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PELLA, Sottosegretario di' Stato per le 
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gente, (Annunzio): 

~nterrogazioni (~nqunzio): 

La seduta comincia alle 16. 

SCHIRATTI, Segretario, legge il processo 
verbale della precedente seduta pokneridiana. 

(13 approvato); 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo I'ono- 

( B concesso). 
revole Gortani. 

Seguito della discussione, del progetto di, 
Costituzione della Repubblica italbna. 

PRESIDENTE.. L'grdine de! 'giorno 'recai 
Seguito della ,discussione del progetto di COY 
stituzione della Repubblica italiaaa. 

' Riprendiamo .la discussione generale sul 

$I iscritto a parlare l'onorevole Della, 

.DELLA . SETA. . Onorevole Presidente, 
"onorevoli colleghi, .a prescindere dalla ,spe- 
cifica valutazione dei singoli articoli, certo 
questo Titolo I11 &'quello. che pi,h conferisce 
al progetto d i  Costituzione la nota della m,o-. 
dernitd. Nota- comune ad altre costituzioni 
di  altri paesi d'Europa. 

Dopo i rappprti civili ed i rapporti etico- 
sociali, i rapporti economici: Si & consacrata;, 
in questo progetto, la indissolubile connes- 
sione . tra .l'ordinamento economico e l'ordina- 
menti politico. Si ,?! riconosciuto che se ?! 
vBro che .solo in un regime democraJico. B 
dato potere attuare uila democrazia dtl  la- 
voro, ?! altrettanto vero- che l'a dempcrazia 
sarebbe una forma pohtica $riva di conte- 
nuto se per &sa, quale mezzo atto a1 Cne, 
non s i  attuassero riforme realizzanti la' giu- 
stizia sociale. La repubblica'per la repubblica 
non ha significato alcuno. La figura del cit- 
tadino 6 ormai.mutata. , I l  cittadino non i! 
tale solo' in quanto gode- di speciali diritti 
politici, 'di speciali libertti cos'ituzionali; 6 
tale anche in  quanto lavoratore, in, quantc! 
co'operatore, c,ome singolo Q come associato, 
al ljenessere economico. della Nazione. 

H o  ascoltato, ieri, in quest'Aula, da parte 
di un collega socialista, rievocare, con com- 

Titolo I11 ,del progetto. ' ' I  

Seta. Ne ha facolt&.,. ' .  

' . 
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mossi accenti, i Lempi ,nei quali quanto. oggi 
B consacrato nel progetto veniva considerato, 
se non delitto, una grande utopia. Noi repub- 
blicani comprendiamo una tale commozione 
e la compartecipiamo. Potremmo domandarvi 
se, resi oggi più sereni e più conoscitori 
delle nostre dottrine,, se voi, dico, socialisti, 
riconoscete ..infine, alla vostra volta, che l a  
scuola repubblicana - un Mazzini, un Gatta- 
neo, un Pisacane, un Bovio- - una, qualche 
pagina, divinatrice e rivendicatrice,, ha scritta 
sul problema sociale; se ricongscete che , l e  
primé nostre consociazioni operaie sono pur 
state, in' Italia, le prime libere organizzazioni 
di lavoratori. Ma, al di sopra di questi re'ci- 
proci nostalgici compiacimenti di parte, pre- 
ferisco, in questo progetto, in. qÙesto' docu- 
mento, cogliere la testimonianza di un grande 
ammaestramento dalla storia date riV6ndi- 
cazioni, se oneste, se giuste, rion possono, 
contro tutte le incomprensioni, contro tut t i  
gli egoismi; non possono, lentamente, m a  
ineluttabilmente, non vedere il- giorno del- 
l'auspicato trionfo. 

. TraIascio, per amore di brevitd, talune 
considerazioni di ordine estrinseco. ~ 

Dovrei rilevare una 'qualche espressione 
o una qualche norma pleonastica. Occorre' 
proprio, come all'articolo 38, s,pecificare @ali 
economici i beni che appartengono allo St,ato, 
ad enti od a privati? Ed b proprio neces- 

. saria ricordare .in una Costituzione, come si 
ricorda con l'articolo 37, che' ogni attivita 
economica, privata o pubblica, deve tendere 
a provvedere ,i mezzi necessari. ai bisogni in-. 

'. dividuali e al-benessere collettivo ? Né manca 
una qualche espressione troppo 'vaga, come 

I quando, nell'articolo 32, si afferma che ' la  
retribuzione deve essere adeguata alla neces- 
sita di una esistenza libera e dignitosa. Chi 
s a k  il giudice della libertd e della ,djgnit& ? 
Criteri morali che, tutto al più, possono rele- . 
gas i  in un preambolo, ma7non essere consa- 
crati lì dove, in una Costituziond, rigidmente 
si parla ai rapporti economici. E non mi 
domando se, per la esigenza di una 'pih 'or- 
ganica sistematica, non sarebbe stato più 
opportuno raggruppare tutte quelle norme che 
accennano alle previdenze e alie provvidenze 
dello 'Stato, anzichi3 disseminarle, come sono, 
nel Titolo secondo e nel terzo di-questa prima 
parte del progetto. ' 

Quahto al principio dirett.ivo, cui si 6 
conformata, nel progetto, la disciplina dei 
rapporti economici, esso non poteva non es- 
sere il risultato di un compromesso. Diciamo 
compromesso non nel senso dispregiativo della 
parola; ma come espressione logica e storica 

deila risultante: media tra le due forze il1 
contrasto. C'è, innegabilmente, la tendenza 
a porre, in primo-piano, di fronte al datore di 
lavoro, la figura del lavoratore; ma, come 
negazione delle due soluzioni estreme, del- 
l'assoluto . liberalismo indivfdualistico e del- 
l'assoluto totalitarismo collettivistico, si & 
voluto armonizzare la esigenza di dare il 
deb'ito valore ai diritti dell'individuo e della 
iniziativa privata con le esigenze, della econo- 
mia associata e disciplinatg, senza escludere, 
quando -il reale benessere della Nazione lo 
reclami, lo stesso vigile e tempestivo in- 
tervento deHo Stato. ' 

I Ma entriamo -nel merito. L'articolo 31 
sancisce il diritto al lavoro. Diritto inconte- 
stabile, in quanto & il 'diritto alla vita. .Non 
ad altra. fonte l'uomo, normalmente, pub 
attingere per garantire la propria esistenza, 
se ndn al lavoro, al lavoro concepito né, come 
su taluni banchi ho- inteso, quale un'espia- 
iione propiziatoria, ne; come in regime capi- 
talistico,; quale una merce qualsiasi; ma' al 
lavoro eticamente concépite come afferma- 
zione, della personaliiii; come primo vincolo 
di solidarietQ nell'opera collettiva; come con- 

, tributo-al benessere matériale e, per esso,' 
indirettamente, anche al bene mora.le del- 
l'umana consociazione. 

Ma, bisogna riconoscerlo, così ,come con- 
sacrato nel'la; Costituzione, questo, diritto 
al'lavoro, se nop 13 quel' diritto astratt,o nel 
quale caddero il Locke e'.il Montesquieu e 
Louis Blaiic (droit au travail) e la stessa Costi- 

, tuzione'francese del 1848, certo rimane come- 
un .diritto potenziale, dato che oggi nessuna 
azione giuridica 6 dato al cittadino di potere 
esplicare, sia verso un altro ,'cittadino, sia. 
verso lo Stato; e dato che un rapporto esiste ' 
t ra  la domanda del lavoro (Stato) e l'offerta 
del lavoro (diritto al lavoro); e dato che la 
domanda, dipende dalle risorse naturali e dal 
capi t a1.e esistente. 

Seinterpretato al!a lettera, questo diritto 
' al- lavoro rimarrebbe nella Costituzione 'come 
una promessa che lo Stato non può mante- 
nere; proinessa pericolosissima. Pub rimanere 
nella Costituzione come un diritto.-potenziale, 
cioh come un diritto - -e  Mazzini e Marx VI - .  
dero profondamente questo - come-dn diritto 
che solo potra avere un .concreto riconosci- 
mento quando sard $superato :l',attuale ordi- 
namento . economico r ancora imperniato non 
sull'.associazionismo, ma sull'individualismo 
capitalistico. Oggi, per non illudere con pro- 
messe, che non possono , essere mantenute, 
basterebbe forse. che fosse detto nella Costi- 
tuzione: la Repubblica promuove quelle con- 



dizioni onde il cittadino, nel lavoro, possa 
trovare l'equa e dignitosa gamnzia della pro- 
pria esistenza. 

Nel secondo coinma dell'articolo 31 si 
afferma, dopo il diritto al lavòro, il dovere del 
lavoro.. Noi vorremmo, in veTità, che la so- 
cietà'fogse cisi sanamente costitilita da far 
sentire il lavoro pizl come una gioia che come 
iin dovere. Ma di fronte alle possibili evasioni 
6 bene ribadire questo dovere. Un dovere, 
certo, la. di cui- consapevolezza deriva .pii1 
da una tempestiva e saggia educazione, che 
non da un articolo della Costituzione. Ma  la 
norma non' poteva non essere consacrata. 
Se vi sono coloro che vorrebbero lavorare, 
ma non' possono, in quanto non trovano 
lavoro, subendo i rischi e i danni della disoc.- 
cupazionc, non .. pochi, purtroppo, in ogni 
classe -sociale; ,sono coloro che potrebbero 
lavorare ma non vogliono, per pigrizia in- 
nata, per amore dell'ozio, per - tendenza al 
parassitismo. Ora, come .no,n è ammessa la 
,libert& dell'ignoranza e perciò, sino ad una 
certa età; ,vi' 13 la, obbligatorietà ,della, istm: 
zione, cosi non B ammessa la libertà dell'ozio' 
e perciò, conforme alle proprie attitudini, vi 
B il dovere del lavorò. ' In vera democrazia 
non v'h che iina classe, la: classe dei lavorai 
tori. ,Lavoratori del braccio o della mente', ma 
lavoratori tutti, tti tti eonl;.rjbhen;li, coqlapro-' 
pria opera, al be~e, .  siipremo della Nazione. 
Chi non lavora non mangia; ha detto' Paolo. 
ed è ripel;u Lo, n e h  Costituzione sovietica. 
Noi, con esbressione meno grossolila, +"a- 
mo 'ripetere col.Maestro: chi non lavora non 

Ma ,l'adempimento di questo, dovere del 
lavoro phò essere la condizione pnr .l'esercizio 
dei diritti politici ? . ' ' 

' I1 terzo comma' dell'articolo 31 risponhe 
recisamente; ,affermativamente. Noi apprez- 
zianio il. valore morale della norma.. I1 cit:- 
badino, che alla. societd, coj proprio lavoro, 
non dà alcun contributo;pone se stesso al 
bando,, dalla societa di cui B parte. Ma un 
senso :di giu'stizia impone 1%' massima Gau- 
tela. Vi sono i vecchi, i malati, gli invalidi, 
i disoccupati. Sarebbe, ingiusto togliere a 
questi, per il solo fatto materiale- del non 
lavorare, l'esercizio .dei diritti politici. 

Non ricorderemo che qi1est.o terzo comma 
dell'articolo 31. contrasta con l'articolo 45 
del progetto, 11. dove si afferma che, essendo 
i l  voto un dovere civico e morale, nessuna 
eccezione al diritto di voto pub ,ammettersi 
se non per incapacita civile o sentenza penale; 
ma,non si pdb Jion far pTeseiite che domani 
il divieto dell'articolo 31 potrebbe divenire, 

ha diritto, alla vita. . .  

più che u n  pretesto, ~m'arnia nelle piani del 
potere esecutivo per limitare, o. SCOPO i.ea,- 
zionario, il diritto dell'elettorato e ,dell.'eleg- 
gibilith. Bisogna dunque o sopprimere - e 
sarebbe meglio - questo %erzo comma owero 
meglio. precisarlo formulan'dolo: l'adempi- 
mento di,. questo.dovere, per chi n e .  hà la ca- 
pacita e la possibilit&, è ..condizione per l'e- 
sercizio ,dei diritti Eol'itici. Ma noi, ripetiamo, 
siamo per la  soppressioiie pura. e semplice., 

' Sorvo,lo sugli articoii 32, 33 e 34. ~a equa 
retribuzione 'proporzionata alla qugntit!' ,,e 
alla qualilà del lavoro; il diritto 'del lavora- 
tore al riposi3 settinianale'e al.le ferie annuali 
retribuite; il diri-tto della donna lavoratrice 
ad avere, a parità di lavoro - e di rendimento 
io aggiungerei - le 'stesse retribuzioni- ,che 
spettano al lavoratore; e tutte le previdenze. 
e le provvidenze sociali per gli inabili al lavoro 
e per chi non ha mezzi necessari alla vita. 6 
per i cisj di infermitd, invalidità,,, vecc,liiaia 
.e involontai.ia , disoccupagione, sono qqes te 
tutte norme che ormai tendono a far pir te  
della legislazione sociale'di ogni paese civile: 
Sarebbe davvero auspicabile? p,e!'nost.ro.o'Pa.ese, 

' (in codice del lavoro, degno della comprensione 
che )a giusta causa dei lavoratori, ha or1nn.i 

,raggiunto tra:noi; noi1 .solo 'nei partiti d;eIla 
d~.niocraiia;',me.'ànche nelle -classi pii; 'consa- 

.' .: Abbiamb biso,giio, di mian.ifestaie la-,nost& 
piena ..adesione alla .li-ber.t&.:delle 'organjzzj=i,-L 

' zioni. sindacali,, .sancita nelllarticolo 35 ?,; Ne- 
garla sar:sbbe negare,' nel cairipo ,soci'a;le; qyel 
diritto di libera. associazion'e. c+e,.gid Fell'ar- 
ticolo '13, è stato ,riconoski.J-to -per. t u t t i  i: G i t - ,  
tadini. . I ' -' ,-. 

\ .  l?l libertà tanlo .per-'i dcztoii d i  lavoro, 
come per i lavoratori; B libertà d i  poter costi- 
tuire più ,sindacati 'jnche, per una 'mkdesim.ct 
categoria; è sopratti tio libertà,'iii.;erna, come. 
attuazione di una 'in lerna, d-emocrazia, nè1 
senso che sia permessa .agli associati :la libdra 
scelta. dei. dirigenti serqa subire la iniposi- 
zione.. degli elenienti delegati dai partiti;.. .' 

Noi $non c,ondiyidiamo la preoccupazi,@he 
che qualche' collega socialist,a ha manife- 
stato circa l'obbligo deua 1,egistrdzione. p'er 
quei sindacati che intelidono assdmere ', una 
vera personalitti giuridic'a. %i,rendiamo contp,' 
psicologicainenie; di questa preoccupazione. 
Dopo il regime 'dittatoriale, non po.teua non 
diffondersi -lino stato di insofferenza verso. lo 
'Stato, d i  cui si teme l&invad6nZa soffocatrice, 
una invadenza che; nel 'Caso specifico, ten- 
derebbe 'x incegpare la vita del .sindaca,to. 
sotto unii forma,$ih o meno larvsts, d i  Cor- 
porativismo;. Comprendiamo tutto' ,quest.b;. 

. . '  , .  
' .  . ,pOvoii,'e responsa,i.Ii. . I ,  'i ':-* . , .  

, .  
I , .  . ,  , ,  

. ,  



manon possiamo.non fer presente che, quando 
diciamo Stato, . noi intendiamo . uno Stato 
realmente repubblicano; uno- Stato che, non 
pub, in t u t t i  i'gangli della vita sociale, non 
portare lo spiritp di una sana democrazia; 
uno Stato quindi che; col ricong'scimento, 
attraverso, larregistrazione, .dei sindacati, non 
vubl meqomkre, minimamente; l'au tonomia 
interna dei sindacati, ma si propone anzi di 
pih valorizzarli e potenziarli, 'ad essi confe- 
rendo 'una piena. personalitd giuridica. Libere 
associazioni di lavoratori in libero Stato 
vigilante e cooperante, questa per noi, nel 
campo sociale, ;a formula della vera de- 
mocrazia. . ' 

Per qilanto riguarda:lo sciopero consacra-, 
to,  nell'articolo 36, come un diritto dei lavo- 
,ratori, .esso 6 un diritto incoptestabile. Ilì 
SB e-per SB esso' 6 nn'.ricorso alla forza; ma, 
spogliato ormai di ,quelle forme violenti onde, 
negli anni lontaii, si caratterizzb quando' si 
attpb, esso oggi 13 una forma civile di lotta 

'per la emancipazione del-lavoro. 
. :Si Rotrebbe discutere se lo-sciopero, 'non 
essendo. un' vero e proprio diritto 'naturale, 
ma un mezzo, un metodo di lotta, non ri-- 
, _  trbvi, pel riconoscimento, la sua .propria 
sede in una legge, in'un. codice del lavoro,, 
anziche nella Costituzione. &facile rispondere 
Che ciò che con' una legge. si riconosce piib 

. con .altra lagge essere abrogato; e un.  nuovo 
' vento di reazio'ne, potrebbe domani far con- 
siderare lo 'sciopero come'in' i'egime' fascista 
fu considerato, ciod ,non"come diritto, ma: 
come'delitlo. , -- > 
,. I Un qualche collega ha voluto fare la d,i- 
stirizioné .tra sciopero economico e sciopero 
politico, ammettendo il primo-, non legitti- 
mando il secondo. Vana distinzione. Ogni 
sciopero, in quanto sstensioqe-.dal lavoro; ,& 
un ' fatto essenzialmente ec.onomiqo; ma di- 
verso pub 'esserne il fine. Normalmente si 
lotta, con lo scioperq, per t ahne  rivendica- 
zioai economiche; ma ciò non toglie che lo 
sciopero,' ad una'. data 'ora, possa preflggersi 
una data 6nalitA politica. E non saremo noi 
davvero che lo respingeremo per usarlo, con' 
,la debita circospezione, come una vali.dn 

' a,mia di lotta in difesa. delle pubbliche 1ibelit.A 
e contro ogni possibile reazione. 

Tutti i lavoratorii si legge nel testo, hanno 
diritto di sciopero. Tutti ? ,  Apche i funzionari 
dello Stato'? Anche gli addetti ai pubblici 
servizi ? Punto oggi molto controverso. 

Quanto ai pubblici funzionari, non saprei 
nascondere il mio grande senso! di disagio 
quando apprendo;' ad esempio, il minac,ciato 
sciopero &ei magistrati o lo sciopero degli 

' ' 

' 

- 8  

insegnanti. Sard la mia forse una mentalitd 
arretrata, ma- C Q S ~  6. l?3 .un .disagio il mio che. 
non' VUOI essere, semplicemente, preoccupa- 
zione e deplorazione per l'astensione da alte 
funzioni ' inerenti alla vita. dello Stato, ma* 
I3 anche condanna di un ordinamento statale, 
il quale, profittando di un tradizionale 'di: 
ghitoso riserbo di una categoria benemerita 
di lav.oratori, non sa assicurareva .questi la- 
voratori, mentre tanto e tanto in altri campi 
si 'sperpera, ,uh trattamento .economico ade- 
guato alle: funiioni che esércitaqo e soprat- ' 
tutto alle .mutate condiiioni di vita. Non 
'bisogna troppo abusare della dignitosa p& 
zienza altrui. La corda a lungo tesa si spezza.' ' Quanto agli addetti a dati pubblici ser-: 
vizi- io sono contro lo sciopcro, recisamente: 
Comprendo 'lo sciopero' dei tramvieri, non 
comprendo .lo Xiciopero degli ,infermieri: Date\ 
prestazioni di opera implicano grande spirito 
di sacrificio. ed alto. senso di responsabilitd. 
I1 che non sigeiflca che questi lavoratori non 
debbano essere 'tutelati n e i ~  loro diritti. Io 
arriverei a concepire, in loro difesa, uno scio: 
pero di solidarietk di altre categorie di la-, 
voratori. Ma certi pubblici serviqi, per senso 
di umanitti, non debbono essere;abbandmati: 
Non si può concepire uno sciopero deglilin- 
fermieri I o dei farmacisti. Hanno scioperato 
una volta anche i becchini, Stavo per dire chd 
talvòlta scioperano anche.,. i deputati( Ilariid). 

