 
mente questo non è. Vi sono le tcrre‘ricche 
della Valle -Padana; ma vi sono anche le 
terre delle montagne dell’ Appennino Questo 
concetto è essenzialmente sbagliato e occorre 
quindi che venga preso in considerazione e 
venga rettificato. 

Infine occorre prendere in considerazione 
un’altra circostanza che a me sembra essen- 

. ziale. i’operaio industriale è inscritto nella 
sua officina, ha i1 numero di presenze delle 
giornate di lavoro, va nell’offimna e ritira la 
sua mnrchetta; ha i1 foglio di presenza rego- 
larmente tenuto Nell’agricoltura si ragiona 
invece col sistema della presunzione Non vi 
è un accertamento diretto, ma vi è sempli- 
cemente un criterio presuntivo. Si dice: que- 
sto tipo di terra che è destinato, per esempio, 
ad orto, ha bisogno di un numero x di giornate 
di opere ed allora i1 calcolo dei contributi 
unificati ,si fa sopra questa presunzione 
Questo viene poi scaricato nei confronti di 
molte persone che non hanno alcuna ragione 
di contatto con l’agricoltura 

Non so se voi sapete che vi sono degli 
elenchi comunali nei quali vengono iscritti 
coloro che hanno diritto di beneficiare della 
assistenzg dei contributi dell’agricoltura. Eb- 
bene, in questi elenchi molte volte vengono 
iscritte persone che nulla hanno a che fare 
con l’agricoltura. Sono piccoli proprietari, 
sono operai industriali, i quali ultimi solo in 
giornate di punta sì possono occupare d’agri- 
coltura 

Quindi se si deve chiedere all’agricoltura 
uno sforzo così kilevante, una somma di con- 
Iributi che ascende ai 10, i1 miliardi annui .. 

DI VITTORIO, Quanti miliardi sono 
stati pagati ? 

SANSONI Adesso vengo anche a questo. 
Se si chiede, dicevo, a noi i1 sacrifizio, lo 
sforzo di pagare 10, 11, 12 miliardi, e que- 
st? vanno effettivamente a beneficiq,dei lavo- 
ratori, nulla da obiettape. Ma abbiamo la 
esatta sensazione che questo non accade. 
Tanto è vero che posso ancora una volta con- 
fermare, anche perché la pubblica stampa ne 
ha discusso, che la perceqtuale d; spese si 
aggira tra i1 40 e i1 50 per cento Del 40 per 
cento ha parlato l’Italia Nuoou, egregiamenfe 
diretta -dal nostro collega Lucifero; del 40 
per cento ha parlato Il’€’opolo, diretto dal 
professore Gonella. Quindi non v’è dubbio 
che l’importo delle spesp si aggira intorno 
al 40 per cento E allora, dovendo parlare di 
10 miliardi,’si vede cHe 5 vanno in conto 
spese, di cui non abbiamo alcun elenco, perché 
oggi si t3 dovuto riconoscere che i1 bilancio 
della previdenza sociale non èstato fatto, che 
1’1 N E A non l’ha fatto e nemmeno l’ha 
fatto l’Istituto malattie dal 1942 in poi. 
Quindi si tratta di spese incontrollate, di 
spese di cui ci viene chiesto i1 rimborso, 
senza che se ne abbia alcuna giustificazione 
in sede opportuna 

Io fio ascoltato con la dovuta deferenza 
le parole del Ministro. Della sua saggezza, 
del suo equilibrio, noi abbiamo avuto occa- 
stone di fare più volte la constatazione e 
tengo a fargli, soprattutto in questa Assem- 
blea, pubblica lode Egli ha dichiarato che 
vi sono dei dirig4nti nuovi diversi dai vecchi, 
e io gliene faccio pubblico ringraziamento, 
poiché i o  stesso sono fra i nuovi dirigenti. Io 
ho ragione di dire che noi della Confedera- 
zione degli agricoltori ci sentiamo pervasi 
dal sentimento della nuova democrazia, che 
vogliamo l’elevazione dei lavoratori, che 
vogliamo che essi abbiano assistenza leale 
c proficua. Ma ci opponiamo che con la scusa 
dell’assistenza ai lavoratori i1 denaro da noi 
versato venga disperso senza controllo Mi 
domando, infatti, per quale ragiene ogni 
qual volta abbiamo chiesto agli istituti in- 
teressati di darci la dimostrazione delle 
spese, questa nostra domanda sia rimasta 
sempre inascoltata (Interruzioni) 

Anche oggi in quest’auIa io rinnovo 
questa domanda a cui nessuno kni ha dato 
risposta. 

Quindi concludo chiedendo che queste 
mie osservazioni, che sono frutto dell’espe- 
rienza del passato e possono essere anche la 
esperienza del futuro, siano tenute presenti 
dal Governo. 



Voi, colleghi Consultori, che- presto an- 
drete a fare la campagna elettorale, a cui 
io non parteciperò (Contmentz), vi sèntirete 
interpellare dagli elettori sopra questi con- 
tributi, perché è una questione che tocca 
tutte le tasche, grandi o piccole che siano. 
( In temz ion i )  . 

Noi’ vorremmo, per esempio, che nel 
nuovo sistema che si sta per inaugurare, si 
fbcesse rstorno a quei concetti ai quali ab- 
biamo dato in passato ampio e incondizio- 
nato con6enso alla gestione, cioè, attraverso 
le Casse mutue, gestione che deve essere 
fatta da coloro che pagano e da coloro che 
beneficiano dei pagamenti fatti 

Domando ancora una volta all’onore- 
vole Ministro se è possibile che i1 ramo degli 
infortuni agricoli - dove non c’è possibilità 
di evasioni attraverso l’imposta fondiaria - 
venga preso per base, per estendere questo 
sistema - cioè per mezzo di una percentuale 
deIl’imposta fondiaria - anche ad altri con- 
tributi, senza farci andare nel regno delle 
nuvole, nel regno dei dubbi, nel regno delle 
incertezze, nel r$no delle peripezie attra- 
verso persone e fatti che non sempre corri- 
spondono a quell’atto di umana solidarietà 
che si deve fare e che vogliamo fare, Vorrei 
augurarmi che gueste mie considerazioni 
saranno teiiitc presenti dal Governo nei 
provvedimer-ti che saranno adottati (Ap- 
plausa al centro e a destra). 

GRAKDI. Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Siccome, anche per fatto 
personale, ha già da tempo chiesto di parlare 
i1 Consultore Di Vittorio, abbiniamo i fatti 
personali parleranno dopo che sarà esaurito 
l’elenco degli oratori iscritti per l’interpel- 
lanza. 

Ha facoltà di parlare i1 Consultore Frig- 
geri . 

FRIGGERI Sarò brevissimo; perché è 
&a abitudine essere breve. Avrei preferito 
non parlare, anzi, non avrei parlato se i1 
Ministro Barbareschi non avesse sollevata la 
questione di porre a carico dei datori di lavoro 
tutti I contributì, di cui una parte, e una parte 
veramente non eccessiva, è a carico ora dei 
lavoratori. 

Ricordo che circa un aiho fa, mentre si 
discutevano alcune questioni sindacali, venne 
notizia nell’ Italia liberata dei provvedimenti 
presi dal governo di Salò a favore dei lavora- 
tori; provvedimenti che furono definiti da 
taluno: (( mine sociali ad effetto ritardato u. 
E allora, parlando con gli amici - perché 
io li considero amici, in quanto sono colla- 

buratori necessari, inevitabili del lavoro in.-- 
dustriale - della Confederazione del lavoro, 
facevo presentc questo pericolo: che l’Italia 
democratica fosse governe ta dall’ Italia di 
Miissolini. E questo sta accadendo, perch6 
oggi tutta quella legislazione che Mussolini 
ha fatto - non per amore dei lavoratori, che 
egli non amava, ma per odio dell’Italia demo- 
cratica - ci viene gettata tra i piedi, sotto 
forma di conquiste sociali, e noi dobbiamo 
ora o smontare maggiori e nuove dimcolt& 
per l’industria italiana, la quale - credo che 
saremo tutti d’accordo - non naviga poi in 
quelle acque meravigliose che si viiol dire, 
oppure dobbiamo affrontare una lotta dolo- 
rosa e antipatica, con delle masse alle quali 
si è-promesso i1 paradiso in tetra, lasciando 
poi che la cambiale firmata da hlussolini la 
pagassero altii. 

