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: La seduta comincia alle 16. , _ ,  

MATTE1 TERESA, Segretaria, legge il 
‘processo verbale della. precedente seduta po-. 
meridiana, 

(B approvato). 

Congedo. 

PRESJDENTE. Comunico che ha chiesto 
congedo il deputato Lucifero. 

(13 concesso).. . 

Se,@to della discussione deI progetto 
di Costituzione della Repubblica italiana. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del progetto di  Coi 
stituzione della Repubblica italiana.. 

Si riprende l’esame, degli .emendamenti: 
proposti gll’articolo 34, 1s cui formulwione 
nel testo della Commissione 6 la seguente: 

u Ogni cittadino inabile al  lavoro e sprov- 
visto dei .mezzi necessari” alla vita ha diritto 
al mantenimento’ eh all’assistenza sociale. 

. u I lavoratori in ragione del lavoro’ che 
prestano, hanno diritto che siano loro assi- 
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curati mezzi adeguati i e r  vivere- in caso ‘di 
‘infortunio, malattia, -invalidita e vecchiaia,. 
disoccupkzione involontaria. 

(I All’assistenza ed alla previdenza pr0w.e- 
dono istituti ed organi predisposti ed inte- 
grati dallo Stato I). 

L’OhOI’eVOle Colitto ha presentato il se- 
guente emendamento, gi& svolto: ’ 

y Sostituirlo col seguente: 
.. a Chiunque si trovi senza ‘sua colpa - per 
et8, malattia, condizioni fisiche o mentali, 
congiunture economiche generali - nella in- 
capacita di lavorare, ha diritto di avere assi- 
’curati dalla collettivita mezzi di sussistenza D. 

. .’ Gli onorevoli Merighi, Carmagnola, Bar- 
bareschi, Mariani, Vischioni, Fornara, Mer- 
lin Angelina, De Michelis, Costantini hanno . 
presentato il seguerite . .  emendamento, gi8 
svolto: I 

a Sostituirlo col seguente: 
B I1 lavoratore ha diritto ad avere assicu- 

rati i mezzi necessari alla vita e le cure sa- 
nitarie per sè e per la famiglia nei ’casi di 
‘malattia, disoccupazione involontaria, infor- 
tunio, invaliditti e vecchiaia ed in c&o di 
morte la famiglia ha diritto alla pensione. 

’ n Per raggiungere tali scopi la Repubblica 
potra istituire l’assicurazione generale contro 
le malattie. 

n I cittadini i quali per infermitk congenita 
O acquisita sono inabili al lavoro ma possono, 
con una rieducazione professionale adatta, es- 
sere resi idonei ad un particolare lavoro, 
hanno diritto a ,tale rieducazione e successiva 
immissione al lavoro. 

B All’assistenza ed alla previdenza prowe- 
dÒno istituti, ed organi predisposti ea inte- 
grati dallo Stato e coordinati, dal lato tecnico; 
assieme agli altri Enti sanitari e statali, da 
un unico organo autonomo e indipendente v. 

L’onorevole Camangi ha proposto di so- 
stituire l’articolo con il seguente: 

R La Repubblica promuove la plrevidenza 
-obbligatoria per i lavoratori come strumento 
per assicurare i mezzi necessari alla vita loro 
e delle loro famiglie.quando noh abbiano la’ 
possibilita di procurarli con il Ioro lavoro. 

u A tale previdenzaprovvedono, con l’even- 
tuale concorso dello Stato, organi ed istituti 
gestiti o controllati dai lavoratori interes- 
sati. 

((Alla vita dei cittadini che, inabili al la- 
voro e sprowisti di.mezei, non possono far 

’ 

. ,  

ricorso ai benefici della previdenza, provvede 
lo Stato con l’assistenza sociale )I. 

L’onorevole Camangi ha facolta di svol- 
gere l’emendamento. 

CAMANGI. Io ritengo, onorevoli colleghi, 
che l’argomento cui si riferisce l’articolo 34, 
sia di estrema importanza, sotto vari aspetti, 
che naturalmente non intendo sviluppare, 
ma ai quali accennerò soltanto. 

B importante sotto l’aspetto sociale. Si 
tratta evidentemente della tranquillita - 
non foss’altro - di milioni di famiglie, si 
tratta di dare una dignita al lavoro e ai  la-. 
voratori, una dignitti concreta; si tratta di 
eliminare certe storture e disparita sociali che 
purtroppo ancora sussistono. 

13 importante sotto l’aspetto economico: 
perche è un problema che ha un’incidenza 
rilevante su quelli che sono i costi di produ- 
zione,. e sull’economia del Paese, sulla sciol- 
tezza del meccanismo produttivo della Na- 
zione. Ed ha aspetti economici anche riguardo 
agli squilibri di carattere ecpnomico che pos- 
sono derivare dall’applicazione, più o meno 
integrale, delle norme che si riferiscono alla 
previdenza in genere. 

. fi importante sotto l’aspetto morale per 
,gli effetti, direi, educativi che l a ,  questione 
ha nei confronti dei lavoratori; educativi o 
diseducativi, perche, si può ottenere un effetto 
o l’altro a seconda che sia organizzata, ap- 
plicata e realizzata in un modo, o in un altro. 
B importante sotto tutti questi aspetti e 
sotto moltissimi altri, ma mi limito soltantb 
a segnalarvi, per darvi una misura dell’im- 
portanza del problema, un dato di fatto,un 
dato numerico, un ordine di grandezza: basta 
pensare che gli istituti attualmente esistenti 
e che dovrebbero provvedere alla‘ realizza.- 
zione del principio della previdenza, gestiscono 
somme cosi‘ rilevanti da avere complessiva- 
mente un bilancio che, almeno per quanto 
riguarda le entrate - le. quali costituiscono 
la parte più importante di’un bilancio - se 
non supera, è addirittura dello stesso ordine 
di grandezza del bilancio dello’ Stato. 

Tutto questo per sottolineare l’importanza 
del problema. 

Ora, nella Costituzione si doveva parlare 
di questo problema? Si doveva non par- 
larne ? Penso che se ne doveva forse parlare, 
ma nffermnndo soltanto un principio di carat- 
tere molto generale. Si è invece, at.traverso 
la formulazione del progetto, all’articolo 34, 
scesi addirittura al dettaglio nella maniera 
più spicciola; si 6 arrivati addirittura a stabi- 
lire una elencazione di casi che, oltre tutto, 
a mio avviso, B incompleta. 
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Ed allora io dico che, se dobbiamo occu- 
parcene, dobbiamo occuparcene con una 
certa consapevolezza. Si tratta di un  pro- 
blema dibattutissimo e ,sentito dalla Nazione 
ed in particolare dalle masse lavoratrici e 
dobbiamo quindi occuparcene con molto 
senso di responsabilita e con molta atten- 
zione. 

Non farò, in sede di illustrazione di un 
emendamento, anche per la ristrettezza, del 
tempo concesso, una disqu’isizione ed un 
esame approfondito del problema. Mi limi- 
terò soltanto a segnalarne di sfuggita gli 
aspetti principali 

H o  avuto l’impressione che, ‘con -la for- 
mulazione delI’articolo 34,  iu definitiva, si 
cristal!izzi un poco la situazione attuale, 
si penii di restare sulla strada sulla quale 
si. è camminato finora, con t,utti i guai, 
gl’inconvenienti e le storture che, chiun- 
qv‘e ormai conosce, e su cui ritengo su- 
perfluo soffermarnii. Mi basti accennare a 
due aspetti fondamentali dell’attuale ordina- 
mento della ma’teria: quello che si riferisce 

’ alla complessiti3 della ’ organizzazione, del 
mekanismo della previdenza e quello che‘ 
si riferisce alla insufficienza dell’attuale or- 
dinamento. 

Circa la complessita non c,’P da spendere 
mojte parole., 10 ,credo che pochi fra noi 
siano assolut*amente all’oscuro del problema 
e qaindi penso che ognuno abbia avuto, 
bene o male, occasione di rendersi. conto 
della questione e di fare questa prima con- 
statazione circa la complessiti3 famaginosa 
dell’ordinamento. Basta pensare al sistema 
delle marche, delle denunzie, delle contro- 
denunzie,,dei libri paga, ecc., per cui gd un 
certo momento non si capisce pii1 checosa 
bisogna fare e dove si vuole arrivare, per cui 
ad un certo momento lo stesso lavoratore 
finisce per avere le sensazione chd’non si tratti‘ 
diqualch’ecosa che lo rig.iardi, ma che sia‘ 
una delle tante imposizioni, una specie di. 
sfruttamento al quale ’egli deve sottostare. 
Paga e basta.’ Una riprova di questa mia 
affermazione, la troviamo nella mole enor- 
me di evasioni che $ono la dimostrazione,. 
del difetto del sistema, evasioni che, (nofi 
i: azzardato dirlo)’ il pill delle volte av- 
vengono purtroppo colla complicit8 che si 
stabilisce t-ra il datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore, che fwisce per diventare alleato 
del datore di lavoro * inadempiente. Questa 
B la dimostrazione, a mio avviqo, pia evi- 
dente e pii1 chiara dell’afleimazione che 
ho fatta e della assoluta inefficienza del 
sistema. Per quel che riguarda l’insufficien- 
. I  

za, l’altro aspetto -importalite a cui accen- 
navo! basterebbe dare una scorsa ,rapidis- 
sima ai vari sett.orj della previdenza in 
genere e .  cominciare a guardare quello degli 
infortuni: esso è ancora il settore che copre 
tecnicamente gli infortuni solt,anto avve- 
nuti sul lavoro: per cui’ l’operaio che si 
rompe le gambe andando a lavorare in bici- 
cletta trova le porte dell’Istituto chiuse e 
non 4, naturalmente, indennizzat,o. Basta 
pensare, per esempio - non voglio. dilun- 
garmi, in .questa elencazione - alla que- 
stione dell’invalidit8, di pertinenza ,dell’Isti- 
tuto della previdenza sociale, congegnata 
.in modo tale per cui l’indennizzo ‘13 com- 
misurato ai contributi versati e per cui 
si arriva a questo paradosso: l’operaio che 
nei primi anni .diventi invalido, finisce per 
avere una pensione irrisoria proprio nel I 

caso in cui, per la sua giovane et8, avrebbe 
invece’ bisogno pi essere maggiormente e, 
pih sostanziosament.e assistito. Basta pen- 
sare- alle pensioni di vecchiaia che gron: 
dano lacrime: sappiamo che cosa sono que- 
;te pensioni: sappiamo le cifre irrisorie, 
ridicole, oltraggiose per i nost,ri operai, 
delle pensioni .di vecchiaia che,’ nel mi- 
gliore dei casi, quando ,tutto quel mecca- 
nismo di marche e marchette funziona, si. ’ 
realizzano a 60 anni, quando, purtroppo, 
l’operaio B sulla via della tomba. Pexh6 ‘ 

la vecchiaia dell’operaio 8, purtroppo, asyai 
breve. . .  

Basta pensare al famoso istitut,o ‘ ‘delle 
malattie: .v i  erano le casse mutue; poi si 6 
avuto’, u n  ,istituto, .un ente mastodont.ico 
con mille limitazioni, mille restrizioni, mille 
complicazioni buroc,rat,iche. Ba.sti ‘pensare, 
a conclusione di questa rapidissima. scorsa 
critica, che, per esempio, non vi ancora per 
.i nostri lavoratori l’assicurazione sulla vita; 
il caso di morte’rientra soltanto in quei parti- 
colari casi in cui la morte avviene in conse- 
’guenza di determinate condizioni di lavoro. 
Condizioni dunque di assoluta insufficienza. 