, .  Concludendo, si deve riconoscere per i 
lavoratori il diritto .di sciopero,, ma come un 
diritto il, cui, esercizio dai dirigenti, responsat 
bili deve essere severamente I vigilato . e di; 
sciplinato. U n  diritto ad ogni modo.cui,- come 
extrema raiio; si dovrebbe ricorrere solo dopo 
,un tentativo di conciliazione, dopo il ricorsci 
ad un arbitrato. I 

, -  

DI VITTOR1,O. Si fa sempre. . . 
. DELLA- SETA. Concorgia,mo pienamente 

col testo della Commissione - articolo 38,- 
per. quanto concerne il ,diritto di propriet8. 
Da u'n lato il riconoscimento di questo diritt!) 
che, affermazione pur' esso della ;personalit+ 
su1:mondo della materia, non può non esser? 
legittimo quando frutto diun lavoro, compiuto: 
dall'altro th t t i  quei limiti che della funzioni: 
sociale della proprietd sono 'il riconoscimento. 
Nell'interesse dello Stato i limiti alla succes 
sione legittima e testamentaria. Da parte 
dello Stato, per pubblico interesse, la espro- 
priazione, salvo indennizzo, ' della pr.oprietSt 
privata; 

Allo scopo di conseguire il razionale. sfrutr 
tamento del suolo e di stabilire équi rapport; 
sociali, molto opportunamente l''articolo 41 
che! per un pih lo&& koordinamentl?. - .do- 
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vrebbe seguire l'articolo' 38, pqne in rilievo 
i possibili vincoli alla proprietti privata ter- 
riera. Questa non pub essere illimitata nella 
estensione, non' pub sottrarsi ad una even- 
tuale 'necessaria opera di bonifica, non pub 
essere abbandonata incolta, mantenendo, 
s e p a  trasformazione, il latifondo e ostaco- 
lando quando invece B da favorire, ci06 la 
piccqla k media proprietii. 

Per quanto riguarda Yattivith produttrice, 
ben si trovano, nel .progetto, riconosciute le 
tre forme: la iniziativa privata individuale 
(art. 39); la iniziativa privata collettiva, 
ciod. la cooperazione (art. 42); nonch6 la 
iniziativa esclusivamente , collettiva, cioh la 
socializzazione ,(art.. 40) .  

Noi repubblicani siamo troppo asser tori 
di libertd, per non apprekzare, pur nel campo 
economico, il valore della iniziativa privata, 
che altro limite non pub avere se non il pub- 
bjico interesse. E troppo, conforme agli in- 
segnanienti del Maestro, siamo stat.i e siamo,' 
sempre, cddi fautori del cooperatiyism?, per 
non aderire q-tiesta forma, morale e mora-' 
lizzatrice, dell'attivit&' produttrice e ,.per la 

- quale l'opportuna vigilanza'dello Stato - vi- 
gilarza diciamo e non .tutela - non pilb .limi- 
tare quella intema aiitonomia-che 6 la con- 
dizione prima del suo retto funzionamento e, 
del suo svi1l;ppo. Se iin qu.alche riserbo noi 
abbiamo B per la ,  isocializzazione. Riserbo 
diciamo e non, preconcetta awersioiie. Noi 

,\ non neghiamo che un qualche complesso" in- 
dustriale possa, per il pubblico. interesse, 
essere socializaato; ma questa socializzazione 
deve essere suggerita, caso per caso; dalla' 
esperienzi e non obbedire ad un piano pTesta- . 
hilito di una-radicale e totalitaria pianifi- 
cazione. In questa pianificazione il cittadino 
lavoratore e produttore pepde pur l'ombra 
della ,sua personalith. Molto , appTezziamo 
percib la grande sobrietti con fa qu.ale l'arti- 
colo 40 B stato formulato. 

* , Ed apprezziamo anche la sobrieti con la 
'quale d ,stato .forinulato l'articolo 43 .  Si ri-r 
conosce per esso ai lavoratori il diritto di para 
tecipare alla gestione delle aziende ove pre- 
stano la loro opera, non precis,ando se a ti-' 
tolo deliberativo o consultivo, tutto rinviando 
alla disciplina della legge. Anche a prescin- 
dere dal carattere superaziendale che taluni 
di questi consigli vanno assumendo, certcl 
questi consigli di gestione, specie se; come si 
dovrebbe, si ammettono gli operai alla par- 
tecipazione degli utili, segnano un passo 
notevole per la pacificazione e la colla- 
borazione tra le classi, per quanto, bisogna ' 

non dimenticarlo, essi segnano se non una-  

fase, e non I'ulti~na, nella lotta,. ormai seco- 
lare, per la emancipazione del lavoro. 5 

Salvo tutte le modalit& specifiche, con le 
quali la legge dovr& precisarla, B superfluo 
dire che, anche per iriflessi sullo stesso movi- 
mento coopercttivistico, aderiamo in pieno alla 
norma sancita nell'articolo 44 e per la quale 
!a Repubblica affida a s6 stessa la tuteladel 
risparmio, nonche la disciplina,,. il coordina- ' 
mento e i l  controllo snll'esercizie del, credito. 

Ho'fipito. Mi si permetta, a Conclusione, 
un' piccolo rilievo. Si dice, all'articolo 4 1 ,  che' 
la. legge intende anche promuovere la eleva- 
zione professionale' dei lavoratori. .,Giusta esi- 
genza,cui gi& accennai quando parlai del pro- 
blema della scuola. Ma  questa esigenza non ' 

si limita alla elevazioiie professio'nale; essa, 
non .meno imperiosa, anzi fondamentale, 6, 
anche un'esigenza, attraverso una sana edu- 
cazione, 'd i  , elevazioge 'morale. O;ccorr,ono 
scuole, scu'ole per il popolo,, che si prefiggano 
questa'alta funzione educatrice.. Da una.mag- 
giore educazione morale, che non pub- non' 

'portare ad un senso più rafflnato ,del giucto e 
' dell'onesto,' 1'opei.aib non solo trarrii una mag: 
giore consapevolezza ed una disciplina mag: 
giore' neilla stessa causa per cui, a proprio 
qantaggio, combatte; non solo ,si spoglierd, ! 
gradualmente, di '_ogni .egoismo. di 'classe , e ,. 
-apprénderii, senza odio, qialq sia il significato ', 
vero ',delle paroJe', :boyghese ' e., antiborghese;.. 
ma sarii portaio sòpratJutto, a sentire>,ed~ - . .  ,. a I 

comprendere che la soluzione, confoyme , a 
giustizia, del problema sociale non: 6 fine a '  

'se stessa; 'che la,vera emancipazione dei lavo- , 
.rado$ si airl.8. quando, assiciirate digditose 
condizioni economiche di esistenza, anche il, 
lavoratòre poti.& 'vivere la vera vita,' quella 

. vita che non pub essere i1,privilegio di pochi 
eletti, quella vita per cui i'uomo 6 veramente 
oomo, quella vita onde l'uomo conforta e% 
innalza se stesso :glla luce noqilitante" dello' 
,spirito. (AppZa&i). . - 

. PRESIDENTE. 13 iscritto a parlare l'o- 
norevole Taviani. Ne ha facoltii:, 

TAVIANI. Onorevole" Presidente, onore- 
voli colleghi, & lecito,, io credo, anche.'pih 
che gimtiflca'to, dubitare della utilitti di. que- 
sta discussion,e .generale. Tuttaqa,  dal .mo- 
mento chelessa c'B, mi sia .consentito adem- 
piere al compito di precisare i,l punto di vista- 
del oruppo democristiano ''a pr6posito. del 
Titolo 11-1. I1 punto .di. vista del nostro 

, Gruppd deriva logicamente dall,a risposta che 
cercherb di:. dare alle critiche"che ,'a questo 
Titolo so110 state rivolte., 

Una prima critica. B affiorata nella discus: 
sione in Aula,+ ancora più fuori dell'Aula; 

. 

. .  - .  
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que$to Titolo costitiiirebhe il rjsiiltato. di u n  
compromesso. Ora io mi appello a.ll'oqorevole 
Presidente della terza Sottocommissione, che 
ha"e1aborato le iiornie di questo Titolo; mi ap- 
pello a tutti i Commissari. Non mni {ina voll a 
le formulazioni si fondarono sii1 compromesso. 
Qualche volta esse sono state deliberale.con 
voto di ma.ggiora,nza.; qualche altra vo f l  a, 

,anzi spesso, a d .  unanimità .o col voto dei 
-rappresentanti dei maggiori partiti. Senipre 
esse' .hanno iappreséntat.0 un pu!iio di in- 
contrc, non mai C'è slalo un deteriore ba- 
fati? SLI ,una proposizione o su' liva frase o su 

' m a  parola.'Tanto è vero che 'qi:aliclo il voto 
non 6 stato unanime, le divergenze, più che 
politiche, sono state spesso teciljche, e si 

-sono visti votare 'diversamente u r i  socialista' 
da u n  allrb socia.lisla, un deniocl'isliana da 
un altro democrist,iaiio, e aiiche - incredi- 
bile, ma; vero -,un comunista vo twc  in ,modo' 
cliverso ,da u n  altro coniunisla. 

Qùesto per. quanto. riguarda . la, 'forma; 
peli quanto concerne la sostanza, io credo 
e cercherò br&einente di dimostrarlo -, chè 
il. Tilqlo 111 costituisca un ' complesso di 
norme che, superando l'impostazionk indivi- 
dtialistica del problema economico,.pone le 
premesse ,d,ella riforma Sociale, senza pe: ' 

raltro.. fisswe degli schemi- precostituiti .e 
rigidi, che potrebbero diventare; incompati- 
bili con' lo sviluppo della tecnica e del- 

,l'economia.. ' ,: , ,  ' .  . 
Un secondo ordine .di .critiche. rig ouacda- 

, particolarmente alcune norine che si 'riten- 
,gono van; o .  superflue o,  comunque, .nor?, 
adatte ad un. testo costituzionale. Ha gi& 
risposto ad esse il collega onorevole Domi- 
nedb nella seduta dell'altra ' sera,, ' cpiando 
ha acdtainente diiliostrato come ' si possano' 
dare del1 e norine, iLnche non immkdiatamente 

' azionabili, chi3 pure mantengano il loro va- 
.lore: norme per il legislatore Buturo. Esse 
costituiscono il graiide binario su cui dovr& 
incamminarsi .la ,legge. 

Pih grave & unaterza cri tica. Q'iesto Titolo' 
è stato' visto addirittura come l'espressione 

. di una concezione statolatrica, soffocatrice 
della' persona umana. Ci. aspettavamo - mi 
aspettavo - questa crikica -dai colleghi 'd i  
parte liberale, tenaci assertoxi del principio 
della libertd., come unico principio della realta 
economica. E invec? il ,discorso, veraniente 

~ notevole, ,, dell'onorevole Co ,.tese, ha rivelato 
un liberalismo sensibile alle esigenze di giu- 
stizia sociale, un liberalismo piB simile a 
quello, del grande espositore della dottrina 
liberale: lo Stuart Mill, che non al rigido sche- 
matismo; al fanatismo rigido del Bastiat.. 

- ,  

I , 

A questo fanatismo rigido si sono invece 
avvic-inate le ,impostazioni dei ~-01leghi di  
parte qualwnqujsba. L'onorevolo M,amoli ha 
parlato ,adrliritlui:a di una st,atonmnia; pia 
serenamente l'onorevole Colitto si P. riicon- 
dotto -a u n  ordine naturale dell'ecoilomia, 
che invand la; legge, .lo Sialo cercherebbero, 
attraverso questo Tjiolo, di -disciplinaré e 
di orien tarc. 

Ora,'a questo proposilo 8 , h k e  in tenderci: 
C'è :ma concezione tipica del mondò econo- 
mico .che ha prevalso nella dottrina e, ,solo 
in parte, nella. prassi del secolo-scorso: la con- 
cezione naturalistica per cui, i ,fenomeni eco- 
.nomici si dispiegano secondo, leggi natui*ali e, 
inderogabili, a cui invano l'uonio cercherebbe 
di .opporsi., Per esempio, parlando del lati- 
fondo, un oratore di parte qualiinc$iist.a ha 
detto che essò scompare naturalmente', s&iza 
bisogpo 'di leggi, a mano. a, mano che ~ si svi- 7 

luppa l'econoiiiia. Ora, io potrei rispondergli 
con iina citazione dell'Enfantiìi, celebre di-: 
scepolo. di. Saint Simon, uiio degli' autori: 
dell'Esposizione della dottrina. sansimbniana. i 
Centotmnta anni, f9' questo antesigiiano .di 
non poche' $ifornie sooiali contemporanee; 
scriveva-presso a poco così: ' u  Cert,o, senza; 

i bisogno di leggi; ogni. sq'uilibrio si appianai 
con, ,101 sviluppo.'ldell'econoniia. Cer.to.;; tutto' 
finisce per livellarsi; : . ~ a . '  - ' mirabile. conclu-I 
sione I questa ! - -finch;6 .' non si B 'coriipiu tol 
il 'livel-lamento; che faremo,-noi.,delle~~migl~iaia/ 
di: uomini affamati.? Li consoleranrio i .no-! 
,stri ragibnàrqenti ? Sopporteranno essi. c:onj 
pazienza, solo perch6 i calcoli. statihici di-! 
mostrano che entry 'un ,certo >?iuniéro dii 
anni Ileconomia. si :sviluppa , naturalme,nte,' 
ed, essi a l lo ra  potranno ,avere del pane ?. 

No,. noi. non, siamo statomani - e neppure, 
idolatri del toro impazzito clie, secondo-la 
pittoresca immagine deIl'onorevÒle Mamoli,, 
sarebbe. lo Stato quale affiora .dal ,Titolo 111. 
Noi anzi ' riteeianio che l'ordinamenlo so- 
ciale ' dell'economia- abbia proprio i l .  risul-, 
tato 'opposto a quello che temono .i nostal-/ 
gici o' * i  maniaci,' del 'liberalismo a ogni/ 
costo; solo un ordinamento sociale, infatti,: 

'pub evitare lo sIit.tamento vérso 10. 'Stato: 
totalitario, .cui fatalmente finisce -per conr' 
durre il non. regolato esercizio delle' libsrt8: 
individuali., Come non seguikmo la conce-' 
zione naturalistica dell'economia, cod non 
crediamo neppure che tutto possa otte-' 
nere lo 'Stato còme .volont& legislatrice ed,  
esecutrice. T r a  i due principf, quello: natu-' 
ralistico - per  cui l'economià si svolge spon- 
taneamente sotto l'impulso delle sole forze: 
individuali - ed il volontwistico - per cui 
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tutto si riconduce all’autorit8 deilo’ Stato - 
c’B un terzo modo di-concepire la vita eco- 
.nemica, il modo di chi; pur tenendo conto 
,delle resistenze naturali e della forza del- 
L’interesse individuale o privato, postuli un 
inqdadramento, un indirizzo sociale del- 
l’economia. 

. Ci conforta, a questo proposito, l’espe- 
rienza del mondo economico .contemporaneo. 
Non, soltanto negli S.tati totalitari, ma anche 
negli Stati democratici oggi si orienta social- 
inente l’economia: anche, ‘e precipuamente, 
in quegli Stati che si’ portano a modello 
della democrazia: Nord America e Inghil- 
terra. 

Qualcuno potra obbiettare che oggi si 
s t a  peggio di quanto non si stesse. un secolo 
€a, ve1 secolo liberale e liberista. Ma questa 
affermazione pub essere esatta, solo se rife- 
rita alle classi borghesi; non B esatta, se 
riferita al proletariato industriale e al, pro- 
‘letariato agrario. Comunque, donde-ha tratto 
origine la stessa triste realt,&di oggi e’la triste 
realtti del fascismo di ieri se non dal mondo 
che ha ‘voluto risolvere unicamente nell’indi- 
viduo la fonte di tutti i diritti e di tutte le 
libertB ? 

L’orientamento sociale dell’economja ha 
propri’o lo scopo di tutelare la persona umana, 
anzi.le persone umane. Ma - s i  dir8’ - chi ci 
garantisce che ‘gli organis-mi sociali n o n  
esorbiti,no da questo loro compifo ? Ce lo 
garantisce l’ordinamehto democratico dello 
Stato., ChB, se l’ordinamento democratico 
dovesse venire a cessare,. stia, ’pur certo; 
onorevole MaMoli, che, anche senza il Titolo 
111, vedremmo veramente scatenarsi il 
toro impazzito dello :Stato e’soffocare la per- 
sona ‘umana. Non, .& il libe-alisino puro, 
non l’accettazione supina del cosidetto or- 
dine na turale economico che possono garan- 
tire la democrazia. Essi porterebbero fatal- 

, mente al totalitarismo. Per garantire dure- 
volmente la democrazia vano sarebbe ri-, 
correre all’unida forza dell’individuo., Non 
c’d ,altro mezzo (ci ammonisce la lezione dei,’ 
l’esperienza) che articolare la democrazia 
nelle collettivit,$ intermedie: democrazia or-, 
,ganica sul piano politico e soli’darismo sul 
piano economico. . 

Fra i due termini, quali risultano dal- 
l’impostazione del Rousseau, individualismo e 
statalismo, c’B una terea via: quella della 
economia .associata, dell6rientamento so- 
c.iale dell’economia. 

. Qiiesta via f u  sempre battuta dalla scuola 
sociale cristiana. Su. questa via abbiamo cer- 

I cato di indirizzare il Titolo 111. 

.. - 

Se poi qualcuno volesse mascherare le sue 
critiche diatro motivi tecnici o produttivi- 
stici, ma in realt8 celasse null’altro che in- 
teressi, allora potremmo rispondergli coni la 
,grande frase di uno dei pih illustri spiriti della 
democrazia americana, l’arcivescovo di Que- 
bec: (( Il secolo XX o sarh il secolo delle 
riforme sociali o s8r& il secolo del sowersi-. 
vismo ! 1). 

D a  questa impostazione risulta chiara In 
posizione del nostro Gruppo riguardo ai di-‘ 
versi artico’li. Non c’B il tempo ( e  sarebbe 
inutile ,ripetizione, perche altri miei colleghi 
hanno gi8 parlato sui’ singoli, avticoli) di 
compiere un  esame approfondito. ’ 

Mi soffermerb sul diritto al lavoro. 
Di esso si è detto: perche inserirlo ,’nella I 

Costituzioqe ? Ciò ,non significi postulare 
una totale pianificazione d,$l’economia ? .Non 
pare. Questa norma dice precisamente che, ,. 
nei suoi interventi nell’economia, lo Stato 
deve tener presente sopraitutto :una meta: 
assicurare i l  lavoro, perseguire una politica 
econ,omica di pieno’ impiego. 

Un  altro punto: il’ ‘diritto di sciopero: 
Anchei qui il nostro perisiero sgorga logica- 
inente dalle posizjoni generali che ho ceFeato 
di precisare. In uno Stato perfettamente 
capace di realizzare la giustizia non ,dovrebbe 
-esservi ‘lo sciopero,. Di questo .siete convinti, 
anche voi, colleghi’ ’ comunisti;; ’ soltanto 
che, per voi, questo Stato perfet.to gi8 esiste 
ed’ in esso difatti, 6 proibito i1,diritto di scio- 
pero. I .  

Pe r  noi 6 lecito sdpporre che sia ‘almeno; 
pih difficile di quanto toi.non riteniate, realiz- 
zare Su questa terra m a .  tale perfkiione. 
Nell’ipotesi che essa per ’ora non, esistaj, o 
‘bhe addirittura non ’ possa esistere,! resta a 
vedere se la Costituzione.deve tener conto, di 
quello che e un dspetto’ patologico della v i t a  
econoinico-sociale. Ecco perche, comprendia- 
mo ‘benissimo quello che B: stato detto teste 
dall’onorevole Della Seta. a il caso, egli si 
B chiesto e si chiéde quaicuno, anche fra noi,. 
di inserire questo diritto nella Costituzione ? 
Esso non 13 altro, che la logica derivazione dei 

-diritto aila legittima difesa, non B che una 
triste necessaria’conseguenza di un rapporto 
di forza, lo ha detto teste l’onorevole ,Della’ 
Seta, fra capitale e lavoro. Qualcun’o, più 
drasticamente, parla addirittura di una legge 
della forest&:Ora,. lo Stato può sopportare, 
può. comprendere che cib si verifichi, cpe i 
lavoratori ‘ abbiano il diritto di difendersi, 
ma pub apparire ‘vano, inutile, superfluo in- 
tervenire a codificare o disciplinare dei rap: 
porti‘ di. forza. Noi credevamo che questa 
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fosse la vostra tesi (Si‘rivolge a sinistrà) 
e dovrebbe esserlo, logicamente, 

Noi non, riteniamo peraltro, data la no- 
stra concezione realistica, che questa tesi si 
debba senz’altro accettare. Noi riteniamo che 
la Costituzione possa e debba parlare del 
diritto di sciopero, ‘non debba ignorare la 
facolta deIlo sciopero, ma, irltendiamoci, 
riteniamo che questa facolta debba esercitarsi 
nell’ambito delle leggi. Tutti ,gli altri’ diritti, 
sanciti e riconoscititi in questo Titolo, anche 
il diritto di proprietà privata, che 13 diritto 
naturale, anche il diritto di iniziativa perso- 
nale, il diFitto al lavoro, il diritto all’assi- 
stenza, tutti vengono ricondotti alla legge 
che li regola, li disciplina‘ e li determina. 
Perchb non si dovrebbe fare la stesso anche 
per il diritto di sciopero ? 