Noi avremmo, dovuto viceversa portare 
i1 nostro spirito democratico al Nord, piut- 
tosto che far imporre le leggi nicissoliniane 
all’ Italia ccn tro-meridionale. 

Io ho qui, per esempio, uim notizia in- 
glese - credo che tutti siamo d’accordo che 
Attlee è più democratico- di Mussolini; anzi, 
è solo offensivo mettere vicino questi due 
nomi - in cui è detto che i1 parlamento bri- 
tannico avrebbe deciso per gli infortuni sul 
lavoro che i datori di lavoro contribuiranno 
per i sei decimi e gli operai per quattro de- 
cimi ;pi premi da pagare. Mi sembra che la 
cosa sia morale. Noi in Italia paghiamo come 
datoii di lavoro tutto, né vogliamo tornare 
indietro. 

LARICCH IUTA Bisogna considerare però 
la capacità di acquisto. 

FRIGGERI. A questo riguardo posso dire 
che in ogni modo le merci inglesi costano 
meno delle nostre. Ho inteso che in fondo è 
tutta una questione di forma, perché chi paga 
è i1 consumatore. Qra, qon tutte le industrie 
possono riversare i maggiori oneri sul con- 
sumatore come, per esempio, quelle dei pub: 
blici trasporti, di elettricità, e tutte quelle 
che hanno prezzi controllati. Ma poi c’è 
qualche cosa di peggio, e cioè che oggi vi è 
un aumento di costo, essendo la situazione 
economica dell’Italia quella ‘che è, mentre 
l’impossibilità dei consumatori ad acquistare 
le merci si va aggravando. QuinMi i1 consu- 
matore non paga niente di più perché non 
può comprare niente di più. 

Non vi parlo poi della questione relativa 
alla situazione della esportazione- sui mer- 
cati esteri, perché oggi, coi prezzz attuali, 
noi non possiamo esportare niente, essendo i 
costi nostri qualche volta i1 doppio di quelli 
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dei mercati esteri Del resto, che la situa- 
zione dell’industria sia tutt’altro che florida 
è dimostrato dal fatto che lo Stato inter- 
viene con qualche cosa come 10-12 miliardi 
per mettere a posto quel grande ospedale 
dell’industria italiana che è 1’1. R. I, Se le 
cose andassero bene, i1 Ministro Corbino non 
avrebbe mollato tanto facilmente questi 10- 
12 miliardi. Quindi io credo che bisogna che 
noi stiamo molto attenti a qiiello che fac- 
ciamo In nessun paese del mondo, eccetto 
la Russia, nella qiiale lo Stato ed i1 dàtore 
di lavoro si confondono, gli oneri essehziali 
sono tutt‘i a carico dei datori di lavoro 

LARICCHIUTA. Ma le paghe sono i1 
doppio. 

FRIGGER1 Gli utili industriali possiamo 
intanto dire che da quattro annr non esi- 
stono più 

L a  diminiiziòne dei costi si può ottenere 
soltanto in due modi’ o diminuendo i1 carico 
della mano d’opera (e questo non è i1 mo- 
mento di farlo per non gettare nuovi disoc- 
cupati sii1 mercato) o migliorando gli im- 
pianti in maniera tale, dal punto di vista 
meccanico, che diano maggiore rendimento 
Ora io domando a voi come si fa oggi, che- 
non si riekce nemmeno a riparare le macchine 
vecchie danneggiate, a fare nuovi impianti 
moderni, qiiando non ahhiamo la vRliita per 
comperare all’estero, né i mezzi per fabbri- 
care in Italia. Io qiiindi concliido seinplice- 
mente nel fare una riserva. È: assente .pur- 
troppo i1 collega che fa parte della Com- 
missione del lavoro in rappresentanza degli 
indiistriali. Comunque, Q noine degli indu- 
striali, questa, è la mia riserva- che non è 
possibile aggiungere questo niiovo fardello 
all’induslria italiana, già tanto dissestata, e 
quindi noi preghiamo i1 Governo, nel prcpa- 
rare i provvedimenti, di valutare bene le con- 
seguenze che, sia pure da un piccolo fardello 
come questo, potrebberd derivare all’indii- 
stria itaIiana. 

Non mi dilungo sul lato morale, perché 
s u  quello ha parlato egregiamente i1 collega 
Artom. infatti molto simpatico che la pre- 
videnza sia esercitata, almeno in parte; da 
chi ne usufruisce; se no non capirei ehe pre- 
videnza è, perche una previdenza fatta da 
altri non è previdenza, è un regalo, una obla- 
zione o altro XB, d’altra parte, capirei che- 
àll’ammiriistraxione di questi istituti - che 
io auspico sia rapidamente rimessa irb efi- 
cienxa con i coesigli di  amtninistrazìone ‘rego- 
lari - partecipassero quel11 che non dànno 
neanche iin centesimo: qiiesto saebbe as- 
.surdo. Se fossi un opei’aio, i o  vorrei pagare 

qualche cosa: sono al punto di dire che io, 
operaio, vorrei pagare qualche cosa per avere 
i1 diritto di mettere i1 naso in queste ammi- 
nistrazioni 

D I  VITTORIO. Tutti hanno facoltà di 
diventare operai. 

FRIGGERI Io sono un lavoratore, e tu  
Io sai. 

Perché queste arnrninistrazioni vanno 
molto male ? Evidentemente n m  è per colpa 
degli attuali commissari, che sono tutte per- 
sone degnissime, ma è per colpa del passato. 
I1 patrimonio è andato volatilizzato per colpa 
né degli operai, né degli industriali. 

Questo lo ammetterete non siamo noi che 
abbiamo fatto l’inflazione, I’inflazionc l’ha 
fatta chi lo sa chi 

Ma, a parte questo, io mordo che, per 
esempio - pokrei documentarlo quando vo- 
lete - 1’1. N. A. I. L., che prima si chiamava 
I. N. F. A. 1. L , ha comincialo in questo 
modo: appena fatto i1 monopolio dell’assicu- 
razione infortuni, io, indiislriale, mi sono 
visto di colpo raddoppiate le aliquote. E dire 
che la gestione è passiva. questo, evidente- 
mente, è effetto d L 2  cattiva amministrazrone 
Noi non vogliamo economizzare su quello 
che diamo-agli operai; ma vogliamo che tutti 
questi deiiari - e ripeto qui le parolc del col- 
lega Sansoni - vadano agli operai; vogliamo, 
per dirla in termine meccanico, che questa 
macchina abbia un rendiniento del 90per 
cento e non del 40, 45 o 50 per cento, perché 
una macchina che avesse un rendimento così 
basso, qualunque industriale la manderebbe 
a rottame 

Una voce. & anche vero che i sindacati 
’miitui sono tutti falliti; quindi c’erano delle 
Irregolarità anche 11. 

FRIGGERI Pessima amministrazione an- 
che lì. 

Non ho altro daaaggiungere. Credo di avere 
esposto chiaramente e brevemente i1 mio 
pensiero e prego i1 Governo di volerne twer  
conto nella compilazione dei provvedimenti 
che emanerà. 

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare 
per fatto personale i1 Consiiltore Di Vittorio. 
Lo vuole indicare 1 

DI VITTORIO. Il fatto personale 4 re- 
lativo alle affermazioni che sono state fatte 
dal Consultore Sansoni e ad osservazioni 
fatte dal mio amico Ministro del lavoro re- 
lativamente ai contributi unificati. 

Associandomi alle considerazioni che ha 
già fatto i1 collega Grandi, vorrei fare un 
riferimento particolare al Ldiscorso che ha 
fatto il Ministro del lavoro. Di questo discorso 
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IO desidero espi’imere il mio compiacimento 
per l’affermazione fatta dal Ministro circa 
la necessith riconosciuta di applicare i1 si- 
stema più semplice e più giusto dei contributi 
unificati, per migliorare le sorti dei nostri isti- 
tuti di previdenza e per migliorare anche le 
erogazioni in favore dei lavoratori. 