Se vogliamo occuparci ‘dél problema,, 
dobbiamo pensare, desiderare- e volere che 
si faccia qualche cosa di piii concreto dal 
punto di vista sociale e dal punto di vista 
umano. 

’ Quindi necessita di riforma. Quale ‘sarà 
la riforma? C’è una Commissione che d a  
anni sta studiando. Non so a che pugto sia . 

‘arrivata. Ci sarti una riforma, ma l’importante 
6 che, se dobbiamo parlarne nella!. Costitu- 
zione, dobbiamo so1tant.o ‘fissare alcyne linee 
direttive della riforma. Non possiamo codi- 
ficare nella ’Costituzione le norme particolari 
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d i  que.sto problema e della solnzione che 
vogliamo trovare. 

l A me pare che l’articolo 34,  in‘ un certo 
senso., chiuda le porte a questa riforma che B 
ormai auspicata da tutti. 

Bisogna invece trovare un sistema pih 
sciolto, pii’l snodato, più rispondente, soprat- 
.tutto di più pronto intervento. 

inutile che ci sia la possibilità di avere 
un soccorso, un’ indennizzo, quando questo 
indennizzo, per di più insufficiente, ,arriva 
dopo mesi o anni, quando cioè non’ serve 
pih a nulla. 

Ci saranno molti prohlemi da risolvere: la 
disoccupazione involontaria dovrà essere guar- 
data da un pynto di vista assicurativo o da. 
un punto di vista assistenziale ? La tuberco- 
losi dovrst essere guardata sotto il profilo as- 
sicurativo o sotto il profilo assistenziale ? 

Da questa rapida, e disordinata esposi- 
zione vedete che .il problema 13 complesso e 
grave. M a  quello che vediamo, con ‘certezza, 

’ è questo: bisogna rifare tutto o quasi tutto 
daccapo. Bisogna sburocratimare questa enor- 
me, mastodontica macchina che si è creata; 
per cui in Italia, .ove gist godevamo la de- 
lizia di ’una’pesante burocrazia, ne abbiamo 
ora certamente due delle &esse dimensioni. 

.’ Potremo arrivare a mille soluzioni. Nes- 
.‘suno vieta che si pensi per esempio ‘ad una 
polizza personale. Io non sono un competente 
in matcitiia assicurativa attuariale, ma ho par- 
lato, con i competenti, i quali non hanno 
escluso questa possibilità., 

Potremo pensare ad una polizza che co: 
pra tutti i rischi: quello dell’infortunio siil 
lavoro e fuori del lavpo, della malattia, 
della invalidità e. vecclii-aia; una polizza del 
tipo misto per cui il IaCFratore a 45-50 anni 
possa disporre di un’ sub gruzzolo per farsi 
una diversa vita, ‘per iavorare in .maniera 
diversa, data l’età cui 6 arrivato. 

Potremo arrivare a mille soluzioni. E 
I allora ecco la ragione del mio emendamento.* 

H o  voluto soltanto allargare le possibilità, 
aff errnare il principio senza scendere’ ecces; 
siyamente al’ dettaglio, senza porre dei bi- 
nari troppi rigidi per la materia. Lasciamo la 
possibilità di studiare e di fare qualche cosa 
‘di diverso da Quelio che è senza cristallizzare 
l’attuale ‘situazione, come ho l’impressione 
che si faccia nell’articolo 34.  
I Il mio emendamento, quindi, B sempli- 
6issimB. ed B ispirato a questo desiderio ed 
a questo concetto. Mi sembra poi, ‘che sia u n  
poco più organico, più armonico dell’articolo 
che tende a sostituire. Nel mio emendamento 
ho pensato che fosse più logico parlare prima 

della previdenza in genere, che deve ekere 
obbligatoria. Sarebbe ideale poter esclitdere 
questa obhligat.oriet,&, ma essa purtroppo è 
necessaria, per lo meno, fino algiorno in cui 
In, coscienza previdenziale sar& t,almente en- 
t r i t a  nello spirito dei lavoratori e dei citta- 
dini che l!ohhligatoriet& non sard più ne- 
cessaria. 

Quindi, affermaziorie iniziale d i  questa 
necessità della previdenza, intesa nel senso 
pih largo, più ampio. Successivamente, al 
secondo comma, la previdenza si realizza 
attraverso certe determinate fornie, organi 
ed istitilti; al terzo - ecco perché ho messo 
al terzo quello che nel progetto è al primo - 
direi per esclusione si arriva a quei cittadini 
impossibilitati a lavorare e a procurare i 
mezzi di sussistenza per sé e per la famiglia, 
che non possono fare ricorso ai benefici deila 
previdenza e per i quali quindi vi è l’obbligo’ 
di intervento da parte dello Stato attraverso 
l’assistenza. 

Al secondo comma h o  voluto esplicita- 
mente e tassativamente affermare il prin- 
cipio che qdesti .istituti, di qualunque tipo 
essi siano, devono essere considerati proprieti3 
dei lavoratori e devono essere’da loro diret- 
tamente gestiti; non escludendo, natural- 
mente, l’,intervento de2o ,Stato,, ma sotto 
forma. di coiicorso. 

Mi permetto di. richiamare l’attenzione, 
dell’Assemblea su questa affermazione impor- 
tante del mio emendamento. 

.’ .Essa tende anche ad un fine educativo, 
demolendo la mentalità paternalistica, per 
cui il lavoratore devk essere sempre pro- 
tetto e guidato. 

Egli invece .deve poter prowedere a SB 
stesso., Lo Stato deve soltanto apprestare i 
mezzi e garantire la libertà per cui il lavora- 
tore possa dccudire a se stesso,’ senza essere 
considerato sempre ‘un mino:*enne posto sotto 
,tu tela. 

. Non bisogna perdere di vista questo fine 
educativo e sociale, onorevoli colleghi, per 
cui la redenzione dei lavoratori deve esser6 
soprattutto opera dei lavoratori stessi. (Ap- 
plausi). 

PRESIDENTE. L’onorevole LacoQ ha 
svolto nella seduta di stamane.l’emendamento 
sostiButivo dell’articolo, .che ha ora cosl. mo-- 
dificato: 

((‘Ogni cittadino inabile al lavoro e sprov- 
visto dei mezzi necessari ha diritto al  mante- 
nimento ed all’assistenza sociale. 

(( I lavoratori hanno diritta che siano loro 
assicurati mezzi adeguati ‘per vivere in caso 
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di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, 
disoccupazione , involontaria. 

u Gli inabili ed i min0rat.i hapno diritte 
all’educazione ed all’awianiento professionale. 

u Ai compiti previsti in’ questo articolo 
provvedono organi ed istituti predisposti od 
integrati dallo Stato. L’assistenza privata 
libera I). ’ 

, , L’onorevole Merighi’ha svolto il suo enien- 
damento tendente a t,rssferire all’articolo 31 
il primo comma. - 

Anche l’onorevole Medi ha svolto la pro- 
posta di sopprimere il primo cohma, in rela- 
zione ,all’emendamento aggiu_ntivo proposto 
come articolo 33-bis. 

Gli onorevoli -Caso, ‘Coppa e De Maria 
hanno propost,o i seguenti emendamenti: 

(( Sopprimere il primo c m m a  n. 

((,Al secondo comma, dopo la parola: ma- 
latt,ia, aggiungere: generica o professionale n. 

 sostituire il terzo comrna col seguente: 
(( La previdenza e l’assistenza sanit,aria’ 

sono un obbligo dello Stato, il quale vi prov- 
vede con istituti ed organi appositi e col con- 
corso dei contributi dei produttori: l’assistenza 
sanitaria si baserk, nella scelta del personale 
e dei liberi esercenti l’arte sanitaria, sul rap-’ 
porto di merito e di fiducia fra Enti ed assi- 
st.iti n. 

Chi dei firmatari intende svolgerli ?. 
D E  MARIA. Li svolgerb io. 
Riguardo al primo comma, ne chiediamo 

l a  soppressione, poiché l’assistenza agli indi- 
genti viene gi8 garantita dall’articolo 26. 

AI secondo comma, ove si parla dell’ohbligo 
.della societ8 di dare mezzi adeguati per vivere 
a tutti i lavoratori in caso di infortunio, ma- 
lattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria, proponiamo una specificazione 
per cib che riguarda la malattia,. aggiùngendo 
le pdrole (( generica o professionale I). 

*L’affermazione di malattia B:t.roppo esten- 
siva in confronto a quella. di infortunio, di 
invalidita, di ‘vecchiaia, ,di disoccu’pazione, 
eventi questi ultimi che hanno configurazione 
giuridica ben delimitata. risaputo infatti che 
l’infortunio 0 u’n evento dannoso in rapporto 
con la violenza ed intensila del trauma de- 
rivato a causa del :lavoro, I’invaliditA & uno 
stato cronico patologico, dell’organismo o la 
conseguenza di un infortunio che riduce la 
capacita al lavoro e .fa perfino escludere l’in- 
dividuo dal lavoro stesso, la disoccupazione 
è uno‘st8to di carenza del lavoro e la vecchiaia 
6 quella che 6: potremmo definirla in diversi 

modi: I’iIltimo stadio dello sviluppo fisio- 
logico dell’organismo, la carenza del potere 
vitale dei suoi organi, d’elle stesse,sue cel- 
lule, ecc. . ,  

La malattia perb (senta una specificazione) 
potrebbe prestarsi alle più ampie o alle pib 
ristiette applicazioni assicurative tanto pib 
che essa, così come è enunciata al secondo 
comma, riguardereh be ,tutt,i gli individui sotto 
l’influenza di un rischiQ generico. 

Noi riteniamo giusto ,non precludew al- 
cuna possi,bilibà di applicazione, nel campo 
sociale e della tutela del lavoro, al futuro le- 
gislatore e ,proprio per questo dwideriama 
indicargli nel campo della medicina assicura- 
tiva una duplice via, una che riguardera le 

I malattie comuni nelle’ quali sono comprese 
anche quelle che colpiscono ’i lavoratori du- 
rante il loro lavoro, ma non in modo specifico;. 
e l’altra che comprender& le malattie pkofes-- 
sionali, quelle ci06 che sono strettamente‘ 
legate alla quantit8, al materiale, al genere e ,  
all’ambiente di lavoro. & intuitivo, fin da. 
ora, in base all’esperienza della legge sulle 
assicmazioni sociali,, in quest’ult.imo venten- 
nio studiata comparativamente i n  . tbtte le. 
nazioni, che il trattamento con indennizzo B 
con le cure dirette 6, e dovrh essere, ben diffe- 
rente per, un  lavoratore affetto da malattia 
professionale (cioè colpito. per u n  rischio sp6- 
cifico) da un altro affetto invece-da ma’lattia 
comune, cioh colpito per un risc.hio generico ” 
al quale soggiacciono tutti gli individui indi- 
pendentemente dal loro lavoro. 

Questa distinzione s’impone, oltre tutto, 
per cercare anche di tenere, in avvenire, ben 
distinte le assicurazioni contro le malattie 
professionali (strettamente .connesse alle noi- 
me di tutela integrale del lavoro) da.un’èven-’ 
tuale e molto discutibile assicurazione obbli- 
gatoria contro tutte le malattie. 