Se noi dovessimo entrare nel merito - 
e già ne ha parlato ieri l’onorevole Belotti - 
potremmo prendere in considerazione lo 
sciopero nel caso dki servizi pubblici, nel 
qual caso concordiamo. con le osservazioni 
dell’onorevole. Della ’ Seta. Senonché pare 
ingenuo ritenere che vi possa essere una 
‘categoria di persone che debba scioperare in. 
luogo, di coloro che sono, adibiti ai, servizi ’ 
pubblici, quasi ‘che vi siano, degli. addetti 
al servizio di sciopero ! Particolarmente si- 
gnificativa è poi. la chdizione ‘dei pubblici 
ufficiali, per i quali, secondo l’espressione 
‘paradossale dell’ondrevole Molé,. si verifiche- 
rebbe il caso d.ello Stato che sciopera contro 
lo Stato. Noi non .avremmo nulla in contra- 
rio all’ar 1,icolo della prima Sottocommissione, 
dove ,si entra nel meriCo per quanto.concerne 
!e modaliti.di questo diritto. Se non si ri- 
tiene di dover entrare, nel meritp, noi pos- 
siamo aderire ad una dizione.simile a quella 
della Costituzione francese. 

Per !‘articolo 38, si B detto da qualcuno 
che, dopo aver affermat’o e. riconosciuto il 
diritto naturale di proprie t& privata, viene 
a negarla con dei 1imX ‘e delle norme. 

Non è così: c’B un diritto naturale di 
proprietà prival,a, ma, oltre,al diritto nat,urale 
della proprieth privata.,. C’è anche il’diritto di‘ 
t u t t i  all’uso dei beni. Ambedue sono ,diritti 
naturali e fondamentali n’ell’ordine econo- 
mico della società. Non si può negare né l’uno 
né l’altro. Ed allora abbiamo che, fissato il 
principio ‘del diritto generale astratto della 
proprietà ‘privata, la. legge positiva lo deve 
concretare e determinare con norme specifi- 
che, con dPi limiti clie tengano conto anche 
del diritto d i  tutti all’uso .comune dei beni. 
Perciò all’articolo 38 ,  B detto che la’legge, 
ce1 determinare -1nodalil.A e liniitj, tiene conto 

di un duplice ordine di scopi: la funzione 
sociale della proprietà e la possibilita per tutti 
di accedervi, sicché la propriet8 non sia un 
privilegio di  poche p’ersone, ma sia invece 
un  diritto di’tutte ,le persone-umane. 

Dell’articolo 40 ’ l’onorevole Della Seta 
h a  lodato, la sobrie tà, ed effettivamente esso 
noil vuole precludere alcuna de1I.e nuove for- 
mule di sdluzione dei problemi indudriali, 
che possono afiorare dallo sviluppo della‘ 
tecnica e ,della economia. Anche noi aderi- 
rem-mo ad  un eventuale emendamento, che 
fissasse meglio IÒ scopo dell’inteivento dello 
Stato per un’a socializzazione .o nazionalizza- 
zione, che non si limitasse al solo aspetto di 
coordinare le attivitd economiche, ma lo 
riferisse più ampiamente al bene comune, o, 
se .;i vuole, all’utilit& generale; cioh che solo 
al fine dell’utili’tA generale la legge possa ri- 
seivare o trasferire la proprietk di singoli 
seni o di  categorie di beni alla comunit8. 

Qyesti non sono che alcuni aspetti di det- 
taglio che ho voluto citare come conseguenze. 
logiche della nostra impostaiione del pro- 
blenia sociale e della nostra posizione d’inanzj 
al’  Titolo‘ 111. Certo si potr& .indubbiamente 
modificare nei dettagli questa o quella norma 
in sede di,votazione; ma, nel complesso, noi 
riteniamo di poter accettare l’impodtazione 
di questo Titolo 111, alla cui ‘stesura gli 

, uomini , della Democrazia’ cristiana hanno, 
apportato un’ Gbsf vasto :ed efhace contri- 
buto; sappiamo di rispondere così al man- ’ 

dato che abbiamo‘ricevuto dagli elettori. 
Noi risponderemo col nostro voto all’im- 

pegno di formulare una Costituzione che, I 
conservando integre le tradizioni morali e 
religiose ‘del nostro popolo, ponga le premesse 
giuridiche di quella evoluzione sociale che 
deve realizzarsi nell’ordine; nella legge e nejla 
libert A. 

Noi crediamo in questa evoluzione sociale; 
noi crediamo che. essa possa e, debba realiz- 
zarsi col metodo democratico‘ e nell’ambito 
della civiltà cristiana. (Vivi applausi al centro):- 

PRESIDENTE. 13 iscritto a parlare l’o-. 

DI VITTORIO. 0norev.oli colleglii, noi, 
di questa parte dell’hssemblea, diiendiamo, * 
nel suo complesso, il TitoJo I11 del progetto 
di Costituzione; lo difendiamo .malgrado che- 
,non ci nascopdiamo alcuni 1.ati ’ deboli, e 
malgrado che riteniamo necessarie alcune 
precisazioni su ‘.alcuni articoli del Titolo‘ 
stesso: Noi crediamo che ‘questo Titolo sia 
il più originale, quello che pih degli altri : 
caratterizza la Costituzione italiana e che, 
gercib, respingerlo o vuotarlo dei su0 con- 

, norevole Di Vittorio. Ne ha facoltà.’ .. 
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tenuto reale, del suo contenuto pos,itivo, 
significherebbe non corrispondere alle più 
yive aspettative delle masse lavoratrici, 
italiane. Con .questo Titolo del progetto di 
Costituzione la nuova democrazia italiana 
esce finalmente dall'ambito .ristretto, troppo 
ristretto, della politica pura per pene- 
trare .nel. campo dell'economia, nel campo 
dei rapporti sociali, per apportarvi un mi- 
nimo di giustizia sociale e per Sancire i nuovi 
diritti conquistati dai lavoratori italiani. 

Oggi non bastano pih .i diritti puramente 
poljtici, i diritti del cittadino: una Costitu- 

'.zione moderna, che voglia corrispondere 
alle esigenze vitali del popolo, deve ricono- 
scere e sancire i diritti del lavoro, che è la 
fonte della vita, e deve riconoscere i diritti 
di coloro che ne Sono gli artefici,'i diritti, cio8, 
dei lavoratori. , .  

I Ogni nuova Costitui@ne segna una tappa 
nella, evoluzione storica di un paese. e ciÒ 
che deve caratterizzare la tappa attuale 
deli'evoluzione storica dell' Italia deve, essere 
appunto un tentativo concreto della demo- 
crazia italiana di affgndare, le proprie 'radici 
nell'economia,..e di democratizzare, nella ,,mi- 
sura del pqssibile, tenendo conto della realt& 
,concreta, delle possibiliti3 effettive, i gangli 
vitali del Paese, fra i quali sono - in primo 
luogo - le fabbriche, le ,aziende produttive 
in generale. 

Per questa esigenza la nuova Costituzione 
non puh tener conto soltanto della situazione 
presente: essa deve partire dalla base solida 

i della situazione. attuale, di ciò che è acqui- 
sito; ma deve ,anche proiettarsi in un pros- 
simo futuro e 'tracciare. ai futuri. legislatori 
una prospettiva politica e storica vers'o la 
.quale intendiamo indirizzare il nostro Paese. 

Perciò noi ci meravigliamo delle mera- 
viglie che abbiamo sentito esprimere da no- 
stri colleghi su alcuni degli articoli essenziali 
di questo Titolo. 

H w  sentito, l'altro giorno, l'onorevole 
Nitti chiedersi stupito come potr& fare la 
Repubblica italiana per assicurare i.1 diritto 
al lavoro,?, per assicurare a ciascun lavora- 
tore una. retribuzione 'adeguata al lavoro 
compiuto ed alla qualita del lavoro. Eviden- 
temente, se ci dovessimo basare esclusiva- 
mente sulla situazione attuale, in cui si puti 
dire che nessun lavoratore abbia ancora una 
giusta retribuzione, si dovrebbe essere im- 
barazzati a dare una risposta all'onorevole 
Nitti.' M a  noi lavoriamo per uscire da questa 
situazione di sconvoigimeiito economico e di 
miseria. Vogliamo riorganizzare una nuova 
vita dell'Italia, vogliamo creare' una situa-, 

zione normale nella quale deve essere pos- 
'sibile 'al' legislatore di determinare, anche per 
legge, il modo per garantire il ,godimento 
.dei diritti che sono riconosciuti in questo 
Titolo .della nostra Costituzione. 
' . CiÒ che è importante, è che tutta la  vita 
nazionale e tutte le attiviti3 dello Stato siano 
dirette a riorganizzare l'economia italiana e. 
la nostra vita sociale, in modo da tendere a 
garantire effettivamente i1 diritto al lavoro 
come diritto alla vita e a garantire gli altri 
diritti che vengono riconosciuti ai lavbratori 
con questo Titolo del progetto di Costituzio.ne. 

'De l  resto, quei colleghi 'che partono dal 
presupposto dell'impossibilitk concreta per 
la Repubblica italiana di garantire al lavora- 
tore il godimento di quei diritti, partono 
dal preconcetto della immutabiliti3 .dei rap- 
porti 'economici e sociali attuali. Questa pre- 
tesa immutabilit8 è assurda. La societi3 e 
cosa vivente e, come tale, 6 cosa dinamica, 
in continua evoluzione. evident,e che se j 
rapporti economici e sociali vigent,i ancora 
oggi dovessero rimqnere immutati,' tutt i  i 
diritti. ricqnosciuti ai' lavoratori, e non 501- 
tanto in questo Titolo del progetto, saregbero' 
vaghe parole. I1 valore del riconoscimento di 
questi diritti nella Costituzione consiste ap- 
punto nel '.fatto- che., noi ci proponiamo :di 
determinare tali mutamenti nei dpporti  
economici e'sociali, , da rendere realizzabili 

'questi,  diritti per i 1avorato;i. f3 per questo 
che è importante e 'necessario che questi di- 
'ritti siano sanciti nella costituzione. 13 una. 
illusione vana quella di determinati ceti- so- 
ciali, retrivi e reazionari, come 'quelli. della 
plutocrazia e della grande prpprieti3 terriela, 
di v.olei ' fermare il quadrante' della storia; 
di voler credere che; la democrazia debba ' 
consistere esclusivamente nel ricorioseiment,o 
dei diritti.. del cittadino,' fermandosi cosi ai 
risultat,i della' grande Rivoluzione francese. 

,I1 mon'do evalve; i diritti, esclusivamente 
politici, . i  diritti del cittadino non bastano 
pih. Bisogna garant.ire l'esistenza al lavora- 
tore cane artefice fondamenlale, della viLa 
di ogni societi3 civile, di ogni socjefa organie-' 
zata. 

I1 fascismo, ha voluto, rappresentare nella 
nostra ,  coi-ne in altre societ& ,nazion'ali, ap- 
panto il tentalivo, estremo di impedire que- 
sta evoluzione della democ1;azia dal campo 
puramente politico al ,.campo economico e 
sociale; ha voluto significare l'estiemo ten- 
tativo di impedire -alle giovani e vigorose' 
forze del lavoro di avanzare alla conquista 
di altri. diritti; ha voluto .impedire %;;e. masse 
lavoratrici di realizzare nuove conquiste che 
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garantissero un'esis tenza meno misera, meno 
meschina e più degna ai lavoratori. Ma noi 
.abbiamo 'visto che, malgrado- la ,grandiosit& 
dei mezzi che sono stati. impiegati in questo 
tentativo, esso nòn B riuscito, perche nQn 
poteva riuscire, perche le leggi 'della evolu- 
zione, sociale sono incoercibili. E si B ,vista 
una, cosa ancor più. gravei che qu'esti tenta- 
tivi dei ceti reazionari della nostra- societ& 
non sono costati oppressione, miseria e san- 
gue soltanto ai lavoratori, come alcuni si 
erano iliusi e desideravano che fo'sse. I1 fa- 
sci~mo, .nel suo proposito di arrestare il pro- 
'gresso sociale,, .si B risolto in una catastrofe 
di tutta la Nazions ed B costato sangue e 
miseria . all'intero popolò italiano: 

Perciò bisogna. che il processo di-  evolu- 
zione sociale si svolga normalmente e.. si 
svolga liberamente, senza impedimenti arti- 
ficiali da parte delle classi . privilegiate, che 
sono abbarbicate ai  loro antichi consoli- 
dasi privilegi e che, per cercare di conservare 
questi privilegi, e di sopravJivere come strati 
dirigenti della societ&, ricorrono a tutti i' 
mezhi, compreso qiell8. di condurre l'intero 
Paese alla catastrofe. 

L'esperienza storica ha .  dimostrato che 
determinati ceti, determinate classi sociali 
in tanto possono assurgere e mantenersi alla 

'direzisne della societg, in quanto 'i loro i,n- 
teressi coincidanq con gli interessi generali 
della societ& e, quindi, in quinto essi ciano, i 

abbiano la coscienza di. essere e sappiano 
essere i rapprésentaati degli interessi gene- 
rali 'e degli ideali della Nazione, del. popolo. ' 

Ora credo che nessuno in questa Assemblea 
possa affermare che i ceti plutocratici, i ceti 
latifondisti, i ceti monopolistici dell'economia ' 

del Paese abbiano interessi che' coincictano 
o che, possano ,identificarsi con l'interesse 
generale della Nazi.gne e 'che possano rappre- 
sentarne gli ideali. 

I1 Titolo I11 del progetto di Costituzione; 
attraverso i suoi,vari articoli, pone la base 
di principio per la liquidazione di alcuni 
istituti, di alcuni rapporti economici e so- 
ciali, che sono stati storicamente condannati- 
e sono divenuti, nella loro essenza, antiso- 
ciali e perciò antinazionali. 

Su che cosa si appunta in modo partico-. 
lare la critica agli articoli essenziali di questo 

-Titolo: all'articolo che pone la base di  prin- 
cipio di una riforma agraria, a quello che 
pone la base di principio della nazionalizza- 

, zione di alcuni monopoli economici e di 
alcune industrie chiave, che sono fondamen- 
tali per Io sviluppo della economia nazio- 
nale? 

Ebbene, signori, il latifondo che esiste 
,ancora largamente nel nostro Paese, special- 
mente nel Mezzogiorno e nelle isole, non B 
altro che un  residuo dell'antico regime feu- 
dale, non 6 che espressione di arretratezza B 
d.i miseria. I1 latifondo deve essere .eliminato 
perche in tal, modo si elimina l'arretratezza 
della nostra agricoltura, si elimina la miseria 
dei nostri braccianti .e dei nostri piccoli con-. 
tadini: e non soltanto nel Mezzogiorno, ma 
anche in altre regioni d'Italia. 

Ebbene, questo Titolo pone. le' basi &i 
.una riforma la quale B un presupposto'es.- 
senziale per operare una profonda trisfor- 
mazionk fondiaria,. cjie B indispensabile al 
nostro Paese. fC indispensabile per ottenere' 
una maggiore produzione delle nostre 'terre,, . 
un maggior' impiego di mano d'.opera, per' 
ottenere più grano, più prodotti agricoli,. e 
quindi anche, un maggiore benessere, più r 
,scuole e un superiore 'livello di civilta per 
il nostro'popolo lavoratore. , 

I monopoli economici, la cui realizzazione. 
scandalizza " ancora qualcuno anche n,ella 
nostra Assemblea, non hanno nessuna fun- 
zione socialmente utile. Sono i monopoli 
eco-nomici che anche ,nel nostro Paese sono 
giunti a limitare artificialmente! 'la. pro,du-: 
zione e in molti Paesi sono ,giunti a distrug- 
gere anche quantita di prodotti p k :  mante- 
"nerne, elevati i prezzi, mehtre.,'una parte 
notevole delle .mass'e ,lavoratrici e 'popolari 
non aveva la possibilit& d,i accedere. a quei 
prodotti, di cui avrebbe .avuto estremo biso- 
gno. ' Bisogna . liberare la nostra economia 
nazionale dai monopoli e 'dal latifbndo per, 
riuscire ,a realizzare le premesse di una rina- 
scita economica ed effettiva del nostro Paese 
.ed anche di un profondo rinnovamento deino- 
cratico dell' Italia., Bisogria persuadersi, opo- 
revoli .colleghi, che - nelle ,masse pop,olari del, 
nostro. Paese penetrata profondamente la,  
coscienza che i. diritti ,esclusivamente politici! 
non bastano più; B penetrata la coscienza, 

i della necessitb della realizzazione, delle rifor- j 
me sociali di struttura della economia, che; 
sono la sola garanzia effettiva e positiva ;eli 
'godimento dei buoni diritti .che_ la Carta' 
costituzionale riconoscer& . ai 1avoratoi.i ita:, 
liani. 

Certo, il processo di realizzazione; di  
queste rifol'me di .giustizia sociale, alla, quale 
ho appena accennato, non. può' essere evitato, 
con misure artificiali; B un processo che deve, 
inevitabilmente compiersi. E, data la sua ine- 
vitabilita (poiche risponde a' esigenze fonda- 
mentali di vita e di progresso del Paese), la 
questione che si pone davanti alla coscienza 
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pubblica 6 quella di sàpere come questo pro- 
cesso sar& compiuto. Attraverso le vie legall; 
pacificamente, ordinatamente ? O attraverso 
scontri violenti che possono degenerare nella 
guerra civile’ e portare nuovi. lutti al, nostro 
.popolo, che ne ha gi& patiti fin troppi? Io 
credo che ogni tentativo diretto o a respin- 
gere l’insieme del TiJolo I11 del nostro 
progetto di Costituzione‘o a vuotarlo del suo 
contenuto effettivo significherebbe lasciare 
la via aperta alla soluzione pio deprecabile 
per. il nostro Paese;- significherebbe incorag- 
giare quei ceti latifondisti, i quali si armano 
e che ancora recentemente in Sicilia hanno’ 

‘ funestato il nostro Paese con l’assassinio vile 
e barbarico di ben dieci lavoratori; significhe- 
rebbe lasciare adito ai ceti storicamente su- 
perati, ma che non ,vogliono adattarsi alle 
esigenze di prcgresso della nostra vita na- 
zionale, a continuare in uha-resistenza armata 
la quale non pot.rebbe che provocare nuoyi 
lutti e forse nuove miserie al nostro Paese., 
I1 Titolo I11 in fondo si preoccupa di dare 
una soluzione legale, ordinata a questo pro- 
cesso e al suo compimento. Perciò inoi, rac- 

. comandiamo ‘che esso sia approvato dall’As~ 
semblea. 

, Permettete, onorevoli colleghi, che io in- 
sista un momento sullfarticolo 35 del nostro 
progetto di Costituzione,. che pone in modo 
,sintetico la base di principio del nuovo ordi- 
namento sindacale italiano. Gib altri colle- 
ghi hanno, sottolineato i prifncipi generali ai 
quali si ispira questo nuovo ordinamento: in 
primo luogo, la libertb nel campo sindacale: 
Perciò il nuovo sindacato b concepito come, 
una organizzazione libera dei lavoratori, una 
organizzazione alla quale si. accede volonta- 
riamente, nella quale il pagamento dei con- 
tributi sia volontario. Tutto l’ordinamento 
sindacale si ispira a questo principio di libertd, 
di ,indipendenza del sindacato, di autbnomia 
del,, movimento ’ sindacale dei lavoratori. 