Non sono, invece, soddisfatto che un prov- 
vedimento di questo genere, la cui necessità 
è ampiamente riconosciuta, non possa essere 
preso con l’urgenza necessaria 

I1 Ministro del lavoro ha riconosciuto che 
vi è nel Paese uno stato di agitazione tra le 
masse lavoratrici, particolarmente nel Nord 
Italia, ma anche nel Centro e nel Sud Italia, 
contro il fatto che nel Nord si è voluto abolire 
il sistema dei contributi unificati. A questo 
punto io dovrei rispondere brevemente agli 
argomenti di ordine morale portati dal 
Consul tore Ar tom contro i contributi unifi- 
cati, ed agli argomenti di carattere demo- 
cratico, che ha portato il collega Fi-iggerì 

Sarebbe per me molto facile fare dell’i- 
ronia e sull’argomento di ordine morale e 
sull’aEt‘gomento di ordine democratico. 

Sta di fatto, caro collega Friggeri, che gli 
operai italiani, i lavoratori in generale, hanno 
preso così poco sul serio quella che tu chiami 
la mina ritardata di Mussolini, che a quella 
cosa apparentemente audacissima della re- 
pubblica sociaIe, proclamata da Mussoliiii, 
hanno risposto coi mitra e con le formazioni 
partigiane, hanno risposto a colpi di fucile 
contro l’invasore e contro i traditori, che 
lottavano insieme con l’invasore tedesco. 
Quindi, i lavoratori non si sono lasciati in- 
gannare dalla demagogia fascista 

Quanto al riferimento ai contributi unifi- 
cati, si tratta di sapere se i1 gravame, che i11 
qoesto momento è stato elevato in misura con- 
siderevole, debba essere a carico dei lavora- 
tori o a carico dei datori di lavoro. Noi tutti 
sappiamo che i lavoratori italiani di tutte le 
categorie, senza nessuna esclusione, lavorano 
e ricevono oggi una rimunerazione, che è 
nettamente inferiore ai bisogni minimi. Del 
resto, gli stessi dati statistici umpiali, ricono- 
sciuti approssimativamente esatti da tutti, 
dimostrano che i1 tenore di vita dei 1avoi.atori 
italiani è ridotto almeno del 50 per cento ris- 
petto al tenore di vita, già basso, del 1939-40 
vigilia dell’ul tima guerra 

In queste condizioni, mettere ancora a 
carico dei lavoratori’l’aumento indispensabile 
dei contributi assicurativi significherebbe ci- 
durre ulteriormente i1 loro tenore cli vita. 

Si può veramente, ù’altra parte, aflermare 
che i1 concetto dei contributi unificati sia 

stato una elargizione di Mussoliiii e della 
sua pseudo repubblica sociale ai lavoratori 
italiaiu ? Perché non si può parlare, invece, 
di un diritto conquistato dai lavoratori ita- 
liani 7 

Voi dovete ricordare che in quel periodo 
noi abbiamo avuto iiiinierosi scioperi, nu- 
merose agitazioni nell’al ta Italia sotto l’oc- 
cupazione tedesca Questi scioperi avevano 
apparentemente un carattere ecmormco, ma 
avevano essenzialmente un carattere politico. 
Però, attraverso queste agitazioni, i lavoratori 
riuscivano non soltanto a disturbare i1 ne- 
mico e a diminuire la sua emcienza bellica, 
ma anche ad esercitare und ‘pressione tale 
per cui in rqolte occasioni - ed io credo che 
questa sia una - i1 nemico era costretto a 
fare qualche concessione. 

Quindi noi possiamo parlare a ragione di 
uii diritto conquistato dai lavoratori, itnzi 
imposto dai lavoratori italiani alla dittatura 
fascista e agli invasori tedeschi. Ora questo 
diritto lo si vuole annullare e si vuole porre 
a carico dei ravoratori questo onere supple- 
mentare 

Quanto al riconoscimenlo di caratteie 
morale, si dice che i1 lavoratore non avrebbe 
nessun interesse alla salvaguardia dei fondi 
degli istituti di previdenza se esso stesso noli vt 
contribu.isse. Credo che non si voglia insistere 
su questo argomento. I1 lavoratore di oggi 
iion è più il lavoratore di 50 anni fa. Ha una 
maturità superiore. I lavoratori comprendono 
beniksimo che in fondo è tutto a caricojoro, 
che in fondo i contributi assicurativi, per la 
parte, secondo le leggi attualmente in vi- 
gore, spettante al datore di lavoro, sono cal- 
colati sul costo di produzione, al pari del 
salario, delle-altre spese e del profitto. Per 
non dilungarmi su questo argomento, as- 
sicuro che i lavoratori hanno la coscienza che 
le somme versate agli istituti di assicurazione 
appartengono a loro, sono prodotto del loro 
lavoro, della loro fatica, anche quando i con- 
tributi siano a totale carico dei datori di 
ìavoro . 

Per quanto si riferisce ad altre osserva- 
zioni che sono state fatte sulla cattiva ge- 
stione e sull’aìto costo di gestione in parb- 
colare dei fondi degli istituti assicurativi, 
non vi è nessuno qui, io penso, che possa 
contestarne i1 -fondamento. Bisogna affer- 
mare però che questa è la conseguenea dal 
sistema fascista delle assuxrazioni sociali. 

FRIGGER1 D’accordo. 
DI VITTORIO. I1 quale sistema aveva 

piU lo scopo di rastrellare danaro ai lavoratori 
per utilizzarlo, come bene diceva i1 collega 



Grandi, per i suoi fini imperialistici, che 
*quello di erogare questo danaro in favore dei 
lavora tori 

+ La nostra colpa, di tutt i  noi, qual’è? 
Dì mantenere ancora oggi in vigore lo stesso 
sistema fascista (Approvazzoni), di non avere 
avuto i1 coraggio di abolirlo o trasformarlo 
immediatamente Ed anche oggi che stiamo 

. discuteiido di tali questioni, noi le affron- 
tiamo con uno spirito i1 quale dimostra 
che i1 regime democratico 13 imbrigliato e 
imprigionato dal sistema burocratico che 
abbiamo ereditato dal passato regime e 
del quale non riusciamo a liberarci (Ap- 

- Noi dovremmo agire più coraggiosamente, 
con maggiore snellezza, con maggiore rapi- 
dità nel cammino delle necessarie riforme 
Secondo i1 mio avviso la riforma più impor- 
tante, per assicurare una gestione economica 
degli istituti assicurativi, dovrebbe essere 
quella ctr affidare l’amministrazione di questi 
istituti fondamentalmente a’ coloro che ne 
sono interessati, cioè ai lavoratori; perché, 
per quanto i datori di lavoro versino una 
parte, o tutti i contributi, è evidente che 
questi contributi hanno uno scopo‘solo quello 
di compier8 delle erogazioni in favore dei 
lavoratori nei casi previsti dalle leggi. Quindi 
sono solo i lavoratori direttamente interes- 
sati alla migliore utilizzazione di questi fondi 
ed anche quindi alla gestione la più economica 
possibile dei fondi stessi,.il che non vuol dire, 
badate bene, che noi sf intenda sottrarre la 
gestione di questi fondi al controllo legittimo 
e necessario dello Stato, ed anche al controllo 
dei datori di lavoro ,Tutti debbono avere 
la possibilità di controllare direttamente che 
I fondi raccolti siano spesi i1 più economica- 
niente possibile in favore dei lavoratori cui 
sono destinati, ma la respoiisabilità di queste 
gestioni dovrebbe essere direttamente dei 
lavoratori Percib io penso che la riforma do- 
vrebbe essere ispirata fondamentalmente a 
qiiesli concetti 

Quanto ad alcune delle afferniazioni fatte 
dal collega Sansoni, vorrei prima di tutto 0s- 
servare che l’avvocato Sansoni ha fatto dan- 
zare una ridda di miliardi che i poveri agrari 
dovrebbero versare. Egli lia dimenticato di 
dire che da parecchi anni, specialméiite i 

grandi agricoltori, i grandi proprietari di 
terra non versano un soldo, contribuendo cosi 
ad aggravare la situazione degli istituti as- 
sicurativi La prima cosa che dovrebbero 
fare i signori agricoltori dovrebbe esser quella 
di pagare quanto è dovuto e poi reclamare, 
esigere, se volete, una buona ed economica 

p’ovazioni) 

gestione di questi fondi, nel qual caso noi 
possiamo essere d’accordo con loro. 