La onorevole Federici ha accennato anche 
questa mattina al rischio della donna lavo- 
ratrice, particolarmente in fu’nziorie alla ma-. 
ternit8, in rapporto alle malattie professio- 
nali B quanto h a  esposto la collega concorda 
perfettamente con ciò che stiamo esponen-. 
do noi. 

Al terzo comma abbiamo proposto la 
seguente formulazione: (( La previdenza e 
l’assistenza sanitaria sono un obbligo dello 
Stato, il quale’ v i  prowede con istituti e d  
.organi appositi e col concorso prevalente dei 
contributi dei produttori: l’assistenza sani- 
taria’si baser8, nella scelta del personale e 
dei liberi esercenti l’arte sanitaria, sul rap- 
porto di merito e di fiducia fra Enti e d ,  as- 
sistiti n. 
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, 
Con la’ prima parte del comma intendia’mo 

voler attribuire il compito assistenziale allo 
Stato, ma senza gravarlo dell’onere comples- 
sivo delle assicurazioni; il quale deve, invece, 
essere in prevalenza messo a carico dei pro- 
duttori. & infatti ormai noto ed accettato 
che l’assistenza fa parte del salario e, quindi, 
del, costo di produzione.- Per non rendere, a 
volte, insopportabile il’peso dei costi ai  fini 
della concorrenza, si stabilir& allora la quota 
integrativa da parte dello Stato. 

Con la seconda parte del comma da noi 
propbsta intendiamo ovviare alle gravi defi- 
cienze che sono state costantemente Iamen- . 
tate, in tema di assicurazione e di mutualita 
_sanitaria in Italia, ritenendo opportuno di 
indicare al ‘futuro legislatore la necessita che 
gli organismi assistenziali s;anitari, a ‘parte 
le garanzie della medicina fi!$cale, procedano 
alla scelta del personale in ra8porto al merito 
e, alla fiducia, ciò .che hb: sehpre costituito 
la base granitica del progressokia della scien- 
za che della pratica della mldicina. 

Tutti i professionisti sentono vivo il, biso- 
guo d’i godere la fiducia diretta .e consapevole 
degli Enti e degli individui da loro ass’istiti, 
come, del pari, gli Enti e gli assicurati s’entono 
il bisogno di scegliere i professionisti in base 
al merito. Sicchb la scelta fatta sul xapporto di 
merito e di fiducia fra Enti ed assistiti, men- 
tre nulla toglie al prestigio e alla.forza orga- 
nizzativa degli istituti, che si impegnano ad 
assicurare la previdenza e l’assistenza sol 
ciale,-aggiunge ad esse quei soma animatore 
della solidarieta fra le parti interessate che 8 ’  
una potente leva di .pTogresso spontaneo. Chi 
ha pratica dell’attivitd, sanitaria mutualistica , 

può confermare, con sicura coscienza, quanta 
profonda tristezza colpisca, l’animo del me- 
dico nel sentirsi oggetto di diffidenza e di 
disprezzo nel momento stesso in cui compie 
la sua alta opera di umanit8. 

Per owiare agli inconvenienti lamen- 
tati si impone, dunque, l’obbligo di conciliare 
le esigenze organizzative su una materia cosi, 
delicata e complessa quale 6 l’assistenza 
sociale, con quelle che riguardano la fun- 
zione e il compito medesimo dei medici e 
della medicina. Percib proponiamo la nostra 
formulazione, la quale, mira appunto al du- 
plice scopo di consolidare gli istituti di’ assi- 
stenza e di dare al benemerito Corpo sani- 
tario quella fiducia che merita e per cui, espli- 
cando sempre meglio la sua altissima *fun- 
zione umanitaria, contribuir& forse più di 
qualsiasi altra classe al miglioramento delle 
condizioni fisiche e morali del nostro po- .. I polo. 

PRESIDENTE, L’onorevole Zuccarini ha 

u Sostituire i2 primo comma col seguente: 
a L’assistenza nella\disoccupazione e nella 

hvaliditd del lavoro B un dovere sociale e 
come tale assolto dalla Repubblica; l’assicu- 
razione sociale B perb dovere e diri’tto di.ogni 
cittadino n. 

a Sostituiie il terzo comma col seguente: 
(( All’assistenza e alla previdenza prowe- 

dono Istituti promossi B integrati dallo Stato, 
che costituiranno Enti autonomi democratica- 
mente organizzati. - I loro patrimoni cohtri- 
buiscono a formare un Fondo nazionale desti- 
nato alla emancipazione del lavoro n. 

. ZUCCARINI. I due emendamenti all’ar- 
ticolo 34, da me presentati ‘sono strettamente 
connessi. Noi repubblicani -‘e ad ogni modo 
io e ,moltissimi dei miei amici - abbiamo del- 
l’emancipazione sociale una concezione volon- 
.taristica. La societa - la Repubblica, se vo- 
lete - deve in tutti i modi, in tutto cib che 
può dipendere da lei, aprire ai lavoratori la 
via’ per la loro ,emancipazione. Ma l’emanci- 
pazione dei lavoratori, secondo noi, nelle 
sue varie tappe, in quella che è la realt& del- 
,l’-emancipazione ste,ssa, cioè dell’ascensione 
delle cldssi lavoratrici. al livello delle classi 
che oggi son pih in alto’, deve essere fatta di 
volontk, di perfezionamento continuato, di 
sforzo d’i redenzione, e di capacitd, anche, di  
redenzione. Alla’ societk il lavoratore ha di- 
ritto di chiedere tutto, di’ chiedere cioè che 
essa gli apra ,la, strada., M a  il lavoratore deve 
anche sapere che a raggiungere la sua eman- 
cipazione egli deve positivamente concor- 
rere; che essa deve essere cioè il risul- 
tato di un suo sforzo, di un suo contributo’ 
positivo, di una sua partecipazione effettiva. 
L’opera di elevazione sociale (leve essere so- 
pratutto sua. ’ I 

5 Ora, a me sembra invece che noi andiamo, 
capovolgendo il concetto stesso dell’eman- 
cipazione operaia. Ne stiamo paylando come 
di una possibilità offerta al’potere e agli 
organi esecutivi dello -Stato; creiamo - e 
credo che in questo s i  faccia male - una 
assoluta e illusoria fiducia nello Stato e nelle 
possibilitB dello Stato. E in questo modo’ 
creiamo non gik una nuova consapévolezza 
del’movitnento operaio il quale veda nel suo 
sviluppo, nel suo, perfezionamento, nel suo 
compl,etamento,, il fatto stesso della sua re- 
denzione, ma un’aspettativa da parte dei la- 
voratori nei miracoli dello Stato, nella prov- 

presentato i seguenti emendamenti: 

’ 

Ha facolta di svolgerli. ’ ’ 
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videnza dello Stato: un diritto nuovo, che, 
perb, B il diritto all’elemosina, non il diritto 
di  chi si sente sullo stesso piano e che vuole 
quindi sullo stesso piano godere degli stessi 
diritti. (Applausi a sinistra). 

E allora io dico: si, la societii provvede 
all’assistenza soci&le; la societh apre all’assi- 
stenza sociale *tutte le vie; ma il lavoratore 
deve su ,questa strada compiere anche lui, 
il suo sforzo, e deve sapere di compierlo. 

Purtroppo, che cosa sta awenendo? 
’ lo guardo la realta pratica, E quello che 

ho osservato io stesso, e che possono osser- 
vare tutti, è che si è venuto creando e stabi- 
lizzando un criterio secondo me pericoloso 
che B quello della esenzione, anche in ‘materia 
di assicurazione sociale. B un sistema che ha, 
inaugurato il fascismo: con MussoIini, ma è 
un sistema che si va continuando, e svilupl 
pando, io credo, a detrimento della capacita. 
e della c_onsapevolezza aperaia. Questo cri- 
terio è - ripeto - quello della esenzione da 
tutt i  i tributi. Questa esenzione è una fin- 
zione, perché riversando sul datore di lavoro 
‘il contributo, ‘in fondo lo si toglie sempre 
al salario, solo che l’operaio a motivo di tale 
,esenzione, che tuttavia è parte della sua re- 
tribuzione effettiva, non ha, più la sens.azio$e, 
e non sente pih, di contribuire esso stesso al 
suo miglioramento sociale. .(Commenti). Que- 
sto B, secondo, me, danno gravisSimo, per 
cui dico che si deve tornare ai contributi 

’ diretti del lavoratore. VUOI dire che di essi 
si potrh tener conto nel salario. fi in materia 
di salario  che tutte le rivendicaziohi sono 
possibili; e per questa parte quantd Inai 
possibili, giacché il costo per i datori di 1avor.o 
è lo stesso. Il lavoratore saprb però anche 
che 4 una parte del proprio salario che passa 
in quegli istituti di beneficenza sociale e che 
questi non sono organismi di beneficenza 
dello Stato, ma per il lavoratore costituiscono 
organisiai che hanno vita e possibilith d i  
vita-dal suo stesso sforzo e sacrificio. In tal 
’modo si contribuir& al. perfezionamento della 
c.apacitA operaia. L a  comprensione, da paite 
degli operai, che la loro emancipazione se la 
devono costruire da SO, e c,he sono essi stessi 
che dehhono realizzarla ogni giorno, ponen- 
dosi allo stesso grado ’delle altre classi sociali, 
è una cosa che non si raggizrngerti, se non 
useremo anche per questo prohlema il si- 
5tcma che ib ‘suggerisco. Non avremo mai 
altrimenti una coscienza operaia ed una’ asso- 
1Llta parith di classi e categorie. Avremo sem- 
pre ipvece classi differenziate, con uno Stato- 
prowidenea e di tipo quasi fascista. Cree- 
&ino,, sì, un capitalismo di Stato, e‘anche -un 

salariato di Stato. Ma l’emancipazione ope- 
raia ‘non ci rjarii mai. 

Questa mancanza di pdrtecipazione ope- 
raia, ciod di non. partecipazione dello sforzo 
operaio a1 sistema delle assicurazioni, que- 
sta mancanza di .consapevolezza che si 
determina nel lavoratore, nel senso che egli 
non sa e non comprende che lui ’ stesso 
partecipa coi p roy i  contributi al pro- 
prio niigliommento ed alla propria assi- 
st.enza, determina un’altra situazione, pure 
essa deplorevole e pregiudizievole alla vit,a 
degli istituti che noi andiamo creando per 
l’assistenza e per l’assicurazione sociale. Si 
determina verso quegli istitciti una ctrana 
idea del lavdratore, che non l’i considera quasi 
atratto come cosa Soa, al cui buon andamento 
egli sia particolarmente interessai.0. B inii tile 
quasi che io lo ill:ist~9. Essi considerano ,ora. 
quegli Ist,iti-iti come cosa che essendo di tut,ti 
tutti abbiano diritto a manomettere. .Q:iesto 
è un dato dell’esperienza. Infr?l.li iielle.. isti- 
t:izioni smiali di assistenza o d i  assicurazione 
si verifica20 ’ nurherose quelle evasioni che 
1anient.ava il fnio aniico Camangi pochi.minuti 
fa. Ma si detei*minn. anche qualche dtra cosa: , 

oiire. a~l’evasione aache” 13 fc.,Isificaeione. I ~ 

Io partecipo alcpanto alla vita operaia , 

cd anche alla vita delle ciziende iiid~ustriali,- 
e potrei dire qiialche ‘cosa n ,qfiesto proposito.’ 
Gli operai ignorano ,in geliere che, danneg: 
giando l’istil’ul,o, danneggiano anche se stessi, ’ 

tanto conqiderano l’ist,ituto, come separato da . 
loro. .Essi pensano che l’istitiito è u n  Ente 
a s6, a cui deve pensare lo Stato c che ci , 

sar& sempre. Anche per qaesto, anzi soprat- , 

tiit.to’per qiiesto, si determinano duplicazioni 
B falsificazioni, relative ad alcune, forme di 

’ assistenza, che qui non sLarb ’a. indicare, ma 
che tutti sappiamo e che sanno soprattutto 
gli operai (i qsali molte volte se ne servono) 
ed i datori di lavoro, che 1as’cia.no correre 
appunto perché in fondo anche e k i  penswo 
che la, materia nrjn li. rigLiardi eccessivamente. 