, .  H o  sentito test6 l’onorevole Della Seta 
,lamentare il- fatto che si esprimano alcuni 
sospetti verso la stessa registrazione’ dei sin- 
dacati, perché, si terierebb’e che una-dipen- 
denza qualsiasi dei sindacati dallo Stato po- 
trebbe menomarne la libertb d’azione: Yono- 
.revole Della Seta osservaval che se ciò era 
giusto nei confronti di uno Stato fascista, 
non 6 giusto neiconfronti di uno Stato demo- 
cratico repubblicano. Comprendo ed apprezzo 
la natura dell’osservazione dell’onorevole 
Della Seta. Infatti per, noi fra ,uno Stato. 
fascista . e  uno Stato dehocratico; h a  uno 
Stato, reazionario e uno Stato democratico 
e repubblicano vi‘& una profolida differenza 

e l’atteggiamento dei lavoratori nei con- 
.fronti dell’uno o dell’altro tipo di, Stato &:  
molto differente e in molti casi anche oppo- 
.sto. Però per noi 6 h i a  questione di principio. 
fi una necessjtb per i lavoratori che la loro 
organizzazione sindacale, lo strumento fonda- 
mentale della difesa dei propri. interessi e 

‘della conquista di nuovi. diritti nel campo- 
e,conomico e sociale, sia completamente auto- 
noma e completamente libera da ogni kge- 
renza statà1,e. ’ 

MAZZA. E politica. ’ , 

D I  VITTORIO.‘ Da ogni ingerenza sta- 
tale e da ogni ingerenza pblitica. 

Ma  quando noi, ,-tenendo conto’, ,della ’ 
tradizione che si B stabilita nel nostro Paese;’ 
abbiamo -voluto affermare che il’ riconosci- 
mento giuridico ,dei sindacati non deve im- . 
plicare ‘una dipendenza dei sindacati stessi 
dallo Stato, non abbiamo .voluto esprimere 
nessuna diflidenza verso lo Stato democra- 
tico ,repubblicano; tanto B ciò vero, che nelIo; , 
statuto della Confederazione generale ita- 
liana del lavoro 6.. affermato . nettamente. il, 
principio che i sindacati, oltre a difenderé, 
gli interessi econamici dei. Javoratori, si,: 
preoccupano anche della difesa delle libert& 
democratiche e della Repubblica. 

Perciò, nessun sospetto dei,lavoratori:yerso 
lo Stato democratico e repu~blicano; ma,noi . 

s crediamo. che la esigenza dell’aut’onomia ,‘e. 
adell’ihdipendenzp *completa ‘dei sindacati ri- 
spetto a i  poteridello Stato ’non’ sia, incompa: 
tihile col rispetto che i lavoratori hanno verso 
lo Stato democraticd, ed anzi con 1,a loro vol 
lontb d i  impiegare tutti i mezzi a loro dispo-, 
sizione per difendere lo Stato democrat,ica 
,contro qualsiasi assalto o tentativo di assalto 
reazionario e monarchico.’ 

In qiesto stesso articdlo 6. affermato jr 
principio della obbligatorietb dei ‘contratti, di 
lav’oro. Io desidero. per un momento attirare,, 
l’attenzione ’ dei colleghi, sulla necessiti3 di 
questa obbligatorietd. 5: 

I sindacati Sono abbastanza forti ’ per ; 
tutelare efficacemente gl’interessi dei lavo- 
ratori, per ottenere la stipulaz’ione di con- 
tratti collettivi, che, nei limiti‘ delle possibi- 
lit& reali, sodisfino le , loro esigenze. . Perb, .. 
ci si trova molto spesso  di fronte. a dei , .  

datori d i  lavoro tanto, egoisti e tanto anti- 
sociali, da non volere riconoscere nemmeno 
i contratti di. lavoro, ’ che sono stipulati 
liberamente fra le organiz,zazioni dei datori 
di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori. 

In questo caso, l’organiz5azione dei lavo- 
ratori non ha che un mezzo, per far vaiere’. 

tto: l’agitazione, lo kcioperd, 
, 
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la lo!ta contro quel datori di .lav,oro egoista 
che si rifiuta di accogliere i giusti diritti dei 
lavoratori. E,.' naturalmente; siccome ..il nu- 
mero ,di questi datori di 'lavoro non 13 così 
esiguo, come si po_trebbe pensare, cib ci por- 

,terebbe a dover scatenare una serie di agita- 
zioni e di lotte, che-noi vogliamo evitare al 
nwtro Paese. 

AttuaImente, il datore di lavoro, che non 
voglia rispettare i contratti (o che non voglia 
più rispettarli,' se ad un certo momento li 
trova poco Convenienti o se, sotto la pressione 
della' disoccupazione, viene ad ottenere l'of- 
ferta di lavopato i affamati, a condizioni 
infe *i,ori a qJelle stabilite nei: contratti di 
lavoro),, dichiara che il contratto stipulato 
fra le due organizzazioni non lo impegna 
personalmente - o perch6 non 6 so$o o per- 
ch6, se lo era, si I3 dimesso -; q:iindi egli non 
avrebbe nessun obbligo di osservarlo. 

.. Qiesta disposizione, sancita nell'articolo 
35 della Costituzione e che.verr8, naturalmen- 

'te, come tutti i principi sanciti dalla Costi"c..r:- 
zione, regolata da una legge, evitar& queste 
agitazioni, dandd efficacia di legge ai con- 
tratti di lavoro, e, qJindi obbligando anche 
quei datori di lavoro egoisti, antisociali, ai 
qliali ho accennato, a rispettare' i co'ntratti 
collettivi come le leggi sociali. 

'Noi, per completare qu'esto oidinamento 
sindacale basato sulla li6ertA e sull'indipen- 
denza dei sindacati, proporremo un articolo 
aggiuntivo, col. quale vorremmo .affermare il 
principio che nel .nostro Paese il mondo del 
lavoro organizzato, il movimento sindacale, 
deve avere'un posto importante nella, stessa 
struttura dello Stato e deve avere la passi- 
bili@ di esercitare un'influenza nel'senso del- 
l'evoluzione sociale ed economica del nostro 
Paese. Noi vorremmo che fosse'costituito un 
Consiglio nazionale del lavoro, con ramifica-. 
zioni regionali e provinciali - in qualche caso; 
anche locali - elettivo ... 

Ls 

MAZZA. Sì, dall'alto. 
DI VITTORIO. ... non un organismo buro- 

cratico dello Stato. E il ,comp'ito di quest'o 
Consiglio ' nazionale dovrebbe essere quello 
di promuovere una legislazione sociale pro- 
gressiva aderente alle esigenze ecodomiche- 
del nostro Paese. E a questo Consiglio do- 
arebbsro essere sottoposte preventivamente, 
pelL il voto consultivo, tutte le leggi di 
carattere sociale che dovrebbero andare al 
Consiglio dei Ministri ... r 
* MAZZA. Un secondo Stato ! 

DI  VITTORIO. .;.tutti i provvedimenti 
di carattere sociale da passare al Consiglio 
dei Ministri e all'Assemblea legislativa. Inol-, 

tre questo ente dovrebbe avere la possibilitd 
di far osservare i contratti di lavoro e le 
leggi sociali e di esercitare a questo scopo 
il relativo controllo. 

Intendiamoci bene, questo ente dovrebbe 
essere composto.di tutte le classi intenessate 
al processo della produzione; ma' bisogne- 
rebbe finirla con un concetto invalso in 
nu.merosi ambienti e 'gi8 'idealizzato dal fa- 
scismo: il concetto dellLpariteticit.&deHa rapi 
presentanza degli interessi rispettivamente 
dei lavoratori e dei datori di lavdro. Noi4te-  
niamo che non sia demòcratico, che-,non sia 
giusto mettere sullo stesso piano interessi di 
carattere collettivo, di carattere generale, 
sociale, nazionale, con interessi di carattere 
privato e di carattere egoi,stico; come non I3 
giusto 'porre sullo stesso, piarlo interessi ri- 
guardanti, per esempio, mille cittadini e in- 
teressi che rappresentano' invece le aspira- 
zioni di un milione di cittadini. Noi compren- 
diamo anche la funzione che ha il capitale, 
la funzione che ha l'iniziativa privata negli 
attuali rapporti economici e sociali, m5 pos- 
siamo desiderare che negli organi rappresen- 
tativi dello' Stato democratico le rappresen- 
tanze siano costituite su base democratica, 
cioè sulla base del nulnero degli interesjati 
da una par,te e dall'altra. Noi, domandiamo 
inoltre che ' i ' rappresentanti ~ del . Consiglio 
nazionale, come dei consigli regionali e pro- 
vinciali, siano eletti dalle,categorie interessate 
e non 'siano di. nomina goveynativa, ' perchb, 
anche se la nomina viene da parte' di u h  Go- 
verno democratico, l'istituto .avr&:sempre' un 
carattere burocqatico e mai- democratico. 

Permettetemi ora di' dire poche parole 
sulla questione più 'dibattuta di questa As- 
semblea: la questione del diritto di sciopero. 
Numerosi colleghi hanno detto: O proprjo 
necessario sancire i l  diritto di sciopero nella 
Costituzione ? Anche l'onorevole Della Seta 
si domandava poco fa: non sarebbe sufficiente 
che. u n a  'legge ordinaria dello Stato togliesse 
il divieto del diritto di sciopero? Noi rite- 
niamo che cib' non sarebbe su'fficiente. Lrono- 
revole Nitti, l'altro giorno,, domandava in 
quale altra Costituzione' B sancito il diritto 
di sciopero e perch6 lo dovremmo, sancire 
proprio noi in Italia. Vi 6 una risp0sta.a que- 
sta domanda dell'onorevole Nitti. Noi non 
possiamo prescindere dal fatto che in Italia, 
per circa 20 anni, il' diritto di sciopero B stato 
negato. Lo -sciopero era considerato un 
crimine, .un delitto, punito dalla legge,. e noi 
usciamo dal regime che aveva reso>lO scio- 
pero un  crimine. Evidentemente in altri 
Paesi democratici, che non hanno avuto la 
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lunga 'parentesi del fascismo, il diritto' di 
sciopero 6 un diritto còsì naturale, che' 6 
superfluo sancirlo nella Costituzione, perch6 
ormai 6 entrato nel costume e nella vita na- 
zionale e più nessuno lo pone in discussione. 

BENEDETTINI. Pi$ nessuno ? Tutti, ,lo 
mettiamo in discussione! (Rumori a sinistra). 

DI VITTORIO. Maz-io ho detto in altri 
paesi democratici..:. . 

BENEDETTINI. Come in Russia per 
esempio ! (Commenti). 

DI VITTORIO; Voi siete un prolunga- 
mento del passato ! (Applausi a sinistra). 
' Una voce u 'destra. C'6 in Russia diritto 
di sciopero ? (Commenti). 

DI VITTORIO. A proposito di questa 
interruzione, devo osservare che si dice comu- 
ngmente, anche in questa Assemblea, che in,' 
Ru-ssia B proibito lo sciopero, non esiste il 
diritto di sciopero; ma questo non B vero, 
in Russia non vi B più lo sciopero perché non 
vi sono pih i rapporti sociali che vi sono qui. 
(Commenti .a destra): 

Una voce a destra.' Il fascismo diceva la 
stessa cosa ! 

DI VITTORIO. La. ragione,, dicevo, 6 
molto semplice: 

In Riissia c! stato abolito per. sempre lo 
.qfruttament.o dell'Jomo srill',~iomo;. non vi 
e pi.ù nessuno, in RuSc;ia, che 'si arricchisca' 
su,! 'lavoro degli altri e che sfrutti' ,il ,lavoro 
degli altri, e quindi lo sciopero non c'B più 
perché 6 venuta a mancare la causa stessa 
dello sciopero, che 6 lo sfruttamento dei ' la- 
voratori da parte dei capitalisti. 

Una voce a destra. Ma c'6 lo Stato. (Coliz- 
menti - Interruzioni. a sinistra). 

PRKSIDENTE. Proseg,ua, ,,onorevole Di 
Vittorio. 

DI VITTORIO. Allora, onorevole kitti, 
la necessitSt di inserire nella nostra Costitu- 
zione il diritto di ,sciopero deriva appunto 
dal fat,to che usciamo dal fascismo. Si vuole 
'creare una contrapposizione netta fra la 
nuova democrazia italiana ed il fascismo, 
specialmente col riconoscimento di questo 
diritto fondamentale del proletari,ato e di 
tutti i lavoratori: il diritta' di' sciopero, che 
B una delle principali conqxiste del movi-, 
,mento operaio moderno, B una delle armi es- 
senziali di difesa nel mondo del.lavoro, e 
fa parte dell'integritk e della libertSt della 
persona umana. 

1 Perciò, noi riteniamo' che sia indispensa- 
bile che questo diritto rimanga sancito nella 
nuova Costituzione della. Repubblica italiana. 

8 stato'osservato-ancora che non si spe- 
cifica se si tratti di sciopero economico o di 

'- . 

sciopero. politico. Signori, qui- si tratta di 
riconoscere il diritto di sciopero. La .natura 
ed il carattere deilo, sciopero deve derivare 
dalla volontk collettiva dei lavoratori che, 
i n  un determinato momento; credono neces- 
sario scioperare. Lo sciopero, ordinariamente, 
ha carattere economico: tende alla, difesa 
d i  interessi immediati e concreti dei Iavora- 
tori, alla conquista di nJodi diritti nel campo 
del '1avoro.a Ma vi ' B anche lo sciopero poli- 
tico, vi 6 anche !o 'sciopero di solidarietà. 
E nessuno deve scandalizzarsi se si di- 
chiara democratico lo sciopero politico, 'per- 
cli6, nella. storia del. 'movimento operaio 
italiano, e mondikle, vi SODO numerosi esem- 
p i  di scioperi politici, Che sono riusciti ,a 
salva,re la democrazia, e ad impedire l'av- 
ventd violento della reazione al potere. Ba- 
sterebbe ricordare lo sciopero generale in 
Gernisnia del 1920 coiltro il putsch del gene- 
rale Von K,appler; lo sciopero gerierale del 
1934 in Francia, quando i! 'movimento fa-, 
scista delle Queues de feu 'aveva organiz- 
zato l'assalto . al Parlamento per ' dare .un 
colpo mortale alla democrazia e imposses- 
'sarsi del potere. stato lo sciopero generale' 
degli operai e dei lavoratori' t u t t i  di Parigi. 
e della Francia che ha impedito ai'.fascisti' 
.francesi ,d i  prendere' il potere.: Peccato che 
non siamo riiisciti in It.alia,' nel 1922, a 
fare altrettanto-. I1 .nostro Paese sarebbe 
stato salvato, fra l'altro, dall'abisso in cui 
è precipitato. (Applausi a sinistra). 

BENEDETTIN,I. Quali erano i fascisti 
francesi,. onorevole Di Yi.ttdrio ? '( Comm'enti. 
- Interruzioni a sinistra). , 

DI' VITTORIO. ' Onorevole Benedettini,. 
c'erano le Queues de feu del colonnello La- 
roque ed i nazionalisti monarchici destinati 
nel mondo moderno ,ad:, essere fascisti 'dap; 
.pertutto. 

Ma, sulla questione.de1 diritto di sciopero, 
la maggioranza dell'Assemblea, così come la 

! grande maggiqranza della Commissione dei 
settantacinque, 6 'evidentemente favorevole, 
in linea generale. 

.Un dissenso, specia€mente.fra noi di questa 
parte dell'Assemblea e gli amici democri- 
stiani, sorge sulla estensione di questo diritto, 

Gli amici democristiani e, ciò che' mi 
meraviglia, anch'e l'onorevole Della Seta del 
Gruppo repubblicano ' sono per la;.. limita- 
ziqne dei diritto di sciopero; per escludere 
dal diritto di sciopero i lavoratori sei. ser? 
vizi pubblici,' i lavoratori ci06 statali ed 
i lavoratori di determinate produzioni .da 
determinarsi, e ciò per difendere contro ..lo 
sciopero' eventuale i diritti della colletbitd. 

. 

, I  
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Su questo punto si' fatta anche'molta 
ietorica: si CI parlato dell'eventuale sciopero ' 
dei medici, degli infermieri del manicomio, 
dei .farmacisti,. delle levatrici, dei' becchini . 
e di tante altre'cose del genere. 

a' evidente, onorevo€i colleghi, che in 
ogni regolamento ed in ogni mapifestazione 

1 della vita vi può essere qualche cosa' di as-' 
surdo, spingendo fino alle ultime conseguenze 
,teoriche ogni posizione. Io ricordo, che, quan- 
do, ancora ragazzo, cominciavo a lavorare 
nel moviménto sindacale del mio paese, 
ci si batteva 'per  le otto 'ore di lavoro; 
ricordo che una delle ossewazioni più co- 
muni, quella che aveva ottenuto il maggior 
successo contro la nozione. delle otto ore di 
lavoro, anzi, contro il principio della detep- 
minazione delle ot to  ore di lavoro era questa, 
abbastanza ridicola: come fa il cliente che 
si'trova dal barbiere all,o scocpare delle otto 
ore con. mezza 'barba fatta'? Andr.3 in giro 
con l'altra mezza barba non fat ta?  Ed i 
reazionari di quel tempo credevano di aver ' 

fatto, una osservazione cosl interessante' e' 
definitiva da dover scoraggiare i lavoratori 
nell'insistere nella richiesta ;tiella determina-. 
zione i delle, ot to  -ore di lavoro. 

Si rassomigliano molto a questa' osserva- 
zione altre osservazioni che ho sentito fare 
a' proposito del ,diritto di sciopero per i fun- 
zionari e per i lavoratori ,dei pubblici servizi. " 

& evidente che il movimento sindacale; che 
in alcune regioni.ed in alcune zone in parti: 

polo, non 6 insensibile allo sciopero. dei 
servizi pubblici; perch6 gli stessi lavoratori 
organizzati nei sindacati sono i primi ad 
essere -danneggiati da' determinati scioperi. di 
determinati servizi pubblici: per esempio, . 
lo sciopero dei, tranvieri, dei ferrovieri etc. 
Perciò i. lavoratori organizzati nei sindacati 
si preoccupano acche, non vi siano scioperi, 
che possano danneggiare altri lavoratori e 
possano avere delle conseguenze negative 
nella vita nazionale del Paese. Ma evitare lo 
sciopero nei ,servizi pubblici, quando 1 CI una 
esigenza effettiva della vita collettiva della 
Nazione, deve essere il prodotto spontaneo 
della libera volont.3 dei lavoratori. iritères- 
sati e non una imposizione violenta che 
venga da1l.a legge. Tanto 6 ciò: vero, che lo 
statuto della Confederazione del lavoro, lo 
statuto che .i lavoratoriL.si sono dati essi, 
liberamente, senza nessuna iqgerenza go- 
vernativa, stabilisce tassativamente una 're; 
mora allo sciopero dei servizi pubblici, se 
volete, un'autolimitaiione. Cosa dice lo sta- 
tuto della, Confederazione ?. (I I lavoratori 

.' colare rappresenta la maggioranza del po- . 

'dei servizi pubblici, prima di effettuare uno 
sciopero, devono avere l'autorizzazione del 
Comitato direttivo della Confederazione del 
lavoro n, cioi? dell'organo centrale dirigente 
che rappresenta non l'una o l'altra categoria 
dei lavoratori, ma l'insieme dei lavoratori 
italiani, cioi? una parte notevole della-collet- 
tivita nazionale. . 

Del resto, i lavoratori ,dello Stato e degli 
altri enti parastatali o enti locali stanno dando 
e hanno dato tante e tali prove, non solo della 
loro maturitd sindacale, nia del'loro altissimo 
senso civico; che veramente, da parte del- 
l'Assemblea Costituente, negare di sancire . 
nella Carta costituzionale il diritto di sciopero 
significherebbe compensare troppo male il  loro 
senso di 'civismo. Non ho bisogno di spendere 
molte parole: tut t i .  qui sappiamo quanto 
siano gravi-oggi le condizioni economiche dei 
lavoratori statali e ,  anche di' lavoratori sotd: 
topo;ti a lavoro pesante .e sfibrante come i 
ferrovieri, come i postelegrafonici; ciò è vero 
anche per tutte le categorie statali, compresi 
i maestri, i professori; i magistrati, i '  funzio- 
nari di ogni grado. Ebbene, malgrado quest,a 
situazione di estremo disagio, 'malgrado- che 
il Governo si sia sentito nella' nece&& .di .  
rispondere u no D per un certo, tempo ad al,-' 
cune rivendicazioni minime" pih che @ustifir . 
cate - e riconosciute giustificate dallo stssso 
Governo - da parte dei lavoratori, rion' ab- 
biamo avuto degli scioperi nel nostco ,.Paese. 
Quan,do, per esempio; di fl'onte ai ferrovieri, 
molti 'dei ' quali ,invocano dalla. Confedera- 
zione ,del lavoro ' l a  facoli8 di. scioperare- per 
far valere le proprie rivendicazioni pih che 
giustificate, da.parte di altri ferrovieri e &e!la 
Confederazione del lavoro si è fatto osservare - 

che oggi uno sciopero. delle ferrovie mettereb- 
b e  in pericolo intere popolazioni che hanno 
l'approwigjonamento di 24 o 48 ore e che, 
mancando gli' .approwigiona;menti, a causa 
'dello sciopero delle ferrovie, intere popola- 
z i p i  ,resterebbero senza pane, i ferrovieri, 
come i postelegrafonici, come tutti gli alt,ri 
lavoratori dello Stato, pure in condizioni di 
fame, di miseria atroce,. non hanno, sciope- 
rato, dando una prova grandiosa - per me '- 
del loro spirito civico e del loro' senso- di soli- 
darieta con gli interessi generali della Nazione: 
e del popolo italiano (Vioi applausi a sinni- 

Volete proprio compensare adesso que- 
sto atteggiamento dei lavoratori statali, pa- 
rastatali e degli enti locali di fronte agli 

-interessi del Paese con un diniego de1,diritto 
di sciopero ? Che cosa significherebbe quG- 
sto ? 

stm). ' , .  
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BELOTTI. Non 6. U D  diniego. Si tratta di, 
disciplinare il diritto di sciopero. (Commenti - 
Rumori all'estrema sinistra). 