C’è anche da osservare che se i1 sistema 
del versamento dei contributi assicurativi da 
parte degli agricoltori è quel sistema costoso 
che è stato descritto dall’awocato Sansoni, 
questo è dovuto al fatto che gli stessi agri- 
coltori non hanno voluto adoJtare i1 sistema 
deIlemarche in vigore nell’industria, ed hanno 
preferito quell’altro sistema, che invece è 
risultato p ~ ù  costoso e più rovinoso. Comun- 
que, non volendo far perdere tempo all’As- 
semblea, poiché penso che non è questa la 
sede per affrontare in questo momento i1 
problema della riforma fondamentale di tutto 
i1 sistema dei nostri istituti assicurativi, vo- 
glio ritornare alla questione più urgente la 
soluzione del problema dei contributi unifi- 
ca ti 

I1 Ministro dal lavoro sii che vi è un’agi- 
tazione in corso La Confederazione generale 
italiana del lavoro, con alto senso di respon- 
sabilità, è riuscita finora a ritardare, a con- 
tenere questa agitazione Noi abbiamo rice- 
vuto ordini del giorno da numerose Camere 
del lavoro dei principali centri industriali, 
specialmente del Nord d’ Italia, minaccianti 
lo ,sciopero generale contro questo nuovo ca- 
rico che si vuole imporre ai lavoratori, e nor 
siamo riusciti finora ad evitare agitazioni 
clamorose a questo proposito Ma, insomma, 
scusate, io mi chiedo. deve anche i1 regime 
democratico perpetuare il sistema secondo i1 
quale si deve cedere soltanto di fronte a 
degli stati di fatto che divengono jmproro- 
gabili, di fronte a delle agitazioni, di fronte 
a degli scioperi? Io penso che una delle 
caratteristiche essenziali che dovrebbe distin- 
guere i1 regime democratico da ogni regime 
assolutistico, dovrebbe essere quello di avere 
la particolare sensibilità che è necessaria per 
andare incontro ai bisogni reali dei lavora- 
tori, delle masse popolari, necessita sia di 
carattere economico, sia di carattere politico, 
e soddisfare queste esigenze n‘Pi limiti delle 
possibilità materiali, senza demagogia, preve- 
mendo le agitazioni e, quindi, eliminandole 

Ora, come ho avuto occasione di dichiarare 
altre volte, la Confederazione generale ita- 
liana del lavoro si ispira al concetto che in 
questo momento le twgenze della ricos trii- 
zione economica del paese, e della costruzione 
del nuovo edificio politico della nuova de- 
mocrazia italiana, sono in  primo piano e 
quindi fa molti sforzi per evitare l’esaspera- 
zione dei rapporti di classe, per evitare le 
agitazioni Ma perché i1 Governo non deve 
aiutarci in questo sforzo andando incontro 
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alle giustificatissime rivendicazioni dei la- 
voratori 9 

Quindi io insisto presso i1 Governo, iii- 

terpretando un legittimo desiderio di tutti i 

lavoratori i taliani, perché i1 provvedimento 
concernente i con tributi unificati, anziché 
seguire la trafila burocratica, per la, quale 
non si potrebbe ottenere nulla prima di tre 
mesi, si trovi - e noi crediamo che sia pos- 
sibile - la via di adottarlo dr urgenza in una 
o due settimane di tempo Questa è l’aspet- 
tativa dei lavoratori italiani. ( Appluusz). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
fatto personale i1 Consultore Grandi. Vuol 
precisare i1 fatto personale ? 

GRANDI. Si tratta dell’ affbmazioiie 
fatta dal Consultore Sansoni che non gli 
sarebbero st& forniti i dati dell’ammini- 
strazione. 

Dichiaro, come commissario dell’ Istituto 
naiionale delJe malattie, che non ho inai 1-1- 

cevuto alcuna istanza, da parte della Con- 
federazione degli agricoltori, di avere spiega- 
zioni in argomento La seconda questione 
è che i1 Consiiltore Sansoni ha affermato 
che tutti siamo d’accordo, quasi che le siie 
cifre qui fornite non siano discutibih Ora io 
dichiaro che non ho mai acqettato assolu- 
tamente le sue cifre, soprattutto debbo dichia- 
rare e confermare che in parecchie provincie 
d’Italia gli agricoltori non hanno pagato nien- 
te. (Commenti) Se dovessero pagare, se si 
applicasse i1 decreto che verrà in discussione, 
allora dovrebbero pagare le cifre citate Ora 
mi pare che ci sia una bella differenza Quindi 
non insisterò, la Consulta discuter4 il prov- 
vedimento.‘ Intanto io spero che questi due 
prowedimenti vadano subito in esecuzione. 

Volevo anche invitare i1 collega Sansoni, 
e gli altri che si associano facilmente alle 
critiche sulla gestione di quelle amministra- 
zioni, asserendo che si vogliono mantenere i 
commissari, ecc , a considerare quello che ho 
detto, e cioè che quindici giorni dopo averci 
assunto la carica di commissario ha dom@n- 
dato che fosse nominata una consulta e devo 
dichiarare che tanto io, quanto i commissari 
dell’Istituto di previdenza e infortuni - gli 
altri non 1i conosco - abbiamo assunto la 
croce dell’amministrazione di questi enti, di 
cui non st  capiva più n6 dove era la testa 
né dove erano i piedi. Erano spogliati di 
tuttq e i conimissari hanno fatto dei. veri 
miracoli. DICO questo io che sono un credente 
e tante volte mi domando dove sono andato 
a prendere i 685 milioni da dare agli uffici 
provinci&li perchi? pagassero i sussidi mala t- 
tie. (Applaitsi). 

PRESIDENTE. I1 Ministro- del lavoro e 
della previdenza sociale lia chiesto di repli- 
care agli interpellanti Ne ha facoltà, 

BARBARESCHI, Manistro del lavoro e 
della previdenza socaale Parlerò brevissima- 
mente per correggere o per lo meno 
per chiarire qualche cifra che è stata qui 
portata. 

Dichiaro innauzi tutto che ringrazio tutti 
i Consultori che hanno partecipato alla di- 
scussione e che sè nella replica non rispon- 
derò a quello che particolarmente possono 
aver detto, terrò in buon conto le loro rac- 
comandazioni e cercherò dì fare attuare quello 
che specialmente hanno raccomandato. 

Accennerò, ad ogni modo, a qualche cifra, 
che potrebbe destare pessima impressione e 
che va corretta. Si e parlato qui del 40, del 
50, e anche del 53 per cento di trattenute 
per la previdenza, o per lo meno per i1 com- 
plesso delle assicurazioni. 

@ bene che si sappia che queste percen-’ 
tuali non corrispondono al totale dei salari 
e delle competenze corrisposte, perché le per- 
centuali sino a ieri si sono applicate a par- 
ziali salari, tanto -che i1 salario base fissato 
per gli ultimi prowedimenti era di 3,600 lire 
al mese come massimo, mentre invece i salari 
reali corrisposti ai lavoratori erano per lo 

- meno i1 doppio e qualche volta anche i1 triplo. 
Vuol dire che questo 40 per cento va diviso 
per due e qualche volta anche per tre; Quando 
si denunciano percentuali sui salari bisogna 
denunciare le percentuali effettivamente cor- 
rispondent! al totale dei salari che vengono 
pagati. 

Si è parlato dei consigli di amministra- 
zione di questi istitutr. Io non ne ho parlato 
nella mia ’ relazione precedente e lo preciso 
ora Per uno cù questi istituti, i1 pia impor- 
tante istituto di previdenza sociale, dinanzi 
alla Commissione Lavoro e Previdenza sociale 
della Consulta è già pronto il progetto da noi 
presentato pec l’esame della Consulta stessa. 
Appena la Consulta ne avrà fatto oggetto 
di esame sarà riportato al Consiglio dei Mi- 
nistri per la deliberazione definitiva e si pro- 
cederà quindi alla nomina del regolare Con- 
siglio di amministrazione. 

Gli altri‘ statuti delle altre organizzazioni 
bisognosi di modifiche .- percké nei nostri 
istituti di previdenza erano stati ammessi 
durante i1 fascismo rappresentanti di orga- 
nismi che opportunatamente non hanno più 
ragione di essere nel nostro Paese - dovevano 
necessariamente essere modificati prima che 
si potesse procedere alla nomina del Consiglio 
d’am-ministrazione. 