Ecco la ragione per la quale ho proposto 
quel mio primo emendamento. I1 principio, 
che in esso.si afferma, quando, dopo che.si-8- 
detto che (( l’assistenza nella disoccupazione 
e nella ‘invalidita. del .lavoro è un dovere 
sociale e come tale assolto (talla Repub- 
blica I), si aggiunge che (( l’assicurazione so- 
ciale & però dovere e diritto di ogni citta- 
dino I), B un  principioj che deve essere esteso, 
secondo me, oltre che per quel che si riferisce 
ai contributi alle istituzioni sociali, anche a .  
tutt i  i contributi e agli oneri dello Stato. 
Bisogna abbandonare il criterio che vi pos- 
sano essere dei cittadini esenti da contributi 
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verso lo Stato, e quindi versò la societ& E 
le istituzioni della societb, ciò B profonda. 
mente ingiust-o. Infatti, laddove si creano 
le esenzioni, ad esempio, per le imposte 
dirette' e si tolgono queste ultime; si mol- 
tiplicano poi quelle' indirette, che cadono, 
in ragione proporzionale inversa, sui lavo- 
ratori ! Bisogna, quindi ritornare alla preci- 
sazione delle cose. Se vogliamo veramente 
un proletariato il quale si interessi ai pro- 
blemi dell'assistenza sociale ed anche a 
tutti i problemi dello Stato, credo che. si 
debba ristabilire questo concetto, che 6 fon- 
damentale- per la +democrazia, ciod 'che tutt i  
i cittadini pairtecipano, in misura maggiore o 
minore, ma partecipano tutti, '  ai contributi 
per la vita dello Stato e delle istituzioni dello 
Stato. Solo in tal modo il lavoratore, sa- 
pendo che egli pure partecipa a quelle spese, 
si;. sentir& parte effettiva della societd e 
interessato direttamente al suo buon anda- 
mento e noi creeremo nella societh un pro- 
letariato cosciente. Avremo cioB. cittadini 
i quali non guarderanno pih allo.Stato come 

. ad un distributore di beni, sempre capace di 
una maggiore distribuzione, ma come ad 
:un organismo che appartiene loro, e che 
pertanto deve da tutti essere curato nel 
migliore dei modi. 

Questo p'er quanto riguarda la prima parte 
del mio emendamento. Ritengo che il principio 
contenuto in questa parte abbia una grande 
importanza nella ,Costituzione, e .sia, anzi, 
un principio costituzionale che deve essere 
affermato. Purtroppo, invece di prgoccu- 
parci di affermare principi costituzionali, 
che dopo il legislatore dovrd sviluppare, ci 
preoccupiamo di. stabilire qui la legislazione 
da fare, prima ancora di averne, affermati 
i principi. f3 in questo modo 'che facciamo 
qua -dentro tante discussioni che sarebbero 
-perfettamente inutili. Questo 6 .  detto sem- 
plicemente per incidenza. 

Passo al, secondo emendamento da .me 
presentato all'articolo 34. I1 mio emenda- 
mento propone di sostituire il terzo comma 
dell'articolo del progetto con il seguente: 

+ u All'assistenza e' alla previdenza prowe- 
dono Istituti promossi e integrati dallo Stato, 
che costituiranno enti autonomi democrati- 
camente organizzati. I loro patrimoni con- 
tribuiscono .a formare un fondo nazionale 
destinato alla emancipazione ,del lavoro 1). 

Desidero che i colleghi prestino la dovuta 
attenzione .a questo secondo emendamento, 
che introduce nella Costituzione un altro 
principio, che ha grande importanza, e che si 
riall,accia ' alle considerazioni che ho fatto nei 

riguardi della prima parte. Gli Istituti ' di 
previdenza attualmente lasciano molto a 
desiderare. Essi vennero, se non iniziati, 
certamente sviluppati con questa .preoccu- 
pazione: che, pi8 che all'assistenza ' dei 
lavoratori, servissero allo Stato. Questo B 
awenuto anche per l'Istituto Nazionale del-. 
le Assicurazioni. Quando l'onorevole Nitti se 
ne fece un propugnatore, egli non si proponeva 
affatto, come disse tempo addietro, di  ini- 
ziare una nuova &a nella legislazione sociale, 
ma lo fece unicamente per una preoccupa- 
zione fingnziaria, nei riguardi dello Stato. 
Questi Istituti furono infatti potenziati, svi- 
luppati e burocratizzati dal fascismo, special- 

' mente allo scopo di mettere a disposizione 
dello Stato una maggiore quantita di capi- 
tali. Ed ebbero questa sorte: che, mentre 

' attraverso i contributi erano riusciti a for- 
mare dei capitali imponenti che, 'se fossero 
stati utilizzati bene, avrebbero oggi rappre- 
sentato qualche cosa, la loro capitalizzazione 
fu fatta in titoli. di Stato, e cosi a U h  certo 
momento l'immenso capitale, che sarebbe- 
dovuto restare di proprietd dei lavoratori, 
B andato in fumo. . I  

Gli. Istituti previdenziali in- Italia sono 
oggi tutti in una situazione fallimentare. 
Gli immensi, capitali che potevano restare 
mantenuti ai valori attuali ove si fossero 
investiti in beni reali, SOhO stati com- 
pletamente annullati. Oggi la previdenza 
deve -fare conto su sé stessa, vivere giorno 
per giorno sui contributi diretti; perché 
non ha'riserve né ha - per ora almeno - 
la possibilit& di costituirle. Ad ,ogni modo 
sono diventati organi straordinariamente bu- 
rocratici, com'e disse gi& ,l'amico Camangi. 
Io - non voglio entrare nel dettaglio,, perche 
queste cose sono oramai a conoscenza di tutti; 
comunque questi Istituti costano, dieci v'olte 
più di cf6 che rendono: alcuni consumano 
tra personale, carte, ' servizi tecnici, ècc. 
la parte maggiore delle loro entrate e sol- 
tanto una piccola'parte, sì e no la de- 
cima, va  per l'assistenza. Vi sono stati, 
localmente, casi in cui i lavoratori stessi sono 
insorti di fronte alle deficienze del servizio 
di assistenza, specialmente in caso 'di ma- 
lattia, ed hanno ' preferito .di costituire la 
loro mutua autonoma che funziona magni; 
ficamente .ed ha realizzato in poco tempo 
diverse centinaia di migliaia di lire,' dimo- 
strando di s a p r  fare da loro e che l'inizia- 
tiva privata in certi casi sa fare quello che 
non sa fare l'iniziativa di Stato. (Applausi) .  
Cib serva di ammonimento per i molti,am- 
.miratori fanatici della ingerenza dello Stato 
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in tutte le faccende. Non C’è un caso solo, 
nella’ storia presente e lontana, in cui lo 
Stato abbia saputo compiere utilmente per 
la societ$ la propria funzione; e percib nelle 
pianificazioni sostenute con tanto calore da- 
gli amici di sinistra, io penso che ,ci siano 
due vie da seguire ... 

PRESIDENTE. Onorevole Zu‘ccai’ini, 
questo argomento -6 stato gi8 largamente, 
illustrato. 

ZUCCARINI. Osorevole Presidente, io 
non ho nessuna intenzione di ripetere- di- 

’ scussioni gi8 fatte; & stato solo u n  inciso chs 
si riferiva appunto al funzionamento di quc- 
sti enti, i quali, in quanto vivono dei con- 
tributi dei lavoratori, anche se oggi appa- 
rentemente ‘sono contributi dei datori di la- 
voro - ma che io vorrei r.itornassero con- 
tributi dei lavorat,ori, anzi, aperti. ad una 
partecipazione ancora pih. larga dei lavora- 
tori - potranno dare si un minimo di assi- 
stenza, ma potranno darne uno assai mag- 
giore se i lavoratori Tentiranno lo stimolo 
di aumentare volontariamente il loro sforzo 
di assicurazione sociale (Commenti a sinistra), 
per o’tt,enere da quegli stessi istituti un 
maggiore e pih consistente numero di he- 

. nefici. 
Bisognerà poi ,- e questa pure è una ne- 

cessits. urgente - consacrare il principio che 
questi istituti debbono esseye sganciati dalla 
politica economica dello Stato, la quale può 
essere anche disastrosa: non possiamo infatti 
legare le sorti dei lavoratori ad una politica 
che può essere quella che stiamo vedendo e‘ 
che è dannosa e, in ogni modo, deficitari?. 
0,ccorre che questi istituti si governino auto- 
nomamente, e conservino i loro capitali. 
fuori dello Stato e senza soggiacere alle ik-n- 
posizioni’ dello Stato. I loro capjtali non 
devono servire allo Stato, ma ai lavoratori 
stessi e ’ -  lasciatemi ‘dire un’altra cosa - 
le istituzioni devono esseke. decentrate‘ e go- 
vérnate dagli interessati stessi., Vogliamo 
cioè che questi enti si governino in modo,auto-‘ 
nomo e che coloro che ne ricevono i benefici 
possano controllarne e dirigerne tutta l’at- 
tivita. 

Solamente in tal mo,do .noi avremo creato 
istituzioni sociali veramente utili alla Na- 
zione ed avrem’o veramente contribuito al- 
l’emancipazione del lavoro. SI, perche questi 
enti devono essere anche strumenti-di emanci- 
pazione del lavoro. Io li vedo così. VedÒano 
sforzo del lavoratore che paga per la sua assi- 
stenza, e con questo compie anche uno sforzo 

,per la sua emancipazione. Quei capitali do- 
vranno servire non gi& per Sanare le defi- 

cienze del servizio di ,cassa dello Stato o per 
aumeritarne le disponibilita liquide, ma .del 
vono servire per i 1avora.lori stessi e copt,i- 
tuire (ecco nn’altra idea che sembrera pere- 
grina e forse strana, ma che rappresenta, 
onorevole MaE, una idea di realizzazione 
sociale) se non per la totalit8, per una 
parte, un fondo del, lavoro- destinat,o ‘al la- 
voro, cioè, all’emancipazione del lavoro. 

Dobbiamo mettere in mano dei lavoratori 
, le organizzazioni, del lavoro, non solamenle 
per l’assistenza, ma anche per la cooperazione, 
per la ‘proddzione, per l’emancipazione del 
lavoro. ‘Dobbiamo mettere a disposizione dei 
,lavoratori i mezzi necessari, e in parte essi 
possono trovarli proprio in quel fondo che,” 
pur dando agli istituti d’assistenza la possi- 
bilita di provvedere alla prrjpria .capitalizea- 
zione, potrd aNresì servire per la costriizione 
di edifici operai per le classi lavoratrici, potra 
servire ad alimentare il capitale azionario 
di determinate aziende dove i lavoratori YO,- 
gliono partecipare alla.gestione delle aziende 
stesse; divenire insomma, in varie forme e 
modi d’investimento, uno stmmento di eman- 
cipazion e. 