' .  DI VITTORIO. Cib significherebbe che 
l'Assemblea Costituente non avrebbe fiducia 
nel senso civico e nello spirito di,abnegazione 
dei lavoratori dello Stato ed dvrebbe fiducia 
invece riei' poteri dello Stato, in leggi dello 
Stato che con mezzi coercitivi dovrebbero 
impedire lo sciopero. 

Signori, se non tem.essi ,di annoiarvi, 
potrei citarvi dei dati dai .quali risulta che 
in tutti i Paesi, fino a quando il .diritto di 
sciopero è stato 'negato, ostacolato, limitato 
o disciplinato, come dice l'onorevole collega 
(che 6, poi, la stessa cosa). gli scioperi sono 
stati più ' numero4 e pjù violenti. Qdando, 
invece il diritto di sciopero B stato larga- 
mente riconoscili to ai lavoratori, gli scioperi 
sono stati di numero .inferiore ed hanno 
avuto sempre un carattere ,pih normale e 
meno violento. 

Questo deve valere anche per i 1avorat.ori 
dello Stato. 

In uitimo vorrei fare, una semplice osser- 
vazione: i 1avoTatori dello Stato, .i. funzio- 
naTi di '  ogni grado, in grande maggioranza 
laureati; i quali nella loro maggioranza non 
sono orientati verso principi di carattere 
estremista, sono tutti! dico .tutti, assoluta- 
mente unanimi nel rivendicare il diritto di 
sciopero, 'e parlo, di lavoratori che nessuno 
qui e' fuori di qui avrebbe il diritto di accu- 
sare di niania scioperaiola,, perché non 
hanno mai scioperato. . , 

.Ma tutti questi lavorat,ori, compresi i 
' lavoratori democratici crjstiani', i lavoratori 

liberali e ce.ne sono anche alcuni qualuhqui- 
sti, tutti in seno, ai sindacati sono unanimi 
nel. rivendkare; il dirittd di sciopero perc,h6, 
signori, ci sono molti' dissensi su questa 
questione Della Costituente, nella stampa,. 
nei circoli più o meno ben pensanti, ma'in 
seno alle ,masse lavoratrici non vi ,nessuna 
discassione in materia. Tutti i lavoratori 
approvano unanimemente -il diritto di scio- 
pero 'esteso a 'tutti i lavoratori. . ' 

Percib .noi domandiamo all'hsseinblea 
Costifuente di avere fiducia nelle masse ia- 

- voratrici, nel popolo lavoratore. Un Gove-no 
democratico deve essere e deve sentirsi così 
legato alla massa operaia e alla classe lavo- 
ratrice in generale da non avere nessun ti- 
inore, nessuno ! Se uno sciopeso pub avere 
conseguenze negative. deprecabili per 'la vita 
del Paese, lasciate che gli stessi lavoratori 
lo apprezzino e la loro rinunzia illo iciopero 
sia il prodotto di una libera volontà dell'uomo 

direttamente" e collettivamente interessalo 
e non il prodotto di una coercizione, di una 
legge, di nna imposizione che proviene dal- 
l'alto ! 

BELOTTI. C'B l'esempio della Russia! 
(Vive proteste a sinistra). , 

' D I  VITTORIO. L'ho gid detto,.ma sento 
la necessitd di. ripetere al collega che h i  
interrotto che in Russia C'è il diritto di scio; 
pero come tutti gli altri .diritti; soltanto, gli 
operai non fanno bggi lo sciopero, perc.h6 
lo farebbero contro. se stessi, lo farebbero; 
contro il loro stesso interesse, poiché in Russiai 
ognuno lavora. (commenti - Interruzioni al 
centro e a depa) :  

Sarebbe molto ut'ile che si cominciasse ad 
imparare che cosa 6 la Ru+=t, che cosa c'è 
i n  Russia! (Commenti - Interruzioni a destra 
e ut cen.tro). ' ' 

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non ,  
interrompere. Onorevole Di Vittorio, prose-, 

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, io 
credo ' che la inaggioranza dell'Assemh!ea, ' 

cGme già nella Commissione dei settantacin- 
que,. vorrà approvare nel suo complesso il Ti- 
tolo 111 del 'progetto d i  Costituzione, ivi' com- 
preso il diritto di sciopero'puro e semplice, 
così come 6 stato redatto,,' senza restrizioni, ~ 

compiendo in tal modo un 'gesto di fiducia 
cosciegte e consapevòle' verso le .inasse lavo-: 
ratrici. E ,credo che- cctsi facendo."Assembleaj 
Costituente risponder8 alle più. vive aspetl-a-, 
tive delle masse lavoratrici -it,aliane, le quali: 
auspicano di rea:lizzare . nell'ordine, nella; 
calm-a, nella legalitA i nuovi diritti !che hanno 
giB di fatto conquistato e le riforme, i t rut tu- ,  
rali, sociali, , che ' SODO indispensahil,i, per- 
aprire al nostro Paese 'un'èra 'di tranquillità, 
di'benyssere e di gace, che deve permet$e@ 
ai lavoratori italiani, manuali ed intellettuali; 
cioè aJla grande -maggioranza del popolo; 
d i  conquistare un livello superiore di 'be-. 
iiessere e un più' alto grado di civilt8.. (Vi-vi 
applausi a sinistra . - Cohgratulazioni).' 

g u a  il SUO discorso. . I  

PRE'SIDENZA DEL VICEPRESIDE,NTE 

. TARGETTI 

PRESIDENTE. iscritto a parl'are l'ano: 
revole Merighi. Ne ha facolth. 

I MERIGHI. Confesso. di ,'essere. un po' 
titubante a parlare, innanzitutto peich6 sento' 
profonda la resporisabilittt che- abbiamo tutti, 
d i  abbreviare la' discussione. B uq, senso di'' 
auto,disciplina .che giustamente CI stato invo-' 
cato e che io seguo, e mi limiterb ,per questo; 
a rapidi accenni. 
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' Mi fermerò soprattutto a parlare dell'ar- 
ticolo 34. : 

Sono poi titubante anche per questo'fatto, 
che l'intervento dei medici,' quando si parlb 
dell'articolo 26, non fu - dirò così - eccessi- 
vamente brillante, soprattutto per l'acco- 
glienza che la Comniissione e 'l'Assemblea 
stessa hanno fatto alle loro proposte. 

Forse su queste questioni che interessano 
un pochino la categoria dei medici, sulle que- 
stioni sanitarie del Paese, incombe 18 di- 
sgrazia che incombe sulla categoria dei me- 
dici stessi: I medici, in fondo, 'voi lo sapete, 
sono delle persone molto desiderabili, ma 
tanto più sono desiderabili, tanto pih sono 
soggetti alle critiche, ai frizzi, ai lazzi della 
,stessa popolazione che si serve dell'opera 
loro. . 

Forse quindi questa disgraziata qualitd. 
dei medici si riflette anche un po' sulle que- 
stioni sanitarie, specialmente durante questo 
'periodo in cui pare che molte altre questioni 
siano più .utili e pressanti. 

Ma se consideriamo attehtamente, non 
possiamo fare astrazione, in qualsiasi 'cir- 
costama della nostra vita sociale, dal con- 
tributo che deve venire dalle categorie sani- 

.tarie e ancor più dalla scienza medica. 
Ma se sono titubante a.parlare; per le 

. dette ragioni, sono tuttavia questa volta con- 
fortato da un fatto: che oggi non sono sol- 
tanto i medici socialisti ' a  portare qui il 
loro pensiero, ma con 'noi vi  è anche una 

' categoria di altre persone che attualmente 
hanno grande importanza nella vita sociale: 
gli organizzatori socialisti. Non vi faccia.me- 

: raviglia questa simbiosi, come si direbbe in 
- ,  termine biologico; questa associazione. , Vi 

ricordo che proprio nel Parlamento nazio- 
, nale, sul principio di questo secolo, un 
grande medico, un grande ingegno di scien- 
ziato. e nello stesso tempo mente aperta a 
tutt i  i problemi' nazionali e dell'arte, 'Guido 
Baccelli, che tenne alto il decoro del Parla- 
mento e del Governo, concepì e volle la, me- 
dicina sociale. Ricordo a tutt i  che i 'primi 
saggi di 'legislazione sociale furono ispirati 
precisamente dai medici. Cito, a suo onore 
ed a sua memoria, l'esempio di Angelo Celli, 
intimamente so,cialista, e di Nicola Badaloni. 
Altri vi sarebbero ancora. Dunque la nostra 
non è un'associazione improwisata, magari 
a scopo di tattica parlamentare: B una cosa 
insita nella sostanza della nbstra vita, una 
cosa insita nei problemi sociali,.che medici e 
sindacalisti possano trovarsi d'accordo a stu- 
diare e risolvere tali problemi nell'interesse 
della collettivitd.. 

' 

Io vorrei pregare l'amico Ghidini, va- 
loroso presidente della. terza Sottocommis- 
;ione, che ha studiato il tema ((problemi 
economici n ed ha tanto senno e tanta com- 
petenza giuridica e contemporaneamente tan- 
to senso sociale, di voler porre la sua atten- 
zione in questo momento a quanto verrb ad 
esporre. Indubbiamente B da ricordare que- 
sto: che tanto i rapporti etico-sociali, quanto 
i rapporti economici, che noi andiamo a san- 
zionare nella nostra Costituzione,, 'dovranno. 
subire forse profonde modificazioni, *attr$-i 
verso le leggi che saranno destinate a sta-' 
bilire questi rapporti. Indubbiamente però 
questi titoli devono essere fissati nella' nostra 
Costituzione, se non altro come diritti poten- 
ziali della nostra societd.. E per abbreviare, 
io vengo direttamente alle 'questioni 'd.i cui 
più particolarmente mi interesso; e ci06 alle 
questioni che sono conglobate nell'articolo 34. ' 
La Commissione ha redatto un articolo in 
questo senso: ((Ogni cittadino inabile al la- 
voro e sprowisto dei mezzi, necessari alla 
vita ha diritto al mantenimento ed all'assi- 
st'enza sociale n. Nessuna.discussione, in propo-. 
sito. 

Però a noi pare cpe questo commà primo: 
dell'articolo 34 trovi la sua sede migliore oi 
all'articolo 31 o all'artjcolo 32, in quanto ,che 
i'articolo 31 stabilisce il dirittp ed il, dovere 
al. lavoro. Per .converso, quindi, sembra con- 
veniente stabilire anche quella che- B la 
contropartita di questo diritto e di questo' 
dovere. Quando un cittadino non può ottem- 
perare a questo dovere ,e non può esercitare 
il diritto, interviene la societzi, che, qualora il 
cittadino sia ,'inabile e sprovvisto dei mezzi, 
deve prowedere.al suo' mantenimento ed alla: 
sua assistenza. Quindi non i! per proporre 
una modifica che crediamo -,'opportuno {to- 
gliere questo commd, ma perchè vorremmo 
piuttosto passarlo all'articolo 31, come sede 
più naturale. Dove noi ci. differenziamo nel 
concepire L'assistenza che verrebbe saniionata; 
nei successivi commi dell'articolo ' 3 4 ,  'B nel 
punto ove si dice: ((1 lavoratori, in ragione! 
del lavoro che prestano, hanno diritto 'che: 
siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere 
in caso di infortunio, malattia, invaliditti e 
vecshiaia, disoccupazione involontaria n. 

Anzitutto, faremmo eccezione in questo. 
Cosa VUOI dire i i n  ragione del lavoro che 
prestano, ' hanno diritto che siano loro assi- 
curati mezzi adeguati ? D 

Se  i mezzi devono essere adeguati per 
vivere; indubbiamente non si può tener Conto 
del lavoro prestato; potrebbe' essere il lavoro i 

di u n  minorato e quindi minimo. 

. .  

. 



ASSEMBLEA COSTETUENTE - 3697 - ' 7 MAGGIO 1947 

Ecco perché proporremmo che fosse sop- 
presso l'inciso (( in ragione. del lavoro cbe 
prestano H; e proporremmo una ,formulazione 
in'cpi si.dicesse che il lavorat,ore ha diritto 
ad avere assicurati i mezzi nec'essari alla vita 
e le cure sanitarie. 

L'articolo 26 dice: G La Repubblica tutela 
l a  salute, promuove l'igiene e garantisce cure 
gratuite. agli indigenti 1). 

Se i colleghi ricordano, proprio io ho 
sostenuto ch'e non si .ddvrebbe parlare di in- 
digenti, perché la società deve. assicurare le 
cure e la prevenzione atutt i  i cittadini. Quindi, 
noi insistiamo su questo fatto: che, oltre ai 
mezzi per la vita, siano assicurate le cure 
sanitarie; se si parla di invalidit5t e vecchiaia, ,' 
indubbiamente B necessario pensare anche 
alle cure di quqsti malanni. 

Quindi, proporremmo quest'altra formula- 
zione del comma: ' .  , 

(( Il lavoratore ha diritta di avere assicu- 
rati i mezzi necessari alla vita .e le cure 
sanitarie per sé e per la famiglia, nei casi di 
malattia, di disoccupazione involontaria, 
d'infortunio, d'inva;lidità, vecchiaia 1). Ed ag- 

 giungiamo un concetto, che forse fard ra&-, 
brividire qualcuno: ed in, caso, di morte la 
famiglia ha diritto alla, pensione 1). 

Indubbiamente, questo diritto alla pen- 
sione riguarda ia categoria di lavoratori che 
restano privati del sostegno e che si trove- 
rebbero quindi nella impossibilit5t di. trovare 
i mezzi di sussistenza. ' *  

Sta bene che la parte prima dice che la 
societ5t assicura al lavoratore i mezzi neces-' 
sari alla vita, ma come faremmo ad esten- 
dere queste provvidenze ai familiari dei lavo-' 
ratori morti o per malattia. o per infor- 
tunio ? 

D'altra parte, una provvidenza ' 'del ge- 
nere penso non inci,derebbe fortemente sulle 
nostre finanze, ed a .questo proposito torna 
opportuna la notizia che ho rilevata oggi dai 
giornali: che, ciod, la Confederazione gene- 
rale del lavoro intende creare un fondo di 
solidarieta per ' gli assicurati , dell'Istitut0 di 
previdema sociale che non hanno diritto a 
pensione. ' 

fi. un principio che; dobbia,mo accogliere 
immediatamente e ohe sobo lieto di aver 
prevenuto ed esteso con la presentazione di 
questa aggiunta all'articolo in parola. 

D'altra parte, faccio appello ai qolleghi 
che ieri in quest'Aula, nella discussione .di 
Questo Titolo, hanno ricordato'la convenienza 
e la necessitb'che ancora esista una carit5t. 
Questo noi fasciamo, se stabiliamo il princi- 

.' \ 

pio delle pensioni e della loro reversifjilita 
alle vedove ed agli orfani. 

Noi indubbiamente con queste. pensioni, 
reversibili verremo a sollevare Canti istituti, 
orfanotrofi, case di riposo e altre istituzioni 
che sono con grande difficoltà sostenute dagli 
enti pubblici e che debbono fare spesso ap- 
pello alla carità. Noi non vogliamo discutere 
il concetto della, carith, .nobilissimo senti-! 
mento che troverà sempre in tutii i tempi 
la possibilit8 della sua esplicazione. Ma quanto 
menò dovi>emo fare appello alla carit8, per. 
aver fatto appello alla solidarietà sociale; 
tant,o più saremo profondarnelile lieti. 

Poi R.O~ avremmo aggiunto Lin altro 
coinma che .dice C&ì: I cittadini i quali per 
infermita congenita o czcqilisita sono inabili 
àl lavoro ma  possono con una' rieducazione 
professionale adatta. essere resi idonei a un 
.particolare lavoro; hanild ,diritto a, questa 
rieducazione e successiva immissione, al la- 
voro )). È un ., principio, altament,e sociale. 
Oggi credo che questa rieducazione al lavoro 
sia soltanto goduta dagli .infortunati- sul 
lavoro: ma vi sono tanti altri individui, tanti 
altri esseri, per usare una parola più generica; 
che sip possono ,trovare mi,noral;i profonda-, 
inente nella ' loro capacitk lavorativa. Ricor- 
diamo; per dare ,un esempio solo, i malati. 
di poliomielite anteriore,' che restano I para- 
lizzati o semi paralizzati ad un arto. Oggi- 
giorqo non tfovano assistenza, oltre le cure 
mediche, spesse volte inutili, e, non hanno 
possibilità di occuparsi perph6 è' mancata 
'una conveniente rieducazione e l'indirizzo, 
-ad un lavoro utile per .loro e. per la società: 
Chiediamo quindi il diritto alla: ,rieducazione,, 
pensando anche ' alle infermità, ,congenite. 
Ci sono venuti in questi giorni appelli pres- 
santi, profondamente ,commoventi, da parte 
dei ciechi. Non possiamo abbandonare que- 
sti disgraziati, anche -quelli che' sono ciechi 
nati. Noi sappiamp che possono, .per l'acuirsi, 
profondo, intensissimo .di tutti gli altri ,loro 
sensi, essere utilizzati in lavori convenienti . 
anche delicatissimi. La societb deve faci- 
litare questa immissione dei, ciechi ' n.elle 
forze produttive della Nazione rispondendo 
così, non s d o  all'appello dei ciechi stessi, 
ma ad un senso profondo di solidarieta umaqa.. 
Onorevoli colleghi, ci siamo resi' conto,- noi 
medici e qrganizzatori sindacali, delle di%-. 
coltà finanzia+e per applicare questi prin- . 
cipi. Perciò ,siamo entrati in un concetto 
che non è nuovo; ohe fu'ribadito molte ,volte 
e che è qaesto: dobbiamo riprendere,. per 
risolvere i problemi dell'assistenza: sociale, 
quella idea dell'assicurazione generale con- 

' 
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tro le malattie, Non è- v.il concetto rivolu- 
zionario. . Io vi ricord,o, egregi colleghi (mi 
dispiace che non ‘sia qui pxsente l’onorevole 
Labriola allora Ministro del lavoro), che nel 
1922 a seguito di un congresso delle Camere 

. del Lavoro italiane tenuto a Trieste si re- 
clamò, da parte degli operai organizzati, 
l’assicurazione generale obbligatoria contro 
le malattie. La Federazione degli ordini dei 
medici studiò allora un progetto di ‘assicu- 
razione contro le malattie, d’accordo con l’or- 
ganizzazione sindacale e tutte le categorie 
mediche (e nbn fu una cosa facile mettere 
d’accordo le varie categorie dei ,n:edici); e 
questo progetto fu consegnato all’onorevole 
Labriola che lo accolse: lo stesso Presidente 
del’ Consiglio Giolitti*lo approvb e se non 
fosse arrivato il fascismo probabilmente quel 
progetto sarehbe stato varato e‘ sarebbe oggi 
una conquista su cui avremmo potuto con- 
tare. 