Quanto alla Commissione per la riforma 
generale della previdenza, sono perfettamente 
d’accordo che debba funzionare e mi dolgo 
di non essere ancora riuscito a far preparare 
il provvedimento definitivo Dirò, se ne con- 
vengono i Consultori clie hanno esaminato 
quel provvedimento, che non era possibile 
con esso dare adeguata rappresentanza alle 
varie correnti politiche che si manifestano nel 
nostro Paese e nemmeno agli org8nismi poli- 

- tici ed economici che nella Commissione stessa 
devono logicamente essere rappresentati. 

Quindi io spero rapidissimamente di poter 
ottenere dal Consiglio dei Ministri - tanto 
più che deve trattarsi di un decreto Luogo- 
tenenziale - l’approvazione necessaria, e la 
Commissione sarà nominata completamente 
nuova, comprendendo magari anche vecchi 
elementi, perché io non ho nessun motivo 
di escludere gli uomini che possono aver dato 
prova della loro attività, ma allargando la 
composizione in modo che tutti possano es- 
sere rappresentati. 

In ogni modo tengo a precisare che si 
tratta di Commissione che dovrà fare delle 
proposte per la riforma generale della previ- 
denza e che queste proposte dovranno essere 
oggetto di esame e di deliberazione da parte 
della Costituente e non da parte di un orga- 
nismo di carattere provvisorio - scusate - 
com’è attual-mente -la Consulta. 

Circa il contributo dei datori di lavoro, 
caro Di Vittorio, io sono spiacente di non 
promettere quello che non posso mantenere; 
di doverti dichmrare che noh mi sento in 
condizioni di poterti garantire l’approvazione 
del provvedimento nel tempo da te indicato. 
I1 provvedimento emanato dal Ministero,. 
prima di andare al Consiglio dei Ministri, 
deve essere esaminato da diversi altri Mi- 
nisteri. Ora io ho sollecitato già parecchie 
volte un p d  tutti, ma comprendo che l’esame 
di un provvediqento che involge una‘que- 
stione di principio tanto importante deve 
essere esaminato e ponderato. 

Per evitare i1 pericolo dell’estendersi del- 
l’agitazione, tu sai che ho convocato i rap- 
presentanti della Confederazione generale del 
lavoro e i rappresentanti della Confedera- 
zione dell’industria in più di una riunione, 
e che fino a questo momento non si è potuto 
raggiungere l’accordo. Ad ogni modo, dicevo 
nolla prima relazione e confermo ora, tor- 
nerò a convocarvi e spero di riuscire ad otte- 
nere con un accordo sindacale una forma prov- 
visoria di transazione che permetta di tran- 
quillizzare gli operai. Perché io spero che 
facendo appello un po’ ai lavoratori e un po’ 

ai datori di lavoro, si comprenda da ambo le 
parti l’opportunità di evitare in questo mo- 
mento un’agitazione per una questione che 
nel complesso della spesa noq e poi così in- 
gente Spero dunque che, facendo appello a 
voi ed a loro, io possa ottenere di dare ancora 
al nostro Paese e ai lavoratori italiani un 
periodo di assoluta tranquillità. (A,ppEausi). 

PRESIDENTE. La discussione della in- 
terpellanza del Consultore Grandi è esaurita. 
Passiamo alla interpellanza del Consultore 
Berlinguer, al Vicepresidente del Consiglio 
dei Ministri, Alto Commissario per le san- 
zioiii contro i1 fasciano, (( perché voglia pre- 
cisare qiiale sia l’attiiale posizione giuridica 
dell’ex maresciallo Rodolfo Graziani e degli 
altri capi militari collaboratori dei tedeschi 
e quali motivi si oppaiigano al riconoscimento 
della competenza dell’autorità giudiziaria 
italiana nei loro confronti N 

I1 Consultore Berlingiier ha facoltà di 
svolgerla. 

RERLINQUER. Dopo la pubblicazione 
della mia intei’pellanza, sembrerebbe che la 
questione che di questa interpellanza formava 
oggetto dovesse considerarsi già superata. 

Io spero che i1 Governo darà al riguardo 
una risposta rassicurante. Tuttavia pensò 
che l’interpellanza non s a  stata inutile, perché 
essa farse ha contribuito a richiamare l’at- 
tenzione dell’opinione pubblica in Italia e 
fuori d’Italia su una situazione assolutamente 
singolare che feriva profondamente la nostra 
sensibilità, e vorrei dire. anche la nostra 
dignità nazionale, in quanto incideva sulla 
pregogativa piU gelosa del Paese: la sovra- 
ni 1à dell’aniininistrazione della giustizia. 

Un comunicato del maggio scorso, quando 
noi ritenevamo già quasi completata l’istrut- 
toria giudrziaria contro i1 maresciallo Gra- 
mani, salvo l’interrogatorio, dichiarava che 
tutti gli appartenenti alle forniazioni militari 
del Governo repubblichino, catturati dalle 
faze  liberatrici degli Alleati, dovessero consi- 
derarsi prigionieri di guerra; sicché si 6 assi- 
stito a questa singolare incongruenza: una 
disparità di trattamento fra quei militari che 
erano stati catturati dalle forze alleate e 
quegli altri militari che avevano svolto una 
identica attività criminosa nello stesso terrr- 
tono e che erano stati invece catturati o 
dalle nostre forze partigiane. o dal nostro 

‘Corpo di liberazione o dalle nostre forze di 
pòìizia. Per questi ultimi nessun ostacolo 
veniva frapposto al regolare procedimento 
giudiziario delle nostre autorità. 

E questa disparità di trattamento diven- 
tava soprattutto incresciosa quando si scor- 



geva che caporaletti della guardia repubbli- 
china o modesti capi-sqiiadra della milizia 
venivano giudicati e piiniti dalla nostra auto- 
rità giudiziaria, mentre invece per i capi era 
assicurata quella tutela che copre i prigio- 
nieri di guerra. E ci si chiedeva prigionieri 
di guerra? M a  prigionieri di guerra nel con- 
cetto comune non possono essere c u  gli ap- 
partenenti alle formazioni militari regolari 
di uno Stato riconosciuto legittimo, non già 
i t,raditori passati al nemico. E gli Alleati 
avevano sempre nconosciuto che solo Governo 
legittimo dell’ Italia dovesse considerarsi dap- 
prima quello del maresciallo Badoglio e poi 
i successivi Governi democratici, iiioltre ave- 
vano riconosciuto alla nostra Nazione la con- 
dizione di cobeìligerante. 

Si potrebbe soggiungere che h a  le clau- 
sole d’armistizio ormai note esiste quella che 
prescrive al Governo, allo Stato italiano, di  
estirpare le soprawivenze del- fascismo, fra 
cui è da considerare certamente la più grave 
quella del tradimento. 
a Dopo la guerra si è determinata nel Pdese 

una disteiisioiie gpesso artificiosamente ali- 
mentata da m a  stampa interessata, ma 
tuttavia rispondente anche ad esigenze natu- 
rali, esigenze giustissime. Forse in questo clima 
di distensione di spiriti potrebbero giustifi- 
carsi - e sono io i1 primo a dirlo - provvedi- 
menti di eccezione, di clemenza, dirci quasi 
di condono, per delitti fascisti remoti nel 
lempo e niinori e per colpevoli U i  secondn 
piano M a  io penso che la coscienza pubblica 
non potrebbe mai adattarsi a considerare 
coperti da impunità i principali artefici 
del tradimento Penso che sia in gioco una esi- 
genza di giiistizia profonda nel riòstro popolo, 
penso che sia in gioco anche i1 prestigio di 
quell’esercito che in alcuni suoi reparti ha 
dato sacrificio di’sangue e d i  eioisrne alla 
causa della liberazione. Penso che sia in 
gioco la dondizione essenziale per la nostra 
riiiascita. (AppZuzcsi) 

PRESIDENTE. Ha facoltà 4i rispondere 
i1 Ministro incaricato delle relazioni con la 
Consiilta Nazionale 

CIANCA, Ministro senza portufoglao, an- 
caricato delle relazaoni con la Consulta Nazao- 
nule. I fatti che si sono svolti dopo che i1 Con- 
sultoke Berlinguer ha presentato la sua in- 
terpellanza dimostrano come la sua tesi 
fosse giusta Sta in linea di fatto che l’ex rnare- 
sciallo Graziani ed altri generali dell’esercito 
sedicente repubblicano sono stati consegnati 
alle autorità italiane, i1 che è motivo di sod- 
disfazione, in quanto i11 qiiesta consegna è 
implicito i1 ricoiio~cin~ento della nostra. so- 

vranità in uno dei campi più gelosi, che è 
quello della giiistizia 

11 collega Berlinguer sa che l’ex mare- 
sciallo Graaiani si trova attiialmente neì 
penitenziario di Procida a disposizione del 
flocùratore generale della sezione speciale 
della Corte di assise 

Per accelerare la procediira è slntc? di- 
sposta l’istriittoria in Zoco, ed i1 collega Berlin- 
guer sa anche che l’ex maresciallo Graziani ha 
già subito Uri primo interrogatorio Non ho 
altro da dire se non che‘la giiistieia è in corso. 
( Approuazaonz) 

PRESIDENTE I1 Consdtore Berliriguer 
ha facoltà di dichiarare se sia sqddisfitlto. 