Ed è in qdesto senso, richiama&omi a 
una idea che fu di Giuseppe Mazzini; che io 
auspico la costiluzione di un Fondo nazio-’ 
nalo del layoro destinato al lavoro e che do- 
vrebbe essere alimentato ddlo Sforzo. e dalla 
capacita di risparmio dei lavoratori. Anche 
la previdenza’ e d’assicurazione sociale sono 
una forma di risparmio. operaio e possono 
contribiire a questo scopo. Da,’ momento, 
clie. noi siamo gi8 niolto innanzi nel’campo 
delle previdenze e delle assistenze sociali, 
dico: approfittiamo di questo orientamento 
della l i l a  eco,nomica e della vita sociale; ap- 
profittiamo di quelle che sono’ le nuove ten- 

I denze e le nuove realizzazioni, di’ quello ’spi- 
rito di iniziativa che i part,iti hanno gi8 aa- 
puto stimoiare, mettendo cosI, a varilaggio’ 
delle realizzazioni pfh, lontane, lo SfGl-20, la 
capacità, le possibilità attuali del lavoro, per 
la creazione di un fondo che serva ai lavo- 
rat.ori per andare innanzi verso qiiella eman- 
cipazione sociale che 6 nei desideli e nelle 
aspirazioni di t.u tti. Soltanto 1’emancipazio.ne 
operaia sar8 la libertti’ vera dei cittadini. 
(Applausi) .  

. PRESIDEN,TE. Segue l’emendamento 
degli onorevoli Rodinò Mario,, Valent,i, Co- 
litto:, 

u Sostituire il primo comrna , col. seguente: 
(( La Repubblica si assume la educazione 

e rieducazione professionale dei cittadini 
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non abbienti, inabili e minorati, proteggendo 
con speciali leggi il loro diritto al lavorn,’e 
provvede al mantenimento ed. aIl’assistenza 
sciale  di quelli di essi che risultano colpiti 
da incapacita assoluta fisica e mentile n. 

L’onorevole Rodinb Mario ha facolta di 
svolgerlo. . 

RODINO’ ,MARIO. Onorevoli colleghi, 
il primo comma de1,l’articolo 34,  nel testo 
proposto dalla’ Commissione, st’abilisce che: 

i( Ogni cittadino inabile a’l lavoro e sprov- 
visto dei mezzi necessari alla vita ha diritto 
al manteniinen [;o ,e all’assistenza sociale n. 

. ll  nostro emendamento miia a sostituire 
a qoesto priino comin? (irta dizione diversa: 

(( La. Rep’ubblica si assume In educazione 
e rieducazione professionale dei cittadini 
non abbienti, inahili e minorati, proteggendo 
con speciali leggi i! loro diritf.0 al lavoro, e. 
provvede. al mantenimento ed all’o,ssistenza 

.‘sociale di quelli di essi che risultano colpiti 
da incapacila assoluta fisica o ‘mentqle N. 

Non mi di1 unghel*Ò ad illustrare .q!iest,o 
c~mendaineiito perche irii sembra che esso, 
ne!la sua ~Iiunciazione: debba gi& parlare 
al coore e aT senno dell’Assemblea. Nessuno 

‘di rìoj ignori ii+tti qirale massa rilevante e’  
preoccupai] i,t! costihiscano gli inabili, gli 
inva!idi, i cie,chi, ‘ i  minorati per causa di  

, guerra o per aitre cause; e nessulio di noi 
ignora l’ansia e l’aspirazione di questa massa 
lormentata e dolorante, alla quale l’emen- 
damen.to stesso’ mira a fornire qaalche cosa 
di più e qualche cosa di meglio di quello che 
‘non si proponga il testo dell’articolo ” della 
Commissione. 

I1 priino conima dell’articolo 34 si liniita, 
infatti, ad’ assicurare a qdesta masfa di in- 
felici il diritto . di‘  non morire di inedia: .il 
no-tro emendamento mira ad a--icurare loro 
il  diritto di vivere’e, nonostante le loro minori. 
possibilità, di amare ancora ia vita.. 

Il, dec.idere se lo Stato debba assuinersi o‘ 
meno l’obbligo e il compito di provvedere 
alla rieducazione professionale e al1’istru’- 
zione e all’avviamento di tutti i ciitadini 
minorati inabili che risultino non abbienti e 
rieducabili, provvedendo altresì alla loro 
utilizzazione in posti idonei alle loro capacit&. 
di lavoro, non B soltanto un problema sociale, 
un problema di solidarietd e di fiat,ellanza 

, umana, nia 6 anche un problema economico. 
fi, infatti, evidente il vantaggio economi- 

co -dello Stato, di trasformare, attraverso cure 
sanitarie, fornitiire di apparecchi di protesi e 
speciali corsi di istruzione e rieducazione, 

. .  
, .  

. 

in energie produttive una parte di quei pesi 
morbi di cui l’articolo 34 intende senz’altro 
assumersi l’onere; recuperando, cosi, nel- 
l’interesse della societd, tanti sventurat,i ad 
una funzione attiva e proficua, e ad  una 
forma di vita piB consona e pih soddisfa- 
cente alla loro dignita e al loro legittimo 
desiderio di sentirsi ancora utili e produ- 
centi. 

Anche in relazione alla lettera ed allo.spi- 
rito dell’arl.icolo 31, che abbiamo gi& appro- 
vato e che prescrive che ogni cittadino debba 
svolgere conformemente alle proprio pdssi- 
bilitd un’attivi1.d ed una funzione che concorra 
allo sviluppo niateriale e spiritualeqdella so- 
c,iet&, ’è giusto che il primo comma dell’arti- 
colo 34 ,proposto dalla Commissione debba 
‘intendersi limitato soltanto a quei cittadini 
che risultano per totale incapacitB fisica , .  o 
ment,ale,’ definitivamen te  inabili al lavoro. 

L’Italia, in qnes!o campo, ha già dat,o. 
prova,, di essere all’avangu ardia, e In legge %del 
marzo 1917, istilitliva dell’Opera nazionale 
invalidi, e la legge del 1981 per il colloca- 
mento obbligatorio degli, invalidi di guerra, 
dovuta all’eminente colleis Labriola, che 
a!lora era Minisi.r.0 del lavoro, gi& hanno sta-’ 
bilito che lo Stato, in caso’ di inabilit.&, 
provvede, in  linea di principio, a .  riedclcare. 
l’inahile e a-garantirgli il lavoro, e soio in 
linea subordinata ed integrativa,’ a fornirgli 
la pensione e gli assegni necessari. 

Questi .prowedimen Li presi al termine 
della gt:err$ 1915-18 permisero il rientro 
nel circolo produttivo di ,mutilati, di. ciechi 
di Alierra ‘ed invalidi, ot1,enendo ’ altresì il 
risultato di rendere enormemente pih. basso 
1’oner.e delle -pensioni‘ di grlerra in, Italia, 
in confronto a qtiello di altri Paesi, come 
per esempio Francia, e di,’procurare alla 
Nazione :l’apporto del lavoro di decine di 
migliaia d i  mutilati .e infortunati, cjo& l’ap- 
porto di molte centinaia di milioni all’anno, 
.in ogni caso larganiente compensativi delle 
spese occorse alla loro Tiabilitazione. 

In dipendenza di quanto ho brevemente 
esposto, mi ai;gi~r.o che l’kssemblea voglia 
dar prova di doinprensione verso l’infelicit& 
di tanti nostri fratelli e voglia votare l’emen- 
damento che, con i colleghi Valenti e Golitt‘o, 
mi sono’ onorato di proporre. ( A p p k ” ) .  

PRESIDENTE. Segue l’emendamento 
degli onorevoli Mazzei e La  Malfa: 
. ( ( A i  prim-o comma, sopprimere le parole: 
al mantenimento ed n. ’ 

L’onorevole & z z e i  ha facolta di svolgere 
il suo emendamento. 

’ 

- .  
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MAZZEI. Onorevoli colleghi, poche os- 
servazioni rap.idissime. 

L’artikolo 34 dice: (( Ogni cittadino ina- 
6ile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 
alla vita, ha diritto al mantenimento ed al- 
la assistenza sociale ?. 

Io ho proposto che siano tolte le parole 
(( al mantenimento ed n. Se si ipotizza un di- 
ritto all’assistenza sociale ‘e lo s,i afferma nella 
Costituzione, evidehtemente si intende che 
tutti i cittadini abbiano .diritto al complesso 
delle provvidenze che lo Stato pone in azione 
per venire incontro a tutte le varie forme di 
carenza della capacita lavorativa degli indi- 
vidui per invalidit8, vecchiaia, infortuni, ecc. 
fi chiaro allora che la formula (( diritto all’as- 
sistema sociale )) include tutte le possibili 
provvidenze assistenziali. Se , viceversa‘ si 
afferma un ci diritto al mantenimento I), come 
separato dal diritto all’assisteriza ed aggiunto 
.ad esso, sembrerebbe che , l o  Stato volesse 
assumere rispetto ai cittadini un impegno 
aggiuntivo oltre agli impegni gih presi con il 
complesso degli oneri assistenziali, del resto 
giA in atto, come risulta dalla vasta legisla-- 
zione in materia. 

D’altra parte, il’ mantenimento dei cit- 
tadfni inabili .al lavoro per invalidita, vec- 
chiaia od ‘altro, evidenteme,nte - come vero 
e proprio mantenimento - non può che andare 
a carico della famiglia, non gi& dello Stato. 
Sono i parenti, i prossimi congiunti del cit- 
tadino inabile che devono provvedere a man- , 
tenerlo: L o  Stato ha il dovere dell’assistenza 
e l’assistenza ha una serie di gradi. Può essere 
pili o meno intensa a seconda dei casi e solo 
in qualche caso giunge a quella intensità per 
cui si può dire che 1o.Stato mantiene gli ina- 
bili al lavoro. Ma - capirete - formulare sic 
et simpliciter un (( diritto ad essere mantenuti 
dallo Stato I), mi sembra veramente ‘un pò 
troppo. Cib non è possibile, sia per ragioni 
formali di tecnica giuridica, sia perche in 
sostanza . il mantenere gl’individui inabili 
non si saprebbe poi dove ,precisamente si 
fermi e quale onere importi per lo Stato, che 
di oneri ne ha fin troppi. 

Noi riteniamo invece che lo Stato repub- 
blicano (questo Stato repubblicano ancora 
gracile) debba assumere solo gli impegni che 
pub effettivamente mantenere; e poiché gli 
organismi assistenziali e previdenziali ita- 
liani sono sufficientemente sviluppati e (con 
le opportune correzioni e modifiche nel senso 
che ha o r  ora indicato l’onorevole ,Zuccarini) 
potrebbero efficacemente provvedere ad an- 
dare ihcontro ai bisogni dei cittadihi ina- 
bili 6 evidente che noi non abbiamo bisogno 

. 

d i  mettere ac carico dello Stato ancora un al- 
tro diritto del cittadino. Che, Oltre tutto, sa- 
rebbe uno stranissimo diritto, il diritto ad 
essere mantenuti dallo Stato ! 

Per queste ragioni ritengo che debbano 
essere abotite la parola (( al mantenimento ed, 
e debba essere limitata l’espressione alla cor- 
retta formula del u diritto all’assistenza n 
che include tutto il complesso delle prowi- 
denze assistenziali in senso stretto e previ-, 
denziali. 