L’assicurazione ’generale contro- l’e ma- 
lattie dal punto di vista economico incider& 
grandemente sulle nostre finanze ? Noi non 
lo crediamo. Se pensiamo alle spese enormi, 

-che aumentano paurosamente giolmo ’ per 
giorno, sostenute, non dir6 solo dagli isti- 
tuti e dagli enti assicurativi che ‘noi ‘cono- 
sciamo, ma dai Comuni .e da’lle Congregazioni 
di. cari.t& per l’assistenza sanitaria, in fatto 
di spedalizzszioni, in fatto di sussidi ’ per 
cure, in fatto di medicinali, troviamo cifre 
iperboliche, oserei dire pazzesche. Consoli- 
dando qu’ekle spese su un pianb preciso e 
stabilendo una tassa proporzionale al red- 
dito dei cittadipi, noi potremmo risolvere, 
anzi risolveremmo senza d-ubbio, il pro- 
blema dell’assistenza’ domiciliare ed ’ il pro- 
blema delllassistenza ospedaliera e di ogni 
altra prowidenza. Anche il’ pi.oblenia ospe- 
daliero grava fortement8 sulle nostre’ re- 
sponsabilità civiche. Noi risolveremmo tanti 
problemi. E, bada.t’e, non B una sehplice 
ipotesi che si faccia qui in questo momento, 
e per iniziativa di noi .pochi. da qualche 
giorno che il Gruppo medico parlamentare ha 
raccolto delle risposte ad un  reierendum pro- 
posto a. tgtte le categorie’ dei medici italiani. 
Vi assicuro che t,c?t,te le risposte sono concordi 
nello stabilire qaesto :principio: ‘che bisogna 
passare allo studio e all’applicaeione di un 
sistema di assicurazioni contro le malattie, 
per, cui naturalmente non .’vi siano più di- 
spersioni, non vi siano. più incongruenze, 
e vi sia una protezione .maggiore, accanto 
all’assistenza medica, sanitaria e previden- 
denziale attuale e che formi un tutto vera- 
mente completo ed ,organico. 

Poi viene l’ultimo comma: 
(( All’assistenza ed alla previdenza prov- 

vedono istituti ed organi predisposti cp in- 
tegrati dallo Stato )). Siamo d’accordo. Ma 
qui permettete, egregi colleghi, e permettano 
i membri della Commissione, che io ritorni 
sopra un  agomento. che ho già trattato a 
proposito della discussione- dell’articolo 26, 
argomento che era già stato sostenuto pre- 
cedentemente dal collega Caronia, ma la cui 
proposta, fu, dallo stesso, ritirata.’ Io avevo 
aderito alla proposta dell’onorevole Caronia 
e non potei quindi, ritirandola agli, ripro- 
porre la questione. La riprendiamo oggi. Noi 
sappiamo che questi istituti di assistenza e 

.di previdenza - e io direi anche con una pa- 
rola pifi generica: questi iStituti di prote- 
ziolie sociale - sono molteplici. E infatti l a  
Commissione stessa, ricordando quanto gi8 
esiste, ha: detto: (( provvedono istituti ed 
organi predisposti I ed integrati dallo Stato p. 
Noi riprendiamo la questione del coordina- 
mento ‘di questi istituti, .tanto pih che, se in 
realtà si dovesse applicare il principio dell’as- 
sicurazione . generale obbligaforia contro le 
malattie, noi avremmo l a  necessità’. assoluta 
di un organo .tecnico propulsore e coordinatore 
di queste, istituzioni vecchie e nuove. Dal 
lato amministrativo, siamo d’accordo che 
dovrebbero amministrarsi a parte.: E badate 
che in questa concezione, di, coordinaperito, 
dal lato tecnico e di separazione dei sèrvizi- 
tecnici da  quelli amministrativi, sono entraFi I 

gi8 anche molti di folbro che sono: a capo delle 
attu,ali istituzioni mutualistiche, le quali 
oggi, ,per converso, subordinano, purtroppo il 
lato tecnico, grandemente pih I importante,, 
alle funzioni amministrative. Noi doman- 
diamo - e insistiamo su questo punto - che 
tutti questi organi, privati o dello- Stato, mu‘- 
tualistici, previdenziali, assicurativi a scopo 
sanitario siano coordinati dgl lato, tecnico, 
da .un unico organo autonomo indipen- 
de6te. 

Anche in questo p,unto troviamo con- 
senziente la generalitB delle categorie in- 
teressate, in prima linea i niedici. Esse tro- 
vano che non. si possono realizzare molte 
cose se non c’8 un coordinamento nel campp 
dell’assistenza sociale, dell’igiene, -dèlla pre- . 
videnza .e della pr’evenzione. AI giorno d’oggi 
ad esempio non. 6 asso1utament.e possibile 
organizzare o, dar corso a prowedimenti sani- 
tari senza passare attraverso . la burocrazie 
delle Prefetture- Non :si pub dare corso I a 
prowedimenti di carattere generale a favore 
della collettività, perche l’Alto Commissa- 
riato per l’igiene e la sanità pubblica urta ora 
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contro l’uno ora contro l’altro organismo, 
dipendente da altra amministrazione statale. 

In proposito posso citare questo fatto. 
Durante e dopo la guerra, mentre l’Alto 
Commissariato per la SanitA pubblica faceva 
tutto il possibile ‘per disinfestare e per di- 
sinfettare - facilitato in questo compito anche 
dagli aiuti dell’U. N. R. R. A. e dell’america 
ci si era accorti che i, vagoni delle ferrovie 
erano infestati da cimici e pidocchi. Si voleva 
intervenire, ma la Direzione sanitaria delle 
ferrovie -‘non lo permise perché voleva fare 
da,&,  ed i vagoni continuarono. a ,circolare 
con cimici e pidocchi. Se noi vogliamo co- 
struire o rinnovare ad esempio un ospedale, 
non possiamo perché gli aiuti, i consensi, le 
approvazioni necessarie, sono divisi almeno 
in tre Ministeri! il Ministero dell’interno, 
innanzitutfo, poi; se. questo ospedale (avesse 
funzione didattica, come potranno avere 
tutti.@ ospedali di una certa entitA, il Mini- 
stero della pubblica istruzione, ed infine il 
Ministero dei .lavori pubblici. Mettete d’ac- 
cordo tre Ministeri sulla approyazione del 
progetto e vedrete quando si costruir& l’ospe- 
dale ! Per questo insistiamo sulla nostra pro- 
posta. Noi non vogli,amo togliere a nessuno la 
facolta di iniziativa sulle vie del migliora- 
mento civile, ma intensificare l’opera e dare 
precise direttive ,tecniche per’ non, avere 
dispersioni ed interfenhe. Io vedo in questo.’ 
momento, avanti a me, spuntare il :sorriso 
ironico dell’onorevole Nitti. (Interruzione dea- 
l’onorevole Nitti). Mi perdoni, onorevole Nitti, 
ma oltre al  sorriso che rivedo si rinnova’ nel 
mio animo, ‘tristemente, il ricordo del suo 
nero scetticismo di fronte alle possibilitd di 
questa nuova Repubblica: di fronte alie af- 
fermazioni .di questo statuto che vogliamo 
dare. .alla nostra Repubblica in cui crediamo. 
Noi vogliamo pensare - e non saremmo so- 
kialisti se non lo facessimo, - vogliamo pen- 
sare all’awenire. Ci lasci, onorev.ole Nitti, 
e con lei tut t i  quelli che non credono, ci 
lasci illuminare questa Costituzione con un 
raggio di fede; che non sarA una gran fede 
nelle nostre modeste possiIjilit8 scientifiche, 
ma sara però, ed 6, una grande fede nella 
nostra missione di medici e di organizzatori 
socialisti. (Applausi): 

PRESIDENTE. B iscritto a,p&rlare l’ono- 
revole Spallicci. Ne ha facoltd. 

SPALLICCI. Vorrei, onorevoli . colleghi, 
richiamare la distratta attenzione di questa 
Assemblea su di un argom’ento che B stato 
tema di diuturne ‘discussioni entro quest’ Aula. ’ 
Noi medici non abbiamo avuto la presun- 
zione di interloquire in materia di diritto e ci 

siamo imposti il sileilzio ossequenti al vecchio 
aforisma ne sutor ultra crepiaam, anche se la 
crepida nel caso nostro non era .il modesto 
prodotto del calzolaio ma la nobile medicina 
sociale. , .  

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo sosti- 
tuito alla figura del civis la figura del lavora- 
tore, abbiamo rinunciato quasi a ‘quella‘ che 
era una figura così cara ai nostri nonni repub- 
blicani, quella hel cittadino; abbiamo tolto 
quasi dalla comunitA della civitas l’uomo per 
introdurlo’ nella casa del iavoro, e questa 
vorremmo consacrare come un tempio: 

IO vorrei intrattenervi sull’articolo 33; 
che parla della protezione del lavoro della 
donna. Ha dei precedenti illustri quest’arti- 
colo. I1 collega Merighi, un momento fa, ha 
accennato agli illustri medici Baccelli e 
Badaloni. Io potrei dirvi anche che vi‘B qual-, 
cuno che precede questi I eminenti assertori 
della medicina sociale: vi  6 Agostino Bertani, 
ad esempio, il quale- €ece tesoro di. quanto Al- 
berto’ Mario, che pure non era medico, i aveva 
cercato, nel suo, Polesine, lui cosi ansioso 
e cosi preoccupato dello stato ,di pauperismo 
in cui viveva il bracciantato agricolo del suo: 
paese. ’ 

Perché, la .medicina .sociale B antica. per 1 
lo meno quanto 1’unitA”d‘Italia: risale. al 
1870-71: I1 progetto di legge di Alfredo-Bac-, 
delli, che riassume quello- del,’ ministro ’Car-j 
cano, B del 1902. Si diceva allora, con parole! 
che sembrano moaernissime, che ,la donna, e I 
il fanciullo inferiore ai dodici anni,. dove-; 
vano essere so$tratti ai lavori delle cave,! 
*delle miniere, delle gallerie sotterranee. . Do- 
veva la donna avere dei benefici quando era 
in istato di gravidanza: essere dispensata dal, 
lavoro un mese prima e fruire di un altro, 
mese di riposo’ dopo $1 parto. In pih, erano, 
gi8 istituite da allora, le sale di allattamento 
hegli opifici, vi era il libretto sanitario -in cui 
il medico doveva certificare., della ‘sariit8 e, 
dell’attitudine al lavoro dell’operaia. Per cui, 
nel 1906; all’ Assemblea della Convenzione, 
internazionale di Berna, l’Italia non si pre-: 
sentò impreparata. Aveva @A, a suo onore,! 
preso tut t i  questi provvedimenti legislativi 
cui ho accennato. 

Era, dunque, superata fin da allora~quella 
,resistenza da parte degli industriali che non‘ 
.intendevano; ansiosi soltanto del rendimento 
della produzione, fare delle concessioni al 
proletariato femminile; era sopita’ la contesa 
tra costoro e gli altri, che erano pih intenti’ al 
guardare la prole delle donne- lavoratrici., 
Data ,da allora una nuova legge riguardante: 
l’assicurazione della maternitA che, ‘ se non‘ 
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erro, e andata inyigore dal 1910, una assicu- 
razione obbligatoria con la 'creazione di una 
Cassa di maternitk, che dava. una indennitd 
alle operaie per quel mese che preceae e 'se- 
gue il parto. 

Il Codice entra cosl a far parte della Costi- 
tuzione, B stato detto, ma vi entra quando gi8 
8 entrato, per una legge umana e umanitaria, 
nel nostro costume. Quindi B doverè ed B 
compito della i nostra Carta costituzionale 
sancire questo in un articolo, e dobbiamo per 
questo essere grati alla Commissione che vi 
ha provveduto egregiamente. 

Guardiamo la situazione delle donne lavo- 
ratrici nelle grandi cittk e negli stabilimenti, 
quando la sirena'ha lanciato il suo grido d'al- 
larme, che non B più quello della minaccia dal 

., cielo, ma il richiamo della officina, e questo 
grido di sirena ci.ricorda un pochino la sensa- 
zione,' di 'brivido che ne provava lo Zola: 

. 'era per lui la voce scatenata dell'industria- 
'lismo, questo Dio Moloch, che faceva passare 
un bramito jamelico sulle folle minerarie di 
(( Germinal 1). . .  

Ebbene, la donna s i ,  allontana e *resta 
vuota la  casa. Nella casa rimangono soli eredi, 
orfani temporanei, i, figli, e C'è soltanto. la 
scala polverosa delle grandi case delle nostre 
citt8, e C'è il pianerottolo, dovesi raccolgono. 
i bimbi, ma vicino' alla scala ed al pianerottolo 
c'B la strada; e questa B catiiva consigliera 
per i bimbi. Quando la madre ritornerk, tro- 
verd' dei bimbi più sudici, più riottosi e pih 
insolenti; tornerd o SUI' mezzbgiorno, - se la 
mensa aziendale lo permette, oppure alla sera. 
Ed alle volte phij darsi che questa donna ri- 
torni per un periodo più lungo,. ritorni perché 
il medico, ha prescritto un congedo, perché 
h/a formulato una diagnosi. fi una lavoratrice 
degli stabilimenti poligrafici, ad esempio, 8. 
una lavoratrice dove si impastano delle ver- 
nici a smalto, dove ci sono dei composti piom- 
biferi, con oltre il 2 per cento di piombo, 
e una lavoratrice della ceramica, delle ter- 
raglie, della. vetrificazione, dell'e stoviglie, 

, o  è una lavoratrice del caucciù piombifero, 
ed allora la donna tradisce gi8 nel suo pallore 
'terreo I& malattia, la intossicazione da piombo, 
cioB il saturnismo, per cui presenta quell'alito 
dolciastro caratteristico' dell'intossicazione -del 
piombo, e I'orletto grigio gengivale che corqna 
la radice dentaria, che 'sono per noi medici 
i sintomi' peculiari della malattia. 

- E non soltanto la madre attempata, in? 
anche l& madre giovane, mche !a nihile pii6 
essere condanriata alla sterilità ed a!la 1iipr:e 
p.er intossicaziolie da piombo, per sattu"ìiio; 

'può essere anche condnnAata. ad .avere L a  

allattamento cosl scarso da dover alimentare 
così malaniente la prole da- essere costretta 
poi a s0st.ituii.e il seno materno COI] quelle 
ali,mentaziorii artificiali che sono causa di così: 
impressionant,e mortalild infantile. Ma questo/ 
'non awiene soltanto. nello stabilimento (ed; 
io non ho iqtewione di sfogliare davanti al. 
voi un testo di patologia del lavoro,): ma è; 
opportLino che accbnni ad una malattia ,delle 
risaie, alla leptospirosi: C'B in provincia di, 
Vercelli, che 6 la provincia maggiormente; 
risicola di tutt ,a Italia, I'of€luenia di circa: 
200 mila mondine da altre povincie; in, 
momenti prestabiliti. Ebbene, questa ma-' 
lattia, che porta'delle lesioni epatiche e penali, 
si contrae nelle risaie; ìe mondariso, non.per 
il primo anno ma in cna  serie di anni suc- 
cessivi, vanno incontro i qiiesta malattia 
che è data da  un parassita che vive a spese' 
del topo e del ratto da dove passa 'nt4le 
acque dolci correnti o ferme delle risaie.< 
Malattia che può compromettere non solo' 
l i  salute delle madri, ma ar lc , h  e la saluie del- 
la prole. 
. Qqj la'  donna è la vitlima, del lavoro. 
Non a questa, noi. poi;r,emmo dise: ((donna,, 
la causa è in tg,. piangi te stessa)) come alle( 
donne della grassa e d1.agr.a -borghesia, cpel 
si varino intossicFndo, alle VOI t,e, con' delle; 
biacche, dei 'cosinetici fatti da irknipolatori 
di frogo, o che ce ry io  una tiiiba per inbio?- 
dire la !oro chioma nera o. annerire la ca- 
nu'ta e che possono andare incontm ad 
analogQi m~lann i ,  o ad altre infine che si sono 
date con sfrenata baldanza' al fumo,. cer-: 
cando di suierare in questo anclie l'uomo,l 
e vanno' incontro a ma1attie"che sembra-] 
vano un triste privilegio del'maschio: l'ulcera; 
gastrica e duodenale e anche l'angina Rec- 
toris. t 

Le vittime, che noi commiseriam e che 
vorremmo 'strappare 'al loro triste destino. 
sono d a  .un'altra parte. 

Madre operaia, noi. condividiamo la iaa I 
amarezza. Anche colla tutela s%nitaria, anche 
col lavoro nop affaticante e in ambiente non 
malsano tu devi affidare-il b,ambino al nido;,, 
all'asilo; Sono le prowidenze della societ& j 
materna. Garantisco io, ella ti dice, e tl; I 
ringrazi la ciistode, l'assistente, l'infermiera 
in camice bianco che fard le tue veci durailte 
la tua  .assenza. O non dissero un tempo: siano. 
i banibllii posti sotto la.cl;ra di un'collegio 

' di magistrati e affidati ad apposite gover- 
nanti i n  un alloggio comune? Questo indicava ' 
Platone. 

Questa B provvidenza e assistenza sociale' 
del nost,rd tempo.,T\'on B il crudele allontana- 

> .  
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mento della madre cui non sarB più dato 
riconoscere il figlio, come si pretendeva in 
'quella repubblica fuori della realt& e tal- 
volta anche fuori dell'umanittl, ma è pure 
m a  parentesi di rinuncia al 'governo dei 
figlioli cha si ripete sei volte alla settimana 
durante ,le ore 'di lavoro. , . . Noi, àdunque, inseriamo nella nostra Carta 
costituzionale .questo articolo, che io vedo 
completato. da un emendamento non mio, , 
ma al quale sottoscrivo perchh pone l'accento 
sulla funzione materna della donna, unemen- 
damento che porta la firma. della onorevole 
Federici Maria e dell'onorevole Medi, il quale 
dice: 

((Le condizioni di lavoro devono consen- 
tire l'adempimento della sua essenziale fun- 
zione familiare e materna 1). 

L'onoregole Di Vittorio ha detto che la. 
nostra Cpstituzione dQVrB essere temp,oranea, 
perchh egli auspica una nuova Costituzione 
in un ordjnamenlo sociale migliore, che non 
sia questo. Può darsi che noi non siamo com- 
pletamente d'accordo in ciò che egli intende 
per nuovo ordine. sociale, ma non importa. 

DI  VITTORIO. Ho detto che la Costitu- 
zione si- déve proiettare nel. prossimo 'futuro, 

-non che ne dobbiamo fare un'altra. 
SPALLICCI. Ad ogni modo, auguriamoci, 

che la donna, in awenire, possa 'essere sot- 
tratta allo stabilimento, all'officina e sia ripor- 
tata nella sua funzione vera di donna. Possa 
.il clima economico, il clima morale e sociale 
essere cosl elevato nel nostro Paese da per- 
mettere 'che la casa risuoni ancora di fac- 
cende e, magari, del'ticchettio della macchina 
da cucire, cioh che 'alla'donna sia realmente 

 riservato e riconsacrato il suo compito di 
(I angelo della famiglia )) conle disse' il nostro 
Maestra. , 

.Una voce a sinistra. Bel tempo che fy ! 
, SPALL'ICCI. E che. torner&; noi dobbiamo 

realmente guardare nel futuro, vogliamo pro- 
iettarci, come diceva l'onorevole Di Vittorio, 
nel futuro e avere fede in questa affermazione 
lirica. Così la-vide il Maestro nostro, un quasi 
Jacopo Ortis nella vita, a cui furono negati 

, u n  volto sorridente di donna ed il volto cle- 
mente della Patria; Egli è fermo nella sua 
spoglia sottratta. alla: dissoliizione siil colle di 
Staglienoj accanto alle ossa della Madre, nella 
sua sosta mortale. Così vorremmo sentire 
l'occhio non- vitreo della salma imbalsamata, 
ma vivo e brillante sotto l'arco maestoso 
della fronte di uno spirito immortale, ,volto 
su di noi, entro qiiest,',Aula semideserta, sulla 
nostra Costituzione, a, incorczggia,mento e a 

' 

monito, come a indicare: andate e dite-una 
parola di fede, di bonttl e di umanita al .po, 
polo italiano che 'pallido, esangue, allucinato, 
s t a  riprendendo la via che la guerra jngiusta 
gli aveva fatto smarrire e che sta per rinnÒ- 
vare  il prodigio leggendario dell'araba fenice: , 
risorgere dalle proprie' cene P e  riprendere la ' 
sua  strada e la sua missione di'libera Na'- 
zione fra le consorelle della libera Europa. 
(Applausi). 1 .  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
TERRACINI 

PRESIDENTE; Non, essendovi altri 
iscritti. a parlare, dic.hiaro chiusa la discus- 
sione generale. . 