BERLINGUER Io desidoro ringraziare 
l’onorevole Ministro Ciarlca della sua mposta 
veraniente rassicurante al riguardo. M i  per- 
metto soltanlo rilevare che i1 giudizio espresso 
dagli Alleit ti rispetto all’ex marcsciallo Gra- 
ziani, come criminale di gu-erra, non deve rite- 
nersi vincolafivo di una eventuale proccdurit 
delle iiostrc autorit$ giudiziarie rispetto a 
crimini di guerra commessi eventualmente 
dallo stesso marescido Crraxiaiii nel nostro 
territorio e particolarmente nei riguardi del 
nostro Corpo di liberazione, dei nostnri pwti- 
giaiii e delle nostre popolazioni civili. 

L’articolo 6 del Codice penale, i1 Codice 
penale militare e la legge siille saiieioi-ii contro 
11 fascismo del 27 luglio i94$ sono assoliitn- 
niente espliciti al riguardo nel riconoscere la 
nostra competeiiza 

C’& iin fatlo che le Autorità alleate hanno 
sempre ~~iconosciiito la validità di queste 
leggi Debbo concludere che non mi pento 
della mia interpellanza. che forse piiò avere 
contribuito ad affermare anche fiiori d’Italia 
quan’to i1 nostro popolo sia geloso della pro- 
pria sovranità L’onorevole Ministro ha detto 
che la giiistizia è in corso. Noi ne prendiamo 
atto: i1  Paese attende con serenità i1 giiiclizio 
della magistratiira italiana (Appluusz) 

Svolgimento di una interrogazione. 

PRESIDENTE. pervenuta la seguente 
interrogazione cÒn la richiesta di discussione 
di urgenza. 

(( Le sottoscritte chiedono d’interrogare 11 
Presidente del Consiglio, Ministro degli affari 
esteri, se di fronte alla condanna a morte, da 
parte del Governo falangista spagnolo, per fe- 
deltà ai loro ideali politici delle donne Mer- 
cedes Gometz Otero, Isabel Sans Toletano, 
Maria Teresa Toral, i1 nostro Governo, facen- 
dosi interprete dell’unanime sentimento del 
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popolo italiano, non sia intervenuto o non in- 
tenda intervenire per salvare la loro vita in 
nome dei sentimenti di giustizia e di umanità. 

((NOCE TERESA, RINA PIGOLATO, AN- 
GELA MARIA CINGOLANI GUIDI, GI- 

CHINI, CLAUDIA MAFFIOLI, JOLE LOM- 
BARDI, VIRGINIA MINOLETTI, GALI- 
GARIS CLEMENTINA n. 

I1 Sottoscgretario di Stato per gIi affari 
esteri ha chiesto di rispondere. Ne ha facoltà. 

NEGARVILLE, Sottosegretano di Stato 
per gli affari esteri. I1 nostro ambasciatore 
a Madrid ha già avuto occasiono di interve- 
nire presso i1 Governo spagnolo in circostanze 
analoghe, dietro invito del nostro Governo, 
e, precisamente, nel settembre scorso, in oc- 
casione della condanna dei patrioti Alvarez e 
Zaparaiii che sollevò l’indignazione dei demo- 
cratici di tutto i1 mondo. 

I1 nostro ambasciatore fece presente al 
Governo spagnolo che, se queste condanne 
avessero avuto esecuzione, esse avrebbero 
determinato una ondata d’indignazione nel- 
l’opinione pubblica italiana, senza distin- 
zione di partiti. 

Anche più recentemente i1 Governo ita- 
liano ha incaricato 1’Ambasciatare a Madrid 
di intervenire per i1 caso di un altro- patrrota 
spagnolo condannato a morte: Garcia. Spe- 
riamo che questo ultimo passo dia almeno i 
risultati che ha dato i1 precedente. 

Oggi siamo di fronte a delle condanne 
che ci commuovono tanto più, in quanto si 
tratta di donne. Io comprendo e condivido 
l’emozione delle Consultrici che hanno pre- 
sentato l’interrogazione In fondo, il nostro 
Governo democratico, che è camposto in 
gran ptrte di uomini che hanno subito per- 
secuzioni poliliche in altri tempi, non può 
essere insensibile alle persecuzioni e alle con- 
danne politiche che avvengono in altri Paesi 
in questo momento. 

Per questo, io assicuro le interroganti che 
sarà mio dovere di far partecipe di questa 
nostra e vostra emozione l’a-mbasciatore 
d’Italia a Màdrid, affinché i1 suo passo, che 
sarà fatto io penso domani stesso, per invito 
del Governo italiano, in seguito ad un tele- 
gramma che partirà dal Ministero degli esteri 
questa sera stessa, possa avere i1 risultato che 
tutti ci proponiamo e che la vostra interroga- 
zione definisce di giustizia e di umanità. 
(Applausi). 

PRESIDENTE. La prima firmataria del- 
l’interrogazione, la Consultrice Noce, ha fa- 
coltà di dichiarare se sia soddisfatta. 

SELLA DELLA PORTA, LAURA BIAN- 

NOCE TERESA. Dichiaro nll’onorevole 
Sottosegretario che sono, soddisfhtth della sua 
risposta. Però io penso che nella situamone 
in cui si trova oggi l’Italia sarebbe bene che 
la Consult,a italiana invitasse i1 Governo a 
fare una dichiarazione esplicita R questo 
proposito. 

L’Italia ha ckieslo di essere timmessa 
nel consesso delle Naztoni Unite Le Nazioni 
Unite hanno inviato una protesta solenne 
alla Spagna di Franco per 11 suo regime san- 
guinapio di dittatura a cui bisogna porre 
termine. Penso che sarebbe un atto politico, 
oltre che un atto di giustizia e di umanità, 
se, in questa occasione, in cui tre donne sono 
condannate a morte da questo regime san- 
guinario, i1 Governo italiano e la Consiilta 
chiedessero alle Nazioni Unite di associarsi 
a questo passo e, da questo punto di vista, 
si rendesse anche l’Italia compartecipe dei 
sentimenti esprossi dalle Nazioni Uni te verso 
i1 reginie d i  Franco (Applausz). 

PRESIDENTE Ha- chiesto di parlare 
la Consultrice Caligaris. Pur non essendo ciò 
consentito dal Regolamento, ha facoltà di 
parlare. 