PRESIDENTE. L’onorevole Puoti ha 
già svolto, nella seduta anfimeridiana, due 
emendamenti soppressivi del secondo e del 
terzo comma, mantenendo soltanto quest’ul- 
timo. 

L’qnorevole Foa ha dichiarato ndla se- 
duta di stamane di’ ritirare i due emenda- 
mepti proposti al secondo e al terzo comma. 

L’onorevole Gabrieli ha proposto di, so- 
stituire il terzo comma COI seguente: . 

(( All’assistenza e previdenza ,provvedono, 
con integrazione dello Stato, istituti ed orga: 
ni regolati dalla-legge D. 

Questo emendamento verra svolto, per 
l’onorevole Gabrieli, dall’onorevole Condo- 
.relli. Ne ha facolt8. , . _  

CONDORELLI. On,orevoli,colleghi, questi 
emendamento so,ccorre alle, esigenze che ha 
messo in evidenza con tanta chia?.ezea‘I?ono- 
revole Zuccarini nel suo intervento, di pochi 

In verità, ormai urla lunga esperienza ci 
ha dimostrato come tutto questo apparato 
dell’assistenza e della previdenza sia indub- 

’ un dovere sociale sul quale siamo tutt i  
d’accordo. Alla luce del‘secolo ‘XX, evidente-, 
mente, non C’è nessuno che’ non, intenda. ‘la 
necessita di una organizzazione sempre migliore 
dell’assistenza e della previdenza. Ma proprio 
perch6 si vuole una org,anizzazione sempre 
migliore non ‘si vorrebbe cristallizzare in una 
formula statutaria l’organizzazione attuale, 
che certamente - ‘stando ai risultati - non, 
pare che sia la migliore. Infatti, essa, è CO- 
stosa per lo Stato, e per le. classi 1av.ora- 
trici, preme sulla produzione ’ accrescendone. 
i costi e non pare che soccorra sufficiente-’ 
mente i lavoratori. Si sono fatti i calcoli ap- 
prossimativi: pare che il ,52 per cento (altri 
dicono il 58 per cento) della mercede dei. 
lavoratori si spenda per queste forme di as- 
sistenza. Ci sarebbe da domandarsi se i lavo- 
ratori, economizzando questo 58 per cento, 
alla fine della loro carriera di lavoro non si 
troverehbero probabilmente con un patrimo- 

, .  

. 

minuti fa. , ~ I /  

biamente gravosissimo. / .  
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nio ‘che avrebbe potuto anche trasformare, 
la loro posizione economica. 

Intanto la verit8 B proprio questa: il 58 
per cento di quello che percepisce oggi un 
lavoratore va per queste forme di assistenza 
e di previdenza, dalle quali non‘ sappiamo 
se il lavoratore trae un adeguato vantaggio. 

Peraltro esse sono costosissime e le ragio- 
ni dell’altezza del costo. dipendono proprio 
dall’organizzazione statale o parastatàle. 

’ Non sono stati pubblicati da molti anni i 
‘bilanci dell’Istituto di previdenza sociale e di 
quello delle malattie, ma si dice da tutt i  
coloro che se ne intendono che la situazione 
non è tranquillizzante. Si conoscono invece 
i bilanci dell’Istituto infortuni. Sono stat,i 

’ pubblicati quelli del 1945. 11. costo di ge- 
stione 6 del 30 per cento, il che vuol dire che 
se si danno 100 lire ad un operaio, 30 lire si 
perdono in carte, , inchiostro, spese ’ di uf- 
fici ecc. M a  se in Italia B questa la situazione 

’ noh -pare che in ,altre Nazioni la situazione 
sia di gran’ lunga diversa. Questi costi-si ag- 
girano in Francia, in Svizzera ed in Russia 
sul 20 per cento. 

La situazione.& tale che il nostro legisla- 
tore si 6 preoccupato, e so che.è in corso di 
pubblicazione un provvedimento legislativo 
col quale si demanda ad una Commissione 
lo studio del riordinamento o addirittura 
della riforma di questa impalcatura assi- 
stenziale e previdenziale, al duplice scopo, 
evidentemente, di renderla. meno costosa, 
nell’interesse prima di tutto dei lavoratori, 
che4  giusto che traggano il maggior vantag- 
gio da tutto quello che si trattiene diretta- 
mente o indirettamente d’al loro lavoro, e di 
trovare delle forme pih economiche che 
incidano meno sul costo di- produzione. .In- 
vero, .quando noi constatiamo che il costo di 
,produzione, il costo del lavoro, viene aumen- 
tato di oltre un terzo, dobbiamo pensare che 
questa bardatura ci pone in una situazione di 
inferiorita nei confronti degli .altri Paesi nel 
campo delle esportazioni-e delle. competizioni 
commercial i internazionali. 

i3 un problema assai grave e noi, al solito, 
’ lo decidiamo con una norma della Costito- 

eione che dovrebbe fissare q.iesto sistema 
che certamente‘ non 6 l’ideale e non è quello 
che noi pensianio’ di tegalare per tutti i 
tempi ai nostri lavoratori ed alla nostra 
poIitica economicd. 

Ma allora facciamo qoello che si fa in una 
Cost,ituzione: parliamone in generale. Noi non 
sappiamo che cosa risponder& la nominanda 
Commissione di studio o che, cosa pqtranno 
trovare fra poco tempo i nostri economisti e. 

. ,  

i nost,ri legislat,orL Ma davyero dobbiamo 
rinunziare per sempre all’idea, per. esempio, 
di una rhutualiti3 operaia ? Oppure all’attxi- 
bliire ai sindacati stessi l’esercizio dell’assi- 
stenza e della‘ previdenza, senza creare di 
questi carrozzoni burocratici che con la 
organizzazione esauriscono gran parte dei 
fondi destinat,i all’assistenza ? 

Certamente in questa discussione noi non 
possiamo ,dire quali saranno le soliiziofii ‘av-  
venire, m a  se ne prospettano molte: la 
mutualilh, i con1,ratti nornali di assicura- 
zione potrebbero essere anche pih economici 
e vantaggiosi, come pure l’attribuziene agli 
stessi sindacati d i  questa funzione. Tutte 
queste ragioni, proprio - nell..interesse delle 
classi lavoratrici e nell’interesse della pro- 
duzione, devono renderci molto cauti. Invece 
di imprimere nella nostra Costit,uzione una 
norma che stabilisca la perpetuazione del si- 
stema attuale, usiamo una formula pih vasta 
che’renda. pqsFibile le migliori formule fiiture. 

PRESIDENTE. L’onorevole Terranova 
ha gi8 svolto il seguente emendamento: . 

(( Sostituire il terzo comma col segtiente: 
(( All’assistenza ed aIla previdenza prowe- 

dono istituti, ed organi predisposti od inte- 
grati dallo Stato, jl qilale peraltro fayorisce 
le sane iniziative deIIa privata beneficenza D. 

fi stato -anche svolto l’emendamento-degli 
onorevoli Medi ,e Federici Maria tendente, 
a sostituire il terzo Gomma col seguerite: 

u L o  Stato promuove e favorisce l’assi- 
.st.enza e’la previdenza sociale )). 

L’onorevole Cappelletti, unit,amente al-’ 
l’onorevole Rumor, ha presentato il seguente 
emendamento : 

(( A l  terzocmma, alle parole: predisposti ed 
integqati, Sostituire: predisposti od integrati P. 

H a  facolt& di svolgerlo. 
CAPP ELL ETT I. Siccome I ’emendament,~ 

da noi proposto 6 stato accolto dall’emen- 
damento Laconi, noi ritiriamo SenZ’altrO il: 
nostro emendamento. 

PRESIDENTE.’ Gli onorevoli Mazzei e 
La Malfa 3lanno proposto di sopprimere, al 
terzo Gomma,, le parore: ued integrati)). 

L’onorevole Mazzei ha facolta di svolgere 
l’emendamento. ’ . 

MAZZEI. Rinunzio a svolgerlo. . ‘. 
PRESIDENTE. L’onorevole Culitto ha 

gi&.svolto il seguent,e emendamento: -’ 

C( Aggiungere i seguenti due CO!”i: 

(( L a  Repubblica assume la’educazione, rie- 
ducazione e l’awiamento professionale dei 
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cittFdini inabili e minorati, proteggendo’ con 
speciali leggi il, loro diritto e collocamento al 

a Provvede al mantenimento ed all’assi- 
stenza’ sociale di quelli di essi che risultano 
colpiti da incapacitli assyluta e permanente 
fisica o mentale D. 

Sono stati così svolti tutti gli emenda- 
menti. Prego l’onorevole Ghidini di espri- 
mere-su di essi il parere della Commissione. 

GHIDINI, Presidente  de2la. terza Sottocom- 
m i s s i m e .  Non vorrei apparire poco deferente 
verso gli onorevoli colleghi che hanno cgsì 
degnamente illustrato i loro emendamenti, 
ma sarò molto breve, nel rispondere. Trovo 
che. le‘ discussioni di questo pomeriggio sd- 
l’articolo 34 sono state interessanti e qua e 
là cdstellate di considerazioni alle quali pos- 
siamo aderire. Ma penso altresì che siamo 
almeno pel 90 per cento a.1. di fuori deltema 
preciso che ci è proposto e oltre le, esigenze 
di ‘ma Carta costituzionale. e qiiestn la ra- 
gione per cui non risponderb in modo parti- 
colare a tutti coloro che hanno illastrato 
i loro emendamenti, ma globalmente a molti 
di essi. Mi soffermerò in modo particolare 
su quegli emendamenti che importano una 
innovazbne ,sostanziale all’articolo 34, com’è 
proposto dalla Commissione. 

- A mio parere gli emendamenti che modi- 
’ ficano nella sostanza il testo della Commis- 
sione si riducono a tre. C’è il 33-bis dell’ono- 
revole Medi che dovrebbe o r i  sostituire l’ar- 
ticolo 34. Sgona così: (( Ogni cittadino che 
non abbia la possibilitd di prowedere alla 
propria esistenza c,onforme alla dignit& u- 
mana, ha dirit,to ad adeguate forme di assi- 
stenza )). Questo 33-bis dell’onorevole Medi, 
che da’ aggiiintivo vie.ne trasformato in emen- 
damento sostitutivo dell’articolo 34, *ha  di 
particolare che parla di ((ogni cittadino )) 
mentre l’articolo 34 proposto dalla Commis- 
sione parla di ((ogni cittadino inabile al la- 
voro B. C’P una differenza: 13 pih ampio. Ma 
questa maggiore ampiezza ‘6 in eontrasto 
collo spirito e coll’oggetto della disposizione. 
I1 Titolo I11 6 il titolo ((Lavoro 1). 

@uindi, se 6 vero che dobbiamo rima- 
nere ‘nel tema, non possiamo accettare la 
modificazione proposta dall’onorevole Meda. 
Essa B tale da cagionare fin d’ora‘delle in-, 
certezze di interpretazione, che avrebbero 
delle ripercussioni inevitabili ,nella legisla- 
zione ordinaria .che dovrà inspirarsi alla Co- 
stituzione. 

Un altro emendamento, che incide nella 
sostanza, è quello dell’onorevole Colitto. 

. lavoro. 

L a  formi-ilazione da lui proposla in sosti- 
tuzione del testo, fondendo in unico art.icolo 
l’assistenza .e la’ previdenza, per ciò solo me- 
rita, secondo noi, di non essere accolta: . 