Ha facolti3 di parlare l'onorevole Gliidinf; 
a nome della Commissione. 

GHIDINI, Presidente deZZa.' terzu Sotto- ' 
commissione. ' Io, per verità, 'onorevoli colle- 

,ghi, a~ei,r inuncialo volentieri a prendere la;  
parola in questo scorcio di 'seduta, non tanto 
psrchh ia Camera sia oramai quasi deser-La,, 
quanto perchh non ne trovo la necessitB.. 

Se parlo, lo faccio, come dicono i civilisti, 
per ottemperare al regolamento'; per chiu- 
dere la discussione di caratt.$re generale e 
venire più presto che sia possibile agli enien- 
ddmenti dei diversi articoli che sono stgti 
proposti alla vostra considerazione. 

' Dico che mi pare inutile'parlaro perc.h$ j 
qu bsi tu.tti._g'i ora tori ' che si sono' diffusi in 
questa discussione di cara-ttere generale ' 
hanno discusso gli articoli e illust&lo i',loro 
emendamenti o soppressivi o aggiiihtivi- o 
modificativi della forma o della sostanza. 
In massinla parte la discussione ha vytito- 
siigli emendamenti, e quindi mi riservo di 
rispondere in questa sede,,, sentila l'opinione 
dei. colleghi di ,Comniissione sia per una ra- 
'gione di delicatezza nei loro riguardi sia 
perche ,& l'opiiiione della Commissione che io 
devo riferire e non la mia. 

Dovendo parlare in questo moniento io 
mi debbo limitare a.discut&e le osservazioni, 
di carattere generale e foiidamenlale che 
furono mosse a1 Titolo I11 del progetto. . 

E men-tre la discussione generale B stata- 
sdbria e.limita$a debbo invece'c,onstatare che 
gli emendagenii proposti so.no assai nume- 
rosi; ed è facile in?riiaginare che aumenteranno 
ancora fino a comporre un grosso fascicolo, 
tanto da far pensare che il Titolo abbia s u -  
scitato nell'anifiio degli ,onorevoli colleghi % 

una infinit8. dK dubbi e di dissensi mentre 
al contraiio si deve constatare, in Base alla 
stessa discussione, che> essa non po2,eva es- 

. 



.$GSEXIBLEA COSTITUENTE - 3  .:71,3 - 7 MAGGIO 1947 
____ . 

sere più calma e più serena e che 1’Assem- 
blea & sostanzialmente d’accordo colla ,Com- 
missione. Eppure si tratta di un Titolo che 
B forse più interessante di ogni altro poiché 
riguarda una materia nuova in gran parte e 
certamente innovatrice, pic o meno, a. se- 
conda dell’ampiezza maggiore o minore colla 
quale verranno interpretate le s~ i e  disposi- 
zioni, e perché tratta di interessi che toccano - 
vivamente, ia sensibili tà di tutti gli italiani. 
Un nostro Grande ebbe a dire che è facile 
mandare gli itaIiani sulle barricate a com- 
.pie& anche il sacrificio della vita, ma che 
& molto difficile indurli a mettere fuori.una 
lira. Naturalmente, egli parlava della lira ‘di 

‘un tempo ! 
Ripeto : questioni di carattere generale 

quasi non ne sono state-fatte, molte invece di 
carattere particolare e colla maggiore serenitd, 
salvo che.nel tema dello sciopero. M a  anche 
in tema di sciopero non direi che e’sista un 
veto dissenso. Vi son9 divergenza, di vedute 
e differenm di.teinperamenti; ma  si può dire 

. che. 1’Assemblaa è unanime almeno sulla con- 
venienza di aflerinare nel la Cos titcizione il di- 
ritto di sciopero. Solo. dal Gruppq qualunqui- 

-sta 6 venuto un emendamento, quello dd- 
l’onorevo’e Giannini, in cui si dicelcha. l’arti- 
colo 36 deve essere sostitai$p col seguente:. (( L o  
sciopero e la serrata sono vietati. I conflitti 
del lavoro devono essere regolati dalla legge n,. 

forse questo, l’unico emendamento che 
contrasti in pieno uno dei principi consacrati, 
nella Carta costituzionale. Tutti gli altri rap- 
presentano limitazioni o ampliainenti delle 
varie disposizioni del ‘Titolo senza negarne 
perb 1a.essenza fondamentale. .‘ 

I1 solo che abbia portato la‘discussione 
in.  un campo veramente generale e. fonda- 
mentale & stato l’onorevole Maffioli - che ’ ha‘ 
post.0 a base del suo.ragionamento una con- 
cezione dello Stato profondamegte diversa 
da quelle che ha animato la parola de’ suoi 
stessi colleghi. Infatti è certo che non tutti 
i ,  suoi amici accedono all’opinione da lui 
espressa. Egli in sostanza professa la con- 
cezionw dello Stato agnostico; dello Stato che 

’ non deve intervenire nel camp? .economico; 
che lascia completamente libera l’iniziativa 
privata; dello Stato .che non agisce come’ 
elemento attivo di coordinazione,. di con- 

-?,roNo e di propulsione. del fatto economico, 
ma piuttosto come genflarme dell’ordine este-’ 

‘riore, di quell’ordine dietro, il quale si ri- 
parano il privilegio di pochi, la miseria di 
‘molti e la ingiustizia per tutti.  , 

Ma l’onorevole Maffioli stesso -ha sentito 
tutta I’anacronisticita dal suo pensiero tanto 

che a un certo punto (se,ho ben compreso) 
ha soggiunto, per temperarne l’asprezza, 
che bisogna .impedire il formarsi del super- 
capitalismo. Ma egli non si i! accorto che in 
ta l  modo contradiceva alle sue stesse pre- 
messe. Se si la_scia libero sfogo alla legge della 
libera concorrenza e alla libera iniziativa 
animata solo dal fine del prefitto personale, 
si arriva pur sempre al supercapitalismo e ’  
così a quelle conseguenze che lo stesso ono-: 
revole’MafEoli depreca, fra le quali primeggia, 
la gugrra tremenda che fu la rovina di tanti]  
plipoli. 

A conforto comune devo tuttavia rilevare 
che l’onorevole Maffioli ha espfesso un’opi- 
nione personale. Io devo pensare che egli non 
abbia parlato in nome del Gruppo al quale 
appartiene poichb un altro deputato del 
Fronte dell’uomo qualunque, altrettanto - au- 
torevole, Honorevole Colitto, a proposito 
dei consigli di gestione, contro cui l’onorevole ’ 
MafXoli B partito con lancia in resta, ha det- 
tato questo emendamento testuale: Q I la- 
voratori hanno diritto. di partecipare nei modi 
e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione 
delle aziende’ ove prestano la loro opera per 
cooperare allo sviluppo tecnico ed ecopcimico 
di esse 1). I 

I1 che VUOI diie che, l’onorevole Colitto 
non iola non vuole allontanare i Iqvoraiori, 
ma vuole che essi collaborino allo, sviluppo 
e all’incremento tecnicp , dell’azienda; Egli 
dunque nop trova nulla di catastrofico .nella 
creazione di questi consigli. 

Una voce al centro. ,Le due tesi.non.sono in 
contrasto. 

. GHIDINI, Presidente de2:a terza sottocom- 
missione. Non tutti - adunque sono dell’opi- ~ 

nione dell’onorevole Maffioli, e penso che 19 
concezione dello Stato, che egli ha posto a 
base della sua discussione non sard accolta 
neppure dalla maggioranza del suo Gruppo. 

Tutti.più o meno ammettono l’interv,ento 
dello Stato nel settore ,economico: ‘tutti am- ’ 

mettono. che lo Stato ’ debba controllare e i 
coordinare le iniziative economiche. Sar8 que- ~ 

stione di limiti: si va da coloro che si lanciano i 
verso l’awènire con tutta la foga della loroj 
aspirazione verso l’ideaiè della giustizia so- 
ciale a’coloro che camminano più lenti, se- 
gnando il passb, come i liberali, ma-che pure 
camminano. Soltanto ,l’onorevÒle MaEoli si 
6 fermato sugli spalti dell’antico liberismo, 
come se in cento anni nessun passo in avahti 
avesse compiuto 1a‘‘evoluzione sociale,. I 

L o  stesso onorevole Cortese ammette l’in: 
tervento dello Stato. Ma io non vpglio por- 
tare, la discussione in questo- campo di na- 

/ .  
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tura dottriuale. Non voglio tramutare questa' 
Aula in un'accademia.0 in una sida; di con- 
ferenzs. Gli onorevoli colleghi avrebbero bene 
il diritto di lasciarmi parlare agli scanni vuoti. 

Tanto meno sarebbe necessario perchti 
altri onorevoli,colleghi ne hanno, pih o meno, 
parlato. Ne ha parlato, in linea prevalente- 
mente teorica, l'onorevole Malvestiti, e ne ha 

' parlato in un lucido discorso pio aderente al 
testo l'onorevole Doininedò. Ne hanno par- 
lato amhe gli onorevoli Bosi, &70ntagnanat e 
Tega. Non sono tutti d'accordo nei. partico- 
lari ma lo sono .nel concetto fondamentale. 
L'onorevole 'Dominedb ha. sostenuto clie. il 
Titolo I11 del nostro progetto di Costitu- 
zione, rappresenta un tentativo di concilia- 
zione dei diritti della persona coi diritti 
della collettivit8. Con questa affermazione 

! dell'onorevole Dominedb, condivisa . dagli 
stessi comunisti pei quali ha par1,ato l'ono- 
revole -Di Vittorio, si esclude il giudizio 
espressd dall'onorevole MafXol'i e che un  
giorno espresse .anche l'onorevole Capua 
quando ebbe la malinconica idea, di emigrare 
all'estero e, peggio ancora, di voler portare 
ai nostri -morti la notizia- che (( la, nostra 
Patria 8. vile n. Tanto. lei, onorevole Capua, 
era persuaso che questo fosse un titolo social- 
comunista ! 

, CAPUA. Lei ha. interpretato male-la que- 
stione sul discorso della Patria. Era un altro 
c,oncetto, che noh riguakdava questo Titolo. 
Non per chiarire questo concetto che'lei sta' 
ripetendo, ho detto questo. Molti deputati 
da me ,interpellati pedonalmente sarebbero 
stati ben lieti di addivenice alla' decisione di 
portare poi questa Costituzione al referendum-. 
popolare. Su questo concetto ho, inserito que: . 
sta frase, non sul terzo Titolo, che stianio 
discutendo. 

GHIDINI. Residente della lerzu Sdtto- .' 
commissione.- SLa bene: Se è C O S ~ ,  coine,' 
- E h  dick, VUOI dire che l'isolamento della 
;tesi Maffioli B veramente completo. La veritL 
ad ogni modo B questa: .che ii nostro non è. 
un progettd. socialista. Io potrei ' dolermi, 
data la mia fede antica e costante,' che tale 
non sia. &$a, ri'peto, 11011 8 un pro&dtt.o so- 

, cial-comunista. Come diceva l'onorevole Ta-. 
viani poco fa, iì nostro ,non 6 neppure un- 
progetto di compromesso; non aljbiarrio ' vo-' 
luto combinare le nostre idee COP altre di- 
verse od opposte. Se ci fossimo ba!.tiiti sul 
campo delle ideologie, sareinmo ancora a, 
discutern, perch6 nessuno di noi avrebhe 
-mortificato la propria fede e il proprio pro- 
gramma. Noi piuttosto, volendo fare una cosa 
I'ealistica e pratica, checch6 ne pensi I'ono- 

ixyvolr Nil.l,i, sbLia.nio creduto di dovere 
sdatlare le disposizioni del Ti'tcllo alle coridi- 
xioni dell'economia del ,Paese: a quelle che 
i%tCilalniente esistono ed anche' a quelle che 
gi8, si delineano in modo chiaro e sicuro 
nell'oriizon te politico ed economico del Sa,ese, 
appunto perché la Carta costituzionale I I ~ I I  

registra soltaato il passato o i l  presente 111il 
deve anche additare le vie dell'awenip. 

. Che questa non sia una Carta veramente 
wcialisla, ma. una Carta che piuttosto reilda, 
possibile il progresso civile del Paese e con- 
s m  ta  alla classe lavoratrice la. cealizzazioiie 
delle sde pih legittime e profonde l'ivendica; 
zioni, lo dimostra 1.n'lto il tessuto di questo, 
1nscint.e~;elo dire, organico ' Titolo I11 del- 
progetto. di Costituzione. 

@ possibile parlare .di un progrjtto socia.1- 
2uumunista quando si afferma .all'articolo 38 
che la proprietA privata 6 assicurata e ga- 

,. 1'?11 titg e all'articolo 39 che l'iniziativa pri-' 

Non .è danquie un progelto so&al-boiriu-, 

\ 

.,-- , .  
vata B libera;? - . .  

nista. vero che sono ,afferriiati vincoli, e 
iinlili al diritto di propriet$. Ci sollo liiriiti, 
perch6 non si puole . che, si formipo . delle I 

grandi concentrazioni di proprietd che sot.' 
Lraggono all'ipiziativa priyat'a gr,aÌidi &ati i 
di 'produttori' e costituiscono a L i n  tempo 
delle potenze economiche tali che; 'se anch'e ! 
potessero condyrre ad un grado, di . prodiit,: 
'tivit8 pih elevatq, 'poktcino altresi. a gueiiti i 
potenza politica clie'. non :avendo' a lpo in; ! 

tep to 'che il 'vahaggio' patrimoniale' privato, 
di.sconosce' e travolge gli interessi materiali; 
m.orali e politici della.:colletti<itA scatenandt 
quelle conflagrazioni ' 'che 'ci hanno portato , 

'a!]& miseria attuale. 
Noi invece vogli&no ,'che la proprietil , 

si conformi alla sua funzione ,sociale. Del 
resto non è cosa nuova se tale concetto .i, 
affermatb, &nche nel codice civile. fascista:' 
.Non B'che io voglia'mutuare questo concetto' 
dal fascismo, per quanto, se, c'8 iina coscl. 
,J~timh, io' non abbia difficolth, ad:, accoglierlik 
d0vunW.e provenga perchti la mia in-transi-. 
-genza non arriva fino alla cecitA. Ma il con- 
cetto esistèva anche prima del fascismo @ .  
esiste in tutte le legislazicini del mon'do civile. 

Quando l'onorevole Mamoli si lamenta 
dei 'vincoli posti alla proprietd, egli deve 
pensare che vincoli ci sonò sempre stati. 
SarA questione di limiti, e i l  nostro progetto. 
non dice 'se questi vincoli dovranno essere 
pih o meno gravi. Essi sono giA nel nostro 
Codice civile per quanto riguarda.la bonifica. 
iritegrale; ci sono vincoli idrogeologici, vin- ' 

coli al f ine del. rimboschimento e della .. . si- 

' . I ,  . . .  , .  
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stemazioiie delle terre; per evitare che sia 
compromesso .il,fregime i: delle acque,yecc., e 
nessuno ha mai sognato di avere in1,questo 
modo abolito la propriethlo che' i vincoli 

'siano tali da condurye alla paralisi dell'ini- 
ziativa privata. 

L'onorevole MaMoli. ha paclato anche 
(mi ' permetta che insista ancora sulle sue 
osservazioni, onorevole ' Mamoli, non solo 
per, deferenza iba anclie"perch6 ella. B stato 
il solo che veramente abbia portato la que-. 
stione sopra -un campo 'di indole genergle) di 
altri- vincoli, ad esempio dell'espropriazione. 
M a  bastera che gli ricordi la legge del i865. 
Egli ha parlato anche del diritto successorio, 
lamentando che nel Progetto si alluda' ad 
eventuali diritti dello Stato sulle erediti3 come 
se nella, nostra legislaiione civile, non solo 
in quel1.a mussoliniana,' ma anche in quelle 

,anteriori .al fascismo non esistesse giil la 
disposizione che, quando un Tizio 'muore 
u intestato n e non v i  & parente entro il sesto 
grado; la proprietà è devoluta allo Stato, il 
quale diventa cosi erede legittimo. E poi, 
indipendentemente ' da questa disposizione, 
non va dimenticata .la tassa di  succqssione, 
che in effetti hon \ &  una tassa perch6 non& 
proporzionata, alla spesa del- servizio ma un 
.vero' e proprio prelievo sul, capitale: potrei 
.aggiungere, se non temessi ,di spaventare in-  
cora di pih il collega, che nulla di strano ci 
sarebbe-se questo prelievo che oggi 6 fatto 
in denaro domani venisse fa t to '  piuttosto 

' in natura. Concludendo io vorrei persuadere 
IO stesso onorevole Mafioli che non si trova 
di fronte a una  cosa tanto paurosa come egli 
-crede, ma che si tratta piuttosfo di un.proL- 
getto semplicementeima indubbiamente, pro- 
gressivo. & un progetto che tende a sbar-; 
,rare la via al passato regressivo e reaziona- 
'rio e contemporaneamente ad aprire la strada 
all'awenire, cioè al progresso, alle profonde 
rifbrme, agraria, industriale e bancaria, 'che 
qui non vengono ' affermate, o codificate sotto 
forma di norma cogente, ma delle quali ven- 

' gono poste- le 'premesse in base~alle~quali  il' 
legislatore futuro, ciod. la volant$ popolare 
futura, - possa attuare queste riforme crea- 
'trici della auspicata giustizia sociale. ' 

- 

. A questo punto mi pare di avere esaurit6 
la discussione di carattere generale e mi 're- 
stano solo alcune critiche di carattere tecnico 
alle quali alludo rapidissimamente 'per non 
dilungarmi. Si dice: ci sono delle norme che 
non hanno rigore giuridico; sonok.quelle che 
dovrebbero essere tolte dal testo definitiva- ' 

"mente, oppure confinateq in, quella specie di 
limbo che B il preambolo, A questa pretesa 

abbiaino. gi8 risposto con tale copia di ar- 
gomenti che 6 perfettamente inutiie. che' vi  
insistiamo.. Il diritto al lavoro B un diritto 
potenziale, come ha avvertito esattainente 

' 1'0nOrevole Ruini- nella sua relazione, in base 
al quale .si vuole impegnare .vivamente lo 
Stato ad attuare l'esigenza fondamenJale 
del popolo italiano di lavorare. D'altra parto 
mi preme rilevare che l'obbligo dello Stato 
B circoscritto entro un limite preciso, me- 
diante l'inciso (( proniyove ' cohdiEjoni per 
rendere effet,tivo questu .diritto I). 

La terza Sottocommissione aveva prop,o-- 
sto un' inciso diverso ((predispone i mezzi 
per il suo godimento 1). Era più drastico, nia 
parve eccessivo; pmve che potesse andaro 
oltre le effettive possibiliti3 e fosse come un 
promettere,. troppo in confronto di quanto .si 
poteva mantenere. Si 8 cosi adottata una 
dizione che limita entro questo confine. di ra- 
gione e di pieha attuabilita il diritto al lavoro, 
quel diritto che splende, direi, nella' nostra 
Costituzione come una stella fulgidissima. 