CALIGARIS. Nell’associarn-ti ‘alle coin- 
moventi parole della collega Koce, voglio 
faP presente ’che i1 Governo italiano, che è 
espressione democratica del popolo italiano 
uscito da un periodo così terribile procura- 
toci dal fascismo, dovrebbe chiedere, con le 
altre Nazioni, che la Spagna - non per i1 suo 
popolo che noi ilmiamo e stimiamo, ma per 
i1 suo Governo - fosse messa al bahdo delle 
nazioni civili. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE Si dia lettura delle ui- 
terrogazioni pervenute alla Presidenza 

ZAVATARO, Segretqrzo, legge. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro‘ del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere la ragione per cui non è stato abro- 
gato i1 provvedimento con cui 1’AMG ha ele- 
vato del 50 per cento solo per la- provincia di 
Cosenza nel 1943 i1 numero delle giornate la- 
vorative considerate ai fini dell’ac’certamento 
di contributi unificati dell’agricoltura. 

t( GABRIELE ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
Ministro del tesoro, per conoscere quale bnere 
verrà a gravare sul bilancio dello Stato per 
l’aumento delle spese di occupanone alleata 
in conseguenza della fissazione della quota ad- 
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dizionale per i1 CC Fondo per l’adeguamento 
ai prezzi internazionali n. E, per conoscere, 
anche : 

10) se prima che venissero emanati i de- 
creti legislativi Luogotenenziali 4 gennaio 
1946, n. 2 e 28 gennaio 1946, n. 9, ed il de- 
creto ministeriale 18 gennaio 1946, i1 Ministro 
del tesoro aveva sentito le autorità alleate per 
stabilire quali conseguenze sarebbero derivate 
da tali decreti; 

20) se i1 Ministro del tesoro non ha con- 
siderato che sarebbe stato molto più conve- 
niente per l’economia del Paese, piuttosto che 
spendere miliardi in maggiori spese di occu- 
pazione alleata, rinunciare alle centinaia di 
milioni di affari, che potranno essere conchsi 
nel commercio internazionale con l’aiuto della 
quota addizionale. (Glz interrogantz chiedono 
la rzsposta scritta) 

(( ROSSI DORIA, POLESE )I.  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro .della pubbliw istruzione, per sapere 
quali provvedimenti verranno adottati in fa- 
vore di coloro che nei concorsi a cattedre 
nelle scuole medie sono stati dichiarati idonei. 
Si tratta di una categoria che è stata partico- 
larmente danneggiata dal fascismo. Infatti, 
essendo i concorsi a cattedre per titoli e per 
esami, molti idonei non furono inclusi nelle 
graduatorie dei vincitori per la sola mancanza 
di benemereiize politiche. La sistemazione de- 
gli idoner non graverebbe finanziariamente 
sul bilancio dello Stato, essendo quasi tutti 
gli insegnanti idonei già al servizio dello 
Stato, quali incaricati e supplenti. (L’interro- 
gante chzede la risposta scritta). 

(( LOMBARDI JOLE I).  

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mii 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga uhle e opportuno disporre perché gli 
Enti statali e parastatali intervengano a far 
scorporare nei, capitolati d’appalto dell’edi- 
lizia, i lavori di impianti e rifiniture da quelli 
propriamente edili. E, pertanto, se non in- 
tenda ‘esamlinare la possibilità di inserire nelle 
leggi e regolamenti vigenti un’apposita dispo- 
simone, che consenta lo scorporamento e l’as- 
segnazione dei lavori speaalizzati alle compe- 
tenti categorie artigianali e piccolo-industriali. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 

<( LODI ». 

PRESIDENTE. Le interrogqzioni teste 
lette saranno inscritte all’ordine del giorno 
e svolte a1 loro turno, trasmettendosi ai 
Ministri competenti qiielle per le quali si 
chiede risposta scritta 

La seduta termina aIle 19.55. 

Ordine del giorno per la seduta di domant. 

Alle ore 65.30. 

Esame dello schema di provvedimento le- 
gislativo Integrazioni e modifiche al decreto- 
legge Luogotenenziaìe 25 giugno 1944, n. 151, 
relativo all’Assemblea per la nuova costitu- 
zione dello Stato, al ‘giuramento dei Membri 
del Governo ed alla facoltà del Governo dì 
emanare norme giuridiche (N. 141). 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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ALLEGATO 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

BACCI. - Al Mznastro della guerra. - 
(C Per conoscere perché fino a oggi ma stata 
negata ai vari stabilimenti militari l’autoriz- 
zazione ad iniziare lavorawoni di carattere 
industriale al fine della ncostruzione del 
Paese 1) 

RISPOSTA. - <( La ristrettezza del bilancio 
a disposizione del Ministero della guerra e 
la limitata struttura del nuovo Esercnto im- 
pongono la riduzione di tutti i servizi, in 
modo da adeguarli alle reali necessità del- 
l’Esercito stesso 

(< Si è pertanto disposta la dimissnone al 
Ministero delle finanze, per la successiva ces- 
sione all’industI.iia privata, degli stabilimenti 
ntenuti esuberanti ai bisogni dell’Esercito. 

U In via del tutto eccezionale e transitoria 
è stato consentito, per venire incontro alle ne- 
cessità della ricostrumone e per dare lavoro 
d l e  maestranze disoccupate, che gli stabili- 
menti gestiti direttamente dall’amministra: 
zione militare eseguissero, dii norma, latrora- 
zione di carattere civile per conto di altre am- 
ministrazioni statali e parastatali. 

(C L’Amminastyazione militare non può 
estendere la lavorazione di manufatti di ca- 
rattere civile anche per conto di enti privati, 
in quanto .gli stabilimenti militari non hanno 
la capacità né l’attrezzatura commerciale per 
assolvere tale compito ». 

I l  Mhàstro 
BROSIO. 

BRASCHI. - A2 M2nzsirz dea lavord pub- 
bl2cr e del tesoro. - cc Per sapere se, in rela- 
zione a quanto disposto con la legge 26 otto- 
bre 1940, n. 1543, abbia disposto i1 proprio 
intervento diretto, come già per l’Italia cen- 
tro-merid,ionale e insulare, in favore delle 
Chiese e degli edifica del culto danneggiati e 
distrutti” dalla guerra nell’Italia settentrio- 
nale. In particolare chiedo se per le zone della 
Romagna dove la guerra, sostando tanti mesi, 

accumulava rovine tanto spaventose, siano 
predisposti lavori e stanziati fondi e quali 
(per gli edifici del culto ‘distrutti) nel cor- 
rente esercizio finanziario 11 

RISPOSTA. - n Le prowidenze di cui all’ar- 
ticolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, 
arca i1 ripristino degli edifici ecclesiastici de- 
vastati dalla gueri*a, come già trovarono ap- 
plicazione nei confronti delle chiese parroc- 
chiali ed asstmilate dell’Italia centro-meridio- 
nale e ansulare, vengono ora applicate a quelle 
dell’Italia settentrionale. 

t( Per tali interventi non esiste una spe- 
cifica autorizzazione di spesa, ma si provvede 
con le somme a disposizione del Ministero dei 
lavori pubbhci per la riparazione dei danni 
dti guerra. 

e L’Amministrazione dei lavori‘ pubblici, 
coppresa della necessità di assicurare nor - 
mali condizioni per l’esercizio del cu1to.e nel 
coritempo dai tutelare un patrimonoo così no- 
tevole anche dal punto di vista artistico, non 
mancherà di proseguire nell’opera intrapresa, 
anche nei confronti delle chiese dell’Italia 
settentrionale, e segnatamente di quelle della 
Romagna che è tra le regioni più gravemente 
colpte dalla guerra. 

CC I1 Proweditorato regionale aile opere 
pubbliche con sede in Bologna ha già com- 
piuto gli a c c e r t ~ e n t i  degli edificu di culto 
distrutti o danneggiati nella provincia da 
Forlì. Rlisulta che 1 lavori di ripristino sono 
per la maggior parte in corso a cura del clero 
interessato. I1 Proweditorato, a mano a mano 
che gli saranno presentati i progetti, asse- 
gnerà i1 relativo finanziamento. 

(c Per le altre zone della Romagna i1 Prov- 
veditorato stesso assicura che sono in corso i 
necessari rilevamenti da tenere a bas9 per 
l’esame delle singole richieste di assegnazione 
di fondi. 

I t  Iwznzstro 
CATTANI. 
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CARBONARI. - Al Mznìstro del, tesoro - 
ct Per sapere se non creda urgente migliorare 
la situazione degli impiegati e specialmente 
dei pensionati ex regime delle Nuove Pro- 
vincie, che si trovano in condizioni di vera 
fame e di inferiomtà di fronte agli impiegati 
delle vecchie Provincie ». 

RISPOSTA. - tc Dopo l’assimilahone giuri- 
dica ed economnca degli impiegati provenienti 
dal cessato regime austro-ungarico avvenuta 
da oltre 20 anni, nessuna diversità di tratta- 
mento sussiste presentemente fra essi ed i1 re- 
stante personale dello Stato. 