Egli propone: ((Chiunque si trovi, senza 
sua colpa - per et&, malattia, condizioni fi- 
siche e ment.ali, congiupture economiche ge- 
nerali - nella incapacita di lavorare, ha di- 

.ritto di avere assicurati dalla collettiyità. i 
mezzi di siissistenza \)I. 

Non so immaginare, come l’eta s1 colleghi 
al concetto di colpa; le malattie, raramente; 
come pure le condizioni fkiche e mentali. 

Ad ogni modo; questo inciso ((senza sua 
colpa )) è inaccettabile. Basti pensare alla 
indagine,, spesso diabolica, che si dovrebbe 
compiere ogni volta per stabilire se ci aia 
stata o non ci sia sfata una’ colpa. Ma, a 
parte questa considerazione, anche qaando, 
il hvorat,ore venga,a trovarsi, per sua.colpa, 
in condizione di incapacita al lavoro, non 
per questo egli perde il diritto alla vita. 

Ci piib essere st.ata colpa, anche solo nel’ 
senso d’imprudenza, negligenza, errore di 
calcolo ecc.; e non per questo credo chesia 
nell’animo gentile e umano del valoroso col- 
lega onorevole Colitto l’intendimento di get- 
tare sul lastrico il’ lavoratore, che si venga a 
trovare nelle condizioni di invalidità., - , 

Basterebbe, per .me, questo rilievo per 
concludere che l’emendamento. deve essére 
respinto. 

Anche l’emendamento Mazzei tocca la 
sostanza del testo; propone di .togliere la 
parola (( mantenimento 

compreso che egli ritenesse che il ‘((mante- 
nimento )) fosse”gi8 incluso .nel concetto -di 
assistenza e, se così fosse, non ci sarebbe una 
ragione seria per eliminare la parola aman- 
tenimento n’. Infatti, se &vero clie piiz volte 
la Commissione ha sostenuto l’inutilith _di 
‘ripetere u n  concetto già compreso in una 
dizione più ampia, e anche vero che, quando 
s i ,  tratta d’una specificazione che attiene ad 
un diritto così fondamentale, come il diritto 
alla vita, è bene evitare qualunque possi- 
bilita di interpretazioni eccessivamente re- 
qtrittive. 
‘ .Questa sarebbe stata la risposta che 

avrei dato all’onorevole Mhzei,. se dopo 
nont mi fossi dovuto ricredere quando, nel- 
l’ultima .parte del suo discorso, ha  fatto 
comprendere com’egli intenda sottrarre. lo ’ 

Stato al pih grave contributo del ((mante- 
nimento )). I 

L a  Commissione, invece, ha  creduto di 
porre questo obbligo del mantenimento (il 

Neramente, al primo momento, aveyo ’ 
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quale potrti essere ridotto, anche al puro 
necessario), appunto perch6 si tratta del 
diritto alla vita, del diritto fondamentale, 
di un bisogno insopprimibile. 

Per questa ragione la ,‘Commissione con- 
ferma il testo. L’ultimo degli emendamenti 
che tocca la sostanza, 8 stato proposto dagli 
onorevoli Rodinò, Valenti e Colitto. Si tratta 
di sostituire il primo comma (quello cio8. 
che riguarda l’assistenza), colla seguente for- 
mulazione: ( (La Repubblica si assume la 
educazione e rieducazione professionale dei 
cittadini non abbienti,, inabili ,e minorati, 

.proteggendo con speciali leggi il loro diritto 
al lavoro, e prowede al mantenimento ed 
all’assistenza sociale di quelli di essi che 
risultano colpiti da incapacitti assoluta fisica 
o mentale)). 

Sono due le parti che costituiscono questo. 
articolo complesso. Osservo che l’ultima parte 
,possiamo’ giti ritenerla compresa nella prima 
parte ‘dell’articolo 34. Invece per ‘la prima 
parte noi, accediamo: all’emendamento La- 
coni e altri, che esprime, con’parole diverse, 
lo stesso concetto‘ dell’emendamento pro- 
posto ‘dagli onorevoli Rodinò, Valenti e 
Colitto. . .  

Queste sono le osservazioni che la Com- 
missione mi d& incarico di esporre all’As- 
semblea. 
’ ‘Noi intendiamo, con la formulazione del-, 
l’articolo 34, di mettere in luce la\differenza 
che corre fra .cc assistenza D, e (( previdenza 1) 
nonche di stabilire il campo entro il quale si 
debbano attuare le due ’ provvidenze. > ’  ’ 

Vogliamo anche stabilire chi siano i tito- 
lari sia del diritto all’assistenza e alla pre- 
videnza, che dell’obbligb correlativo. 

Abbiamo poi completato l’articolo. perch6 
effettivamente vi era una deficienza.. Lo 
abbiamo anche’ modificato aderendo cosi 
all’emendamento che aveva presentato l’ono- 
revole Foa, richiedendo la sdppressione del: 
l’inciso: (( in ragione del lavoro che prestano D.’. 
Cosi modificato, con la soppressione parziale, 
richiesta dall’onorevole Foa, e con’ la inte- 
grazione suggerita dagli emendamenti pro- 
posti dagli onorevoli Lacopi, Cevolotto ed 
altri e dagli onorevoli Rodinò, Valenti e 
Colitto crediamo, di avere composto un 
articolo che risponde in modo completo al 
principio d i  giustizia che si 6 ‘voluto fissare 
nella Carta costituzionale. 

In merito agli ,altri emendamenti proposti 
dagli onorevoli Zuccarini, Caso, .Merighi, 
Carmagnola ecc. rispondo in blocco osser- 
vando che gli stessi mirano, a: stabilire le 
modaliti% o la procedura attraverso le quali 

si dovranno attuare l’assistenza e la previ- 
denza. L a  Commissione non ‘contesta la 
serietti delle proposte contenute in tali emen- 
damenti, ma nega che possano essere incluse 
nella Costituzione. Questa si deve lcmitare 
alla consacrazione dei principi fondamentali 
che dovranno inspirare la legislazione ordi- 
naria; le modalita e la procedura saranno 
invece regolate da leggi speciali. 

fi vero che l’Assemblea ha gi8 approvato 
disposizioni che derogano a questa conce- 
zione della Costituzione come nel caso del, 
l’articolo 8, che include disposti del Codice 
di procedura penale e degli articoli 10, 11 ecc. 
che richiamano precetti .della legge di pub- 
blica sicurezza; ma la deroga era autoriz- 
zata dalla speciale importanza di tali pre- 
cetti. Se poi tali derqghe fossero state un 
errore, come pensa taluno, l’insistervi sa- 
rebbe imperdonabile. 

Concludendo, il  testo dell’articolo 34 sa- 
rebbe, accettando la formulazione degli ono- 
revoli Laconi ed altri; il seguente: 

(( Ogni cittadino inabile al la\oro e sprov- 
visto dei mezzi necessari alla vita ha dir,itto 
al niantenfmen to ed all’assistenza sociale. 
. (( I lavoratori hanno dicitio che siano.loro 
assicurati .mezzi adeguat,i’ Qer vivere in caso 
di infortunio, malattia, in5aIiditA e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria. 
1 (( Gli inabili ed i minorati’ hanno diritto 
all’educazione ed ’ali’awiamento professio- 
nale. ‘Ai compiti previsti in questo articolo 
prowedono organi ed istituti predisposti od 
integrati. dallo Stato; L’assistenza( privata 8 
libera )). 

Un collega ha mosso ali’art,icolo l’ap- 
punto che il secondo comma contiene-una 
elencazione che può non comprendere tutti i , 

casi ‘in cui sia necessario il soccorso della 
previdenza. 

Non sono di questo parere, perch6, se an- 
che fosse possibile considyrare incompleta la 
casist,ica rappresentata dalle parole (( infor- 
tunio, malattia, invaliditti e vecchiaia n, 1,’ul- 
tima ‘frase . (( disoccupazione involontaria )) e 
cosi ampia da comprendere tutti i casi im- 
maginabili. 

Sdl’aggianta tratta dall’emendamento La- 
coni: ((Gli inabili ed i minorati hanno di- 
ritto all’educazione ed all’awiamento pro- 
fessionale )), rilevo che abbiamo tolto. la pa- ’ 

rola (( rieducazione I), perche nel concetto di 
educazione rientra necessariamente anche 
quello della rieducazione, L’emendamento 
dice ancora: u Ai compiti prowedono organi 
ed ist.ituti predisposti od integrati dallo 
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Stato. L’assistenza. privata P libera )I, E 
questa formulazione” l’abbiamo accolta per- 
ch4 non perlsiamo che lo Stato debba avere 
dell’assistenza un monopolio. 

Per queste ragioni la Commissione so- 
stanzialmente mantiene l’articolo 34, accet- 
tando la nuova formulazione proposta dagli 
onorevoli Laconi, Cevolotto, Targett,i, Moro, 
.Tavi ani. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli col- 
leghi che hanno presentato emendamenti di 
dichiarare se intendono mantenerli. 

Onorevole Medi, ella ha proposto, in rela- 
zione all’emendamento aggiuntivo proposto 
come articolo 33-bis di sopprimere il primo. 
comma. Mantiene il suo emendarnento ? 

MED-I. Lo mantengo, perche esprime gli 
stessi concetti esposti dalla Commissione; ma 
6, maggiormente comprensivo di tutte le ca- 
tegorie che rappresentano un mondo di do- 
lore e di miseria, al quale intendiamo andare 
incontro ,con senso di cristiana fraternità. 

PRESIDENTE. onorevole .Colittb, ella 
ha proposto di sostituire l’articolo 34 col se’ 
guente: 

u Chiunque si trovi senza sua colpa - per 
et.8, malattia, condizioni fisiche o mentali, 
congiunture economiche generali - .nella 
.incapacità di lavorare, ha diritto di avere 
.assicurati dalla collettività mezzi di sussi- 
stenza D. 

Mantiene l’emendamento ? 
C’OLITTO. Aderisco al1’emendament.o del- 

l’onorevole Laconi, meno che per l’ultima 
parte dell’ultimo comma, per cui mi. rlseivo 
di chiedere la votazione per separazione. ’ ’ 

PRESIDENTE. L’onorevole Merighi h& 
presentato con altri il seguente emenda- 
mento:. ,. 

H Sostituirlo- col scguente: 
a I1 lavoratore ha diritto ad avere assicu- 

rati i mezzi necessari alla vita e le cure sanì- 
tarie per si! e per la famiglia nei casi di ma- 
lattia, disoccupazione involontaria, infortunio, 
invalidità e vecchiaia ed in ca’so di morte la 
fanniglia ha diritto alla pensione. 

(( Per raggiungere tali scopi la Repubblica 
potrà istittiire lla’ssicurazione generale con- 
tro le mslattie. 

(( I cittadini i quali per infermità congeni t,a 
o acquisit.a sono inabili al.lavoro ma possono, 
con una rieducazione professionale actatta, 
eSsere resi idonei ad un particolare lavoro, 
hanno diritto a tale rieducazione e succes- 
siva ininiissione al 1a;voro. 

u All’assistenza ed alla previdenza prov- 
vedono istituti ed organi predisposti ed’inle- 
grati dallo Stato e coordinati, dal lato tecnico, 
assieme agli altri Ent.i sanitari e statali, ‘da 
un unico organo autonomo e indipendente 1). 