Debbo poi dire dell'obiezione mossa d 4 -  
l'onorevole Cortese nel suo acuto ed equili- 
brato discorso (grande dote per un oratore 

' & quella dell'equilibrio), che ci06 in tutti 
questi articoli sono indicati, dei limiti' e delle 
condizioni senza però precisarne. la- portata 
ih I guisa che 'l'iniziativa privata, 'ignara .del 
suo futuro ' 'destino, ..ne .sa;ebbe paralizzata 
con danno grave della produzione. Rispondo 
'aIl'onorevole Cortese .che la sua preoccupa- 
zione. B eccessiva-e che d'altra parte non & 
gossibile 'raggiungere quella sicurezza 'asso- 
luta cui'dgli aspira se non a patto di arrestare 
del tutto il movimento evolutivo dell'eco-, 
nomia nazionale. Occorrerebbe la &aticit& 
.del fatto econoqico e allora - siamo perfet- 
tamente d'accordo - La' sicurezza dell'ini- 

'ziativa pri.vata ,sarebbe assoluta.' Ma siccome I 

.- piaccia o non piaccia aII'onorevoI,e Cortesè 
e a ine '- il mondo camrnina indipendente- 

. mente~ dalla nostra -volontà (Approvazioni 
a sinistra), bisogna che c i  adattiamo. Ma 
c'B un'altra verità , che ,balza agli occhi: 
quando si 'procede ad una innovazione, ' ad 
una trasformazione, qualunque essa s'ia,. i1 
,risultato nori pub: essere mai complebgmènte 
positivo e perfetto. Non si pub costruire 
senza' demolire; e .la demolizione ,rappresenta 
sempre un danno; ma in tal caso' si tratta di 
fare un bilancio dell'attivo e del passivo. 
Si tratta cioè di non rinunziare al progresso 
anche se deve costare 'qualche sacrificio o 

E'un'ultima verit& si impone a chi legga 
.attentamente il Titolo. Qualsi,&i innov€@one 

' 

qualche- rinunzia. , ,  



o ,  trasformazione in esso preconizzata od 
avviata dovrii avvenire sempre e soltanto 
attraverso la legge. Questa.-condizioiie, posta 
come un denominatore comune a tutte le 
disposiz'ioni, ci affida che il legislatofe futuro 
saprii adattarne l'applicazione alle esigenze 
del tempo e che lo svolgimento del fatto 
economico si attuerd. con' quella gradualitii, 
sia pure intensa, che 4 garanzia di libertd. 
Del resto non potevamo in,questa Carta co- 
stituzionale fissarè esattamente limiti e con- 
dizioni, cib supponendo #a conoscenza esatta 
del mondo di domani. Ma noi purtroppo non 
siamo profeti e non possiamo immaginare 
con sicurezza il futuro; tanto più perchb ci 
troviamo in un momento di transizione e 
di instabilitii generale, e in un Paese che 
- purtroppo - non ha indipendenza- econo- 
mica. una veritii dolorosa che non pos- 
siamo negare. In una situazione come que- 
sta non potevamo che segnare un indirizzo, 

.generale- confidando nella saggezza del ,popolo 
-italiano e, in un domani migliore. (Applausi 
a sinistra). ' 

L'ultima obiezione di carattere- generale 
è .che il Titolo ndri altro sarebbe che un 
tessuto di  lucenti ' promesse: ' FIO ancora 
nell'orecchio le parole senza speranza del- 
l'onorevole Nitti: parole che, dall'alto della 
'sua personalith di 'scienziato e' di uomo po- 
litico, ci sono 'cadute sul cuore con la crudele 
insistenza di un gelido stillkidio. Altri al; 
l'inizio della discussione generalissima .ha 
parlato perfino di frode, d'inganno, di beffa. 

Potrei -rispondere, se fosse vero, che 
l'inganno e la beffa risalgono al tempo della 
lotta elettorale quando tutti i partili lan- 
ciaro'no .programmi nei quali,. senza .'distin- 
zione, erano fatte queste promesse. I- nostri 
pih aspri, censori non avrebbero quindi il 
diritto ,di parlare. Ma l'inganno , e  la beffa- 
non sono veri e non lo furono mai. (Com- 
menti). 

'  NO^ tutto si potrii raggiungere oggi; 
siamo 'd'accordo: Ma se noi pretendessimo 
di fare una Costituzione limitata a guanto 
si pub' fare oggi stesso dovremrno togliere 
dal progetto' tu t ta  la prirna parte, quella 
ciod dei diritti politici, civili ed" economici, 
poichb nessuno di essi potrebbe resistere alla 
situazione desolante in'. cui .ci troviamo. 
Dovremmo ridurre la Carta 'costituzionale 
alla sola seconda parte, all'.ordinamento 
politico del Paese, componendo, cosi unbel 
.palazzo, di  ampie e magnifiche sale, ma 
vuoto e deserto e senza l'eco di questa voce 
potente di popolo, anelante alla giustizia 
sociale. Io penso, con .convinzione serena, 

che non tutto 'potremo dare' oggi' al lavora- 
.tore italiano. Gliene daremo oggi una, parte, 
un'altra domani. Ma gli daremo contemporar 
neainente una grande e non ,illusoria speranza, 
tale che rafforzi il suo spirito nel duro 'cam- 
mino della resurrezione e che gli dia l'ener- 
gia, veramente divina, di uscire 'dal baratro 
in cui l'ha gettato la follia più criminale ,che: 
ricordi la storia -dei popoli, per.  rifare la 
sua Italia, indubbiamente più bella di prima, 
nella luce e nella gloria di una civiltii superiore. 
(,V'ivissimi applausi - Molte congratulazioni).. 
. PRESIDENTE': ' a cosi teniiinata .la di- 
scussione generale s u l  Titolo t.erzo della prinia 
parte del progetto di Costituzione. Dobbiamo 
ora passare all'esame degli emendamenti. ' 

' Gli onorevoli Trornellon'i e Cairo hanno 
proposto di premettere all'articolo 30 il se- 
guente: 

. ((Alio Stato compete la riievazioiL ccil 
stante e tempestiva dei dati riferentisi al]?. 
vita  economica della Repubblica. Esso prov: 
vede a diffonderne la conoscerizan. 

L'onorevole Gairo ha facoltii di svolgere 
questa proposta. 

CAIRO. Onorevoli colleghi,,' 'l'emenda- 
inento presentato dal collega Treme1loi;i , 'e 
firmato anche da, kne potrebbe. apparire 'una. 
proposta 'che non riguarda strettamente 'ma: 
teria.di carattere costituzionale:' parso tut- 
tavia ai piesentatori necessario premettere' 

;al Titolo in esame' questa esigenza, che Q di 
mero 'carattere ecònomico e sociale. 

Tutti i pogdi.civili, da molto t.empo; kt- 
tingono i dati neceskari alla propria economia' 
da , rilevazioni. statistiche rigorose. Noi, pur- 
troppo, non abbiamo organizzazioni stati: 
shiche di tale import3nza e di tale rigore da.  
poterci mettére in concorrenza' con quelli che 
sono gli istituti statistici di.altri popoli. E se 
la statistica serve, come 3 noto, a ,tu'tte le 
attivitii scientifiche ' e  a h t t e  le attivitii'so- 
ciali, 6 specialmente ai rapporti econ0mic.i 
che essa .deve essere .rivolta. 
. I1 nostro emendamento vorrebbe affer- 
mare il principio che' non 13 possibile parlare, 
di rapporti. economici e di rapport,i sociali se  
lo Stato, se ' i l  popolo, sk. la Nazione .non, 
sono in grado di contl;ollwe dgorosamen'te,. 
direi,quo?idianamenle, ora per ora, la propria 
vita, se non mettono 'la mano 81 polso dellii. 
propria at,tivit$ economica. E,'$iadate: 6 sam- 
brato ai ,presentatori che. questo, fosso iIn 

argomento , di carattere costituzionale "in 
quanto I5 'di carat,tere primordiale, rappre- 
senta 'la premessa indispensabile pe? qual- 

- siasi sviluppo economico della nostra civilt_h. 
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e per conos.cew quale B il punto della nostra 
attivitd' e della nostra vita economica.. 

' Col nostro emendamento non si parla so- 
lamente di un obbligo dello Stato di pyovve-. 
dere alla istituzione di questi. istituti e di 
operare le relative rilevazioni di carattere sia- 
tisiico. Si aggiunge I'ob$ligo dello Stato della 
divulgazione, della diffqsione' .di questi. dati, 
della conoscenza quindi di questi dati esiesa,, 
a-tutt i  i cittadini. Ora, ,quando noi siamo di 
fronte' a delle agitazioni .di carattere econo- 
mico, mando siamo di fronte a delle questioni 
'di carattem economico nazionale, che inte- 
resano larghi strati di produttori, di lavo- 
ratòri ecc., noi vediamo che molto spesso,, 
certi movimenti, certi atteggiamenti, sono : 
doyuti al fatto che non sempre queste COI'- 

'renti di .produttori, queste masse agitate e 
.convulse folle, conoscono le condizioni e 
quindi i Ii.miti-;delle possibilita di queste loro 
aspirazioiii e agitazioni; & la mancanza del 
dato economico qllella che talvolta induce 
anche a dei conflitti sociali che sembrano in- 
giustificati. 

Ora, noi 'vogliamo con. questo: affermkre 
un principio che semb'rerd non strettamente 
costituzionale, secondo il concetto giuridico, 
non-ortodosso, ma :che sembra a noi costi- 
tuzionale per il 'carattere primoraiale, fon-, 
damentale, imprescindibile che ' è contenuto 
ne1l'affer;mazione da  noi. proposta.. 
' I1 volere che lo Stato prenda finalmente 
sul serio l'iliiportanza della st*atiistica, econo- 
~ n i c a ,  e faccia propaganda continua ed,  effet- 
tiva. di questa statistica; e faccia conoscere 
gli italiani agli italiani nel campo .economico. 
e sociale, in questa Italia la quale B tanto 
diversa, che tante volte non si conosce' nem- 
meno, che alla vigilia della discussione sulle- 
dircoscrizioni regionali,' non sa ancora se deve 
essere molteplice o'se deve essere una, i l  :far 
conoscere questi, dati 'agli italiani .e farli co- 
noscere attraverso un obbligo impost,o dallo 
Stato, vuol dire, a mio awj,so, afferinare un 
brincipio di necessi td fondamentale. 

IO +oa so quale ' accoglienza po tra essere 
fa t ta  dai giuristi a questa affermazione che 
sembra eterodossa. Noi abbiamo il piace 'e 
di ave'e Compiuto il nostra dovere-, quello di 
richiamare l'attenzione della massima' As- 
semblea della Nazione ,su questa 'deficiepza 
del, nostro Stato, la deficienza di una reale 
organizzazione di istituti st,atistici che siano 
controllati e che a.bbiano nello Stato, n o n  
soltanto un tutore, nia tin forte e valido a i -  

silio di carattere nazionale. (Applaysi). 
PRESIDENTE. Il seguito di questa di- 

scussione 15 rinviato a domani alle 15. 

Interrogazioni con richiesta di risposta urgente. 

PRESIDENTE. Cdmunico che sono state 
presentate le seguenti interrogazioni .con, ri- 
chiesta di risposta urgen'ce: 

(( Al Presidente 'del Consiglio dei Ministri 
e al Ministro dell'agricoltura,:, e foreste, per 
conoscere le ragioni per cui ,il Governo non 
ha ancora convertito in legge il lodo De Gai, 
speri, provvedimento. di assoluta urgenza, So- 
prattutto .nella imminenza del' raccolto. 

MACRELLI 1 1 .  

Al Ministro dei lavori pubblici, per co- 
noscere se non--ritenga oltremodo necessario 
- anche per' alleviare la grave disoccupa- 
zione specialmente delle zone di. Corato, An-: 
clria, ,Minervino, , Barletta, Canosa - disporre; 
subito l'inizio dei lavori dell'autostrada Bari- 
Napoli, 'che fra l'altro tanto vantaggio- appor: 
terebbe allo sviluppo dei rapporti commer-' 
ciali fra le due regioni. 

(( CACCURI, MONTERISI ? I .  

e .  

' 

. /. 

. . (( Al Ministro, delle finanze e,.:del tesoro; 

., ,per sapere' quando intenda portare all'esam( 
de1i"Assembl'ea.. Costituente il,, disegno di leg: 
ge relaiivo al risarcimento dei danni di 'guer- 
ra, problema di interesse nazionale, la cui. so: 
luzione ' non pub essere ulteriormente dila: 
zionata. 

i 
(( DE MERCURIO, MORINI, 'PAOLUCCI, CA: , 

MANGI, REALÈ VITO, BERNABEI,. DE 

CARBONI F.. 
, 

VITA, CAIRO, RODINO MARIO, ABOZZI, 

Chiedo al Governo quando intenda . ril 
spond ere. 

' . PELLA, Sottòsegretirio ' d i  Stato. per lt: 
finanze. Darb notizia di tali ' interrogazioh! 
ai MinistTi competenti ,affìnch6 comunichino 
quando intendono .rispondere. 

'DOMINEDO'. Chiedo di 'parlare. 
PRESIDENTE., Ne ha facoltk. 
DOMINEDO!. Chiedo quando il Govern8 

intenda rispondere ad u.ria interrogazioni: 
da tempo presentata, riguardante: .la tra- 
duzione in legge del progetto di riforma ,dei 
cansorzi agrari. 

PRESIDENTE. Avverto che una -delle 
prossime sedute antimeridiane sard com- 
pletamente dedicata alle interrogazioni delk 
quali il Governo ha riconosciuto l'urgenza? 

I PRESIDENTE. ',Ne .ha .facolt&. 
PERUGI. Chiedo' di parlare. 
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PERUGL. Vorrei sollecitare dal Ministro 
della ,difesa la risposta alla mia interroga- 
zione sul compenso per il lavoro straordi- 
nario agli uficiali e civili. 

PRESIDENTE. Fard presente al Ministro 
comp.etente tale richiesta. . 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-' 

SCHIRATTI, Segretario, legge: 
terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, per sapere 
se non crede opportuno rivedere 1 criteri coi 
quali è stato stabilito 31 tesseramento differen- 
ziale annonario, poich6 1 criteri adottati per 
la suddivisione dei cittadini danneggiano gra- 
vemente le categorie impiegatizie, creando una 
ingiustificata sperequazione tra queste e gli 
operai, colpendo in modo. particolare gli im- , 
piegati. che hanno carico di-.famiglia. -' 

(( L'interrogante chiede che il1 tesseramento 
differenziato e preferenziale venga' modificato 
nel senso che il limite di reddito per l'appar- 
tenenza alla .categoria A, venga elevato a lire 
35.000, nette di tasse, assegni familiari, im- 
poste, diarie e militari. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

(( MARIANI FRANCESCO I) .  

CI I1 sottoscritto chiede ,d'interrogare il Mi- 
nistro delle finanze e del tesoro, per sapere se 
non.ritenga opportuno disporre perche sia reso 
praticam-ente possibile il1 pagamento dell'ac- 
conto per i.danni di guerra (mobilio) aile fa- 
miglie dei militari irreperibili, per procedere 
al quale pagamento si richiede attualmente la 
dichiarazione di morte presunta con i conse- 
guenti ulteriori adempimenti di legge. 

Per ottenere ,tale dichiarazione 'occorre 
una procedura che, oltre ad essere'lunga, B 
anche notevolmente costosa,' per cui il pih 
delle volte l'acconto dovrebbe essere quasi 
completamente impiegato per far fronte .alla 
spesa relativa e si chiede pertanto se il Mi- 

.nistro non rijenga 'fissare invece -una proce- 
'dura analoga a quelia stabilita dal ,Ministero' 
della difesa per il pagamento alk famiglie de- 
gli assegni dovuti ai ' militari irreperibili. 
(L'interrogante ' chiede la risposta scritta). 

ci CAMANGI D. 

(I I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 Mi- 
nistro delle finanze e del tesoro, per conoscere 
le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare , 

. .  

. .  
il. progetto di costituzione dell'Istituto regio- 
nale riscossione. imposte dirette per la Sicilia, 
progetto che, instradando su una via moderna 
e tecnicamente più perfezionata i l  'sistema di 
riscossione delle imposte dirette, garantiva' gli 
interessi della Amministrazione finanziaria ed 
assicurava armonicamente la stabilita di occu- 
pazione della classe esattoriale, e per sapere 
se non.ritenga opportuno di riprendere il pro-' 
,getto stesso, in vista dei cennati vantaggi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). , 

(( DUGONI I). 

9 .  . .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il' Mi- 
nistro della pubblica istruzione, ' per con'o- 
scere se non creda opportuno e doveroso, con- 
siderato ii rilevante numero adi reduci rego, 
'ldrmente iscritti alle sessiqni ordinarie del 1941 
e seguenti (chiamati alle armi con le classi di 
leva 1921, 1922 e 1923), che non hanno potuto 
usufruire. di alcuna sessione straordinaria per- 
ch6 non ancora rientrati dalla prigionia o per- 
ch6 rimpatriati in minorhte condizioni di sa-i', 
lute, e quindi bisognevoli di cure e ,lungo ri- 
poso, indire una sessione di esami di ammis- 
sione, promozione, idoneita, licenza ed -abili- 
tazione presso gli istituti .di istruzione media 
d'i ' ogni. ordine .e grado, Il movente della,, ri- 
chiesta va ricercato nel fatto che.numerosi re- 
duci, i.n ispecie quelli'della prigionia, non. es- 
sendosi potuti dedicare allo studio subito dopo. 
il rimpatrio causa delle malattie contratte. 
in cattivita, e non avendo di conseguenza' po- 
tuto fruire delle sessioni straordinarie prece-. 

, dentemente indette, verrebbero a\ trovarsi in 
condizioni di disparita nei confronti di coloro 
che hanno gia beneficiato' di tale concessione. 
Il1 .caso ha carattere di urgenza. (L'interro- 
gante chiede 'la risposta scritta). 

(1 COTELLESSA i). 

e ' ( (  I1 sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 
nistri della difesa e' delle finanze e tesoro, per 
sapere quale. azione concorde essi ritengono' 
di svolgere in me& al .provve,dimentb rela- 
tivo all'avanza'mento degli ufficiali provenienti 
dai, primi tenenti dei carabinieri, ,di fanteria 
e di amministrazione. 

<(.I! provvedimento che da un anno si di- 
batte in cavillose, anguste pastoie burocrati- 
che, tra l'Amministrazione deEl'$sercito e l a  
Ragioneria generale : . 

a) fappresénta un atto di giustizia coq il- 
quale si vuole .riparare 'ad una lesione del di- 
ritto sofferta, da questi ufficiali 'e restaurare 
quella morale dei quadri ' stabilita dalle sane. 
leggi de.1 passato 8 '  sovvertita dall'arbitrio fa- 
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scista. Atto di giustizia p.erche questi ufficiali, 
gih ,conibattenti del Grappa e )del Piave, dopo 
trent'anni di spalline, si sono visti raggiun- 
gere ed anche scavalcare da ufficiali ben più' 
giovani di loro e dei quali furono' superiori 
od istruttori, in violazione della precisa fina- 
lith della legge di avanzamento, darticolo 140). 

(c Sù questa anormale situazione il Consi-: 
gliio di. Stato si è espr,esso, de jure condendo, 
nel penso che la, materia! trattata dall'arti- 
colo 140 ,della legge 9 maggio 1940, n. 370, me- 
rita, così come ha convenuto il Ministro della 
difesa, di essere completata con quelle dispo- 

, si,zioni esecutive che possano eliminare le ve- 
rificatesi sperequazioni di carriera; 

b) risponde a superiore, esigenza della 
Amministrazione militare, la qual? intende, 
in qnesta fase di riorganizzazione' delle Forze 
armate, avvalersi dell'opera di questi ufficiali ,, 
di \provato valore e di particolare esperienza. 

(( I1 fatto che il Ministro responsabile in- 
siste nella presentazione del provvedimento 

'simifica che esiste effettivamente l'intima cor- 
relaziqne tra i l ,  provvedimento stesso e l'esi- 
genza de~l'Amministrazione; 

. c) tende a promuovere i provenienti, dai 
primi tenenti: al grado di maggiori, gli at- 
tuali capitani di carabinieri e di amministra- 
zione; a1,grado di tenente colonnello glq attuali 
maggiori di fanteria, in modo da ovviare ari- 
ch,e alla ,dispari& di trattamento venuta a 
crearsi con l'aumento dei.limiti di. etb dispo- 

--sto per gli ufficiali dei carabinieri con .il de- 
creto. legislativo 26 agosto 1945; n. 659, per,chk 
'col provvedimento in questione. si assicura un 
quasi uguale provvedimento ai fini della per- 
manenza in servizio di detti ufficiali e cioh: 

sino ali 520 anno di età i magiiori di fanteria 
che dhranno essere pro,mossi tenenti colon- 
nelli e sino al 530 anno di età i capitani d,ei 
carabinieri e di amministrazione che dovran- 
no essere promossi maggiori; 

d )  non costituisce sensibile aggravi0 fi- 
nanziario per l'erario perché non dh titolo, a 
corresponsione di arretrati, né comporta ec- 
cessivo aumento degli emolum.enti perche gli, 
uffjciali in questione - i l  cui numero. è p.e- 
raltro assai esiguo - percepiscono' gib, per la 
loro anzianità di servizio, le indennith del gral 
do superiore. (L'interrogante chiede la rispo- 
sla scritta). . , 

' (( PERRONE CAPANO ) I .  

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai, 
Ministri competenti quelle per le quali s i  
chiede la risposta scritta. , 

. La seduta termina- alle 19.46. 

' 0rdin.e' del giorno per la seduta ' d i  do'mani. 

, , l  Alle'ore , (5: 

Costituzione della Repubblica italiana. . 
Seguit? , della discussione del progetto di 

!L DIRETTO& DELLTFPICIO DEI  RESOCONTI. 
Dott. ALBERTO, GIUGANINO '. , . 

. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