(( La situazione dai disagio in cui trovansi 
n pensionati ex regime austra-ungarico è stata 
sempre tenuta nella dovuta considerazione da 
parte del Governo italiano, ’ in occasione di 
tutti i provvedimenti legislativi recanti mi- 
glioramenti economh. 

n Si richiamano in proposito i seguenti 
provvedimenti 

1.0) Regio decreto-legge 13 marzo 1944, 
n. 85, concerilente la concessione di una inte- 
grazione temporanea scalare dal 70 al 30 per 
cenjo a favore anche delle pensioni ex re- 
9ijiirrie austro-ungarico, 

20) decreto legislativo Luogotenenziale 
30 gennaio 1945, n. 41, che cimcede un au- 
mento del 20 ber cento alle ,predette pensioni 
austro-ungariche eh eleva gli assegni di caro- 
viveri di wi al Regio decreto 14 maggio 1922, 
n. 743, alle stesse mnure degli assegnn dr 
caro-viveri annessi alle pensioni italiane; 

80) decreto legislativo Luogotenenziale 
€3 marzo 1945, n. il& che concede alle pen- 
sionli ex regime austro-ungarico lo stesso mi- 
glioramento del 50 per cento e lo stesso caro- 
viveri come per le pensioni italiane; 

40) decreto legislativo Luogotenenzlaie 
21. novembre 1845, n. 722, recante aumenti alle 
pensioni ed agli assegni di &o-viveri nella 
medesima misura tanto per i pensionati ita- 
iiam quanto per quelli ex regime )) 

I l  Mznmstro 
CORBINO. 

CARBONARI. - AZ Minzstm detl”agnco1- 
tura e delle foreste e del comrnerdo col- 
d’estero. -. n Per sapere quali misure abbiano 
adottato e intendano adottare per prowedere, 
nell,a maggior misura possibile, l’agmoltura 
nauionale di concimi chimici e di1 anhcritto- 
gamici )) 

RISPOSTA. - CC La disponibilità di concimi 
fosfati& dipende - com’è noto - dalla im- 
portazione di fosforiti, essendo l’industna ita- 

iana in condizionè di poterne operare la tra- 
iforniazione in perfosfati. 

(( L’approvvigionamento delle fosforiti vie- 
ie ora faailitato dall’accordo stipulato con la 
Francia che offre la possibilità di fabbricare 
,ali quantità di perfosfatt da assicurare una 
3uona ripresa delle concimauioni! pur rima- 
nendosi ancora a circa la metà del consumo 
raggiunto prima dèlla guerra. 

<C La produzione, poi, di concimi azotati è 
:allegata alla possibilità di fornire glii stabi- 
limenti industriali dii energia elettrica e di 
earbone. 

n Frattanto, nei piani dli produzione in 
corso, è previsto i1 rifornimento per quintali 
780,000 di rititrati per gli essenziali bisogni 
della càmpagna primaverile 

n Per quanto riguarda lo zolfo, le disponi- 
bdità sòno tali da avere indotto i1 Ministmo 
deìl’agricoltura a non più assoggettarne la di- 
stribuzione a particolare disaiplma. 

cc Il, rame metallico già arrivato in Italia 
ammonta a circa 13,500 tonnellate, mentre 
sono in corso altri arrivi, i1 che induce a ri- 
tenere di poter soddiisfare i1 fabbisogno di 
solfato di rame e di ossicloruri per la pras- 
sima campagna antiperonosporica. 

n I1 Ministero dell’dgricoltura, in collabo- 
razione con le Autorità alleate e, con gli altri 
Ministeri competenti, non ha mancato di svol- 
gere tutta una intensa e persistente azione 
onde ottenere i maggiori possibili riforni- 
inenti dall’estero, ma quelli sopra accennati 
sono stati i massimi nisultati che si sono po- 
tuti conseguire )I. 

Il Ministro 
GULLO. 

. 

CASSAIWRO. - Al Mznzotro dea trasporta. - cc Per Conoscere i motivi in base ai quali 
egli ritiene di non dover ammettere nelle 
Commissioni centrali e periferiche -e nei vari 
organi dell’Amm~inistrauione ferroviaria i rap- 
presentanti dell’Unione nazionale ferrovieri e 
per sapere se gli sembra motivo sufficiente, 
per denegare all’Unione la rappresentanza, 
i1 fatto che ‘essa inquadri e rappresenti molte 
migliaia di ferrovieri, ma non la maggio- 
ranza di essi 11. 

RISPOSTA. - (( Premesso che l’Unione np- 
zionaìe ferrovieri inquadra e rappresenta solo 
12,OOO ferrovieri circa, su una massa di per- 
sonale che si avvicina alle 200,000 unità, è 
evidente che 1’Ammilnistrawone ferroviaria 
non può riconoscere più di una organizzazione 
che rappresenti gli interessi del personale, 
senza dsi che le varie Commissioni, Comitati 
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ed Organi centrala e periferici dell’ Ammini- 
strazione verrebbero resi praticamente inope- 
ranti per effetto delle rappresentanze di tutte, 
le organizzazioni che, come facilmente sa am- 
rnagim, possono còstituirsi in una sì grande 
massa da personaJe e che non è da escludersi, 
possano auche trovarsl in contrasto tra 
di loro. 

n in  relazione a tale criterio, poighé ii1 
Sindacato ferrovieri italiani è attualmente 
l’organizzazione che raccoglie un numero di 
aderenti, di gran lunga superiore a tutte le 
altre, l’Ammini&ramone ha ammesso i rap- 
presen€anti del Sindacato stesso nei suoi or- 
gani amministrativi centrali e periferici. 

n Con questo però non si vu4e antendere 
che l’Unione naaionale ferrovieri, od altri .con- 
simili raggruppamenti, debbano essere sciolti 
o che s i  debbano negare loro quelle facilita- 
xioni che occorrono alla loro propaganda, ché 
anzi 1’AmmanistFazione è andata loro incon- 
tro concedendo proporzionalmente tessere di 
libera circolamone, distacchi, assenze giustifi- 
cate ecc., e ciò nella eventualità che possa ve- 
rifrc&rsi uno spostamento della maggiorapa 
delle adesioni dei ferrovaeri versg altra orga- 
nirqzazione che non sia i1 Sindacato ferrovieri 
-italiani ». 

Il  Mznistro 
LOMBARDI 

COSATTINI, - Aa Manastn dellJantem e 
del tesoro. - n Per sapere quali provvedi, 
menti intendano prendere per rimborsare le 
Amministrazionli comunali delle antroipaz\oni 
effettuate in seguato a ordini di prefetti fa- 
scisti per requisizioni e forniture alle Forze 
armate nemiche e per somministrazione di 
mezzi e di’impiegati allo Stato U. 

RISPOSTA. - n La materna del rimborso ar 
Comuni delle spese anticipate per prestazionr 
nell’interesse delle forze armate tedesche 
rientra nella competehza del Ministero del 
tesoro, Ragioneria generale dello Stato. 

(( In proposito questo Ministero, l n  data 
16 agosto ultimo scorso, non ha mancato di 
richaamare la particolare attenzione del Mi- 
nistero del tesoro, al fine di una favorevole 
soluzione della questione nell’interesse delle 
amministrazioni comunali ». 

I l  Ministro 
ROMITA. 

FANTONI, SOLARI e LIZZERO. - Rc 
:Wznzst$ del tesoro e dell’assistenza ps&bel= 
12ca. - (C Per sapere se non ravvisino rispon- 
dente a un prmoipio inderoghile di, giusti- 
z!a assicurare ai cittadini, che subirono infor- 
tuni nella guerra del 1915-18, a l  medesimo 
trattamento economico corrisposto a quelli in- 
fortunati nell’ulbima guerra, elminanda lat 
iniqua sperequaaione attuaEe per cui i prim! 
percepiscono assegno inferiori di -un decimo 
per le pensioni e di un terzo per la superin- 
validità rispetto agli altri U. 

RISPOS+A. - n Con provvedimento in corso 
di emanazione viene eliminata sgni  diversitb 
dì trattamento fra gl5 infortunati civili della 
guerra 1915-18 e quelli dell’ultima guerra, ve- 
nendo così abrogate le decurtazioni di un de- 
Corno sulla pensione‘e di un terzo sugg asse- 
gni di superinvalidith e di cumulo previste 
dal penultimo comma dell’articolo 69 del 
Regio decreto i2 luglio 1923, n. 14gi ». 

I l  Ministro 
CORBINO: 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