L o  mantiene ? 
MERIGHI. Debbo mantenere il mio emen- 

damentoa in cui sono contenut,i c0ncett.i che 
non erano espressi -nella formula della .Com- 
missione, sopra tutto’perchb ritengo chedebba 
essere conteniplato i l  concetto della p’ensione, 
eventualmente reversibile. Inoltre penso che 
la Costituzione potrd promuovere l’assicuFa-’ 
zione generale contro le malattie. Questo 6 
un problema che investe gran parte del nostro 
ordinamento sociale e pot,-ebhe costituire, 
ulia volta stabilito, la risoluzione di problemi 
sui quali oggi autorevoli colleghi hanno &i- 
scusso, portando critiche. anche giustificate. 
Per questa.:q&ione 10 mantengo. I 

PRESIDENTE. Onorevole Camangi, ella 
ha propost.0 ,di sostituire 1’art.icolo c.01 se- 

(( La .Repu#blica promuove la previdenza 
obbligatoria per i lavoratori come strumento 
per assicurare i mezzi necessari alla vita- loro 
e delle loro famiglie quando non abbiano la 
possibilità di procurarli con loro lavoro. 

uA ‘ tale previdenza prowedono, con 
l’eventuale concorso dello Stato, organi ed 
istitli t i  gestiti e controllati .dai lavorateori in- 
teressati. ’ 

(( Alla vita dei cittadini‘che, inahili al la-’ 
voro e sprovvisG di mezzi, non possono far 
ricorso’ ai benefici della previdenza, prowede 
lo Stato con l’assistenza sociale D. 

Intende mantenere l’emendamento ? 
. CAMANGI.’ Sono costretto a mantenere 
il mio emendamento, percli6 nel testo accet- 
tato dalia Commissione non trovo il,corlcett,o 
di previdenza., n_é la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione degli isti1,iiti a cib 
creati,. . 

PRESIDENTE: Gli onorevoli Merighi e 
Fornara hanno proposto cIi trasferire all’ar- 
tioolo 31 il primo comnia. 

L’onorevole Merighi, mant-iene l’emenda- 
mento ? 

MERIGHI. L o  ritiro. 
PRESIfiENTE: L’onorevole n e  Maria ha 

svolto i seguenti emendamenti, presentati ’ 
con gli onorgvoli Coppa e Caso: 

.;g:, guente: , .+* 

, ,  

. 

’(( Sopprimere il primo c o ” a  1). . 
((AZ secondd comma, dopo, la parola: ma- 

la‘itia, aggiungere: generica o professionale D. 
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~Sostituire il terzo comma col seguente: 
a'La previd6nza e ì'assisl.enza sanitaria 

sono un"obb1igo dello Stato, il quale vi prov- 
vede con istituti ed organi appositi-e col con- 
corso dei contributi dei produttori: l'assi- 
stenza sanitaria si baserb, nella scelta del per- 
sonale e dei liberi esercenti l'arte sanitaria, 
sul rapporto di merito e di fiducia fra Enti 
ed assist.iti 1). . 

Intende mantenerli ? .. 
DE MARIA. Ritiro. il, primo emenda- 

mento, perche B compreso nell'emendamen-, 
t o  Laconi. Circa il secondo e,m&ndamento, 
terrei a che fosse' specificato, dopo la parola 
u malattia D, (( generica o professionale )I. I1 
terzo 'emendamento lo ritiro. 

GHID,INI, Presidente delta terza sotto- 
commissione. Chiedo di parlare. " 

PRESIDENTE. Ne h a  facolth. 
GHIDINI, Presidente della terza Sotto- 

commissione. La nostra formulazione, con la 
semplice parola (( malattia n, b, ampia e com- 
prende tutti i casi, sia le malattie generiche 
che quelle professionali. Ritengo che non sia 
necessario l'emeodamento proposto ,dagli ono- 
revoli Caso, Coppa e De M,aria. 

DE MARIA. A noi era sembrato pih, op- 
portuno specificare. Comunque, se lei db 
alla parola un significato molto ampio, ritiro 
anche questo emendamento. 

' PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti 
dell'onorevole Zuccarini: . I 

a SostituireTil primo comma col seguentk: 
u L'assistenza nella disoccupazione e-nella 

invaliditb del lavoro 8'  un dovere sociale e 
come tale assolto dalla Repubblica:' l'assicu- 
razione sociale b perb dovere e diritto di dgni 
cittadino D. 

' . asostituire i b  terzo comma col seguente: * 

a All'assistenza e alla previdenza provve- 
dono Istituti promossi e integrati dallo Stato,' 
che costituiranno Enti autonomi democratica- 
mente organizzati. I loro patrimoni contri- 
buiscono a fprmare un Fondo ktzionale desti- 
nato alla emancipazione delhavoro )). 

Onorevole Zuccarini, li mantiene ? 
ZUCCARINI. Mantengo i,, miei emenda- 

menti, perche non vedo nel $@sto della Com- 
missione niente che si avvicini al concetto 
che ho inteso affermare ed .illustrare. 

PRESIDENTE. Segue l'emendamento de- 
gli onorevoli Rodinb Mario, Videnti e Colitto: 

(( Sostituire il primo c o m ~ a  col seguente: 
n La Repubblica si assume la educazione 

e rieducazione professionale. dei cittadini 

7; 

i 

non abbienti, inabili e minorati, proteggendo 
con speciali, leggi'il loro diritto al lavoro, Q 

provvede al  mantenimento ed all'assistem 
sociale di quelli di essi che risultano colpiti 
da incapacitb assoluta fisica o mehtalea. 

Lo mantiene ? 
RODINO 'MARIO. Rinunzierei all'emen- 

damento qualora al terzo comma dell'emen- 
damento Laconi, accettato dalla Commis- 
sione, .si aggiungessero le parole: u proteg- 
gendo con speciali leggi^ il ,loro diritto al' 
lavoro D. 

PRESIDENTE. Segue l'emendamento de- 
gli onorevoli 'Makei.. e La Malfa: 

(( AZ primo 'comma sopprimere le parole: 
al mantenimento ed u. 

Lo mantiene? . 

. MAZZEI. Mantengo l'emendamento, per- 
che si tratta di sopprimere una parola che 
permane nell'emendamento Laconi. 

PRESJDENTE. Segue l'emendamento 
dell'onorevole Gabrieli, svolto dall'onore.vole, 
.Candorelli: 

(( Sostituire il terzo comya COZ seguente: 
(c All'assistenza' e previdenza provvedono, 

coli integrazione dello Stato, istituti ed organi 
regolati dalla legge D. 

. ,  

I 

' CONDORELLI. Per qganto l'emenda- 
mento Laconi si awic.ini al principio, a me' 
pare di dover insistere; a m'eno che non SI 
trovi il mezzo di trasfondere nell'emenda-, 
mento Laconi l'idea fondamentale d'e1 nostro 
emendamento. In sostanza noi crediamo che 
non si debba. affermare a priori che all'assi- 
stenza e previdenza debbano prosvedere 
necessariamente jstit~iti ed organi predisposti 
o integrati dallo Stato. Perché dobbiamo met- 

' tere questo nella Costituzione ? Credo. che 
sarebbe meglio mettere ((istituti ed organi 
rpgolati dalla legge D. Non 6 .detto che dob- 
biamo necessariamente continuare sulla strada 
di"istituti statali o parastatali. 2 vero che; 
successivamente B detto che l'assistenza pri- 
va ta  B libera, ma q,testa assistenza potrebbe ' 
essere. un di pih, un'integrazione dell'opera 
che, principaliter, dovrebbe . restare allo 
Stalo. 

. Io  non dico che lo Stato debba abbando- 
nare questo scopo, ma non. voglio nemmeno, 
precludere la via ,a che, si' esamini, come si 
sta esaminando da una Commissione. nomi- 
nata dal Ministero del. lavoro; la possibilitb 
di altre soluzioni. Se b possibile, quindi, di 
trovare altre vie più economiche e più van- 

Onorevole Condorelli: lo 'mantiene ? 
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taggiose per i 13;\lorator.i, sa.à opportuno, 
per queste ragioni io preferisco l’emenda, 
mento che ho svolto. 

PRESIDENTE, Segue l’emendamentc 
dell’onorevole Terranova: 

s Sostituire il terzo comma col seguente: 
All’assist.enza ed alla previdenza provve. 

dono istituiti e or,qapi predisposti od inte. 
grati dallo Stato,, i1 quale per altro favo- 
risce le sane iniziative della privata. benefi- 
cenza O. 

Non essendo l’onorevole Terranova pre- 
sente, l’emendamento si intende decadu to. 

Segiie l’emendamento degli onorevoli Medi 
’e Federici ,Maria: 

asostituire il terzo comma col seguente: 
a Lo Stato promuove e favorisce l’assi- 

Onorevole Medi, lo mantiene ? 
MEDI. Poiche v i ”è  l’emendamento pro- 

posto dall’onorevole Laconi, mi pare *,che 
possa, essere ritirato il  mio. 

PRESIDENTE. Segue i’emendamento 
degli ohorevoli MaLzei e IA Malfa: . . 

u Al ‘terzo .comma, sopprimere le parole: 
ed integrati 1). 

Onorevole Mazzei, lo mantiene ? 
MAZZEI. Vi rinuncio, .perch6 la varia- 

zione apportata’ con l’emendamento Laconi B 
soddisfacente. 

PRESIDENTE. Segue l’emendamento del- 
l’onorevole Colitta: - 

H Aggiunger? i seguenti due commi: 
(( La Repubblica assume la educazione, 

rieducazione e l’avviamento professionale d’ei 
cittadini inabili e minorati,, proteggendo con 
speciali leggi il loro diritto e collocamento al 
lavoro. / 

R Provvede al mantenimento ed all’assi- 
stenza sociale di quelli di essi che risultano 
colpiti da incapacitd’ assoluta e permahente 
flsica o mentale 1). 

Chiedo all’onorevole Colitto se lo mantiene. 
COLITTO. Io aderisco all’emendamento 

presentato dall’onorevole Rodinb, che porta 
’ anche la mia firma. Pertanto il mip emenda- 
mento non ha pih ragione di essere. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota- 
zione degli ‘emendamenti. 

Avverto che, avendo la Commissione. ac- 
cettato il nuovo testo proposto dagli onore- 
voli Lacohi, Cevolotto, Targetti, Moro, , Ta- 

. .  

stenza e la previdenza sociale n. 

, ’  

viani, questo costituir& la base delle vo- 
tazioni: 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprov- 
visto dei mezzi necessari ha diritto al mante- 
nimento ed all’assistenza sociale. 

(( I lavoratori hanno diritto che siano loro 
assicurati mezzi. adeguati per vivere in caso 
d i  infortunio, malattia, invaliditd‘e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria. 

( (Gl i  inabili ed i minorati hanno diritto 
all’educazione ed all’awiamento professio- 
nale. ( ,  

, a Ai ,compiti previsti in questo articolo 
provvedono organi ed istituti predisposti, 
od ifitegrati dallo Stato. i 

. . .  

u L’assistenza privata è libera 1). 

DOMINEDO. Chiedo di parlare. , ’ ,  

PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
DOM,INEDO. A nome degli amici dei 

mio gruppo dichiaro che voteremo’in favore 
dell’emendamento a firma degli onorevoli ’ 
Laconi, Targetti, Moro ed altri, fatto, proprio, 
dalla Commissione, votando, quindi, contro’: 

‘ tut t i  gli altri emendamenti di carattere so- i 
stitutivo. , ’  

PRESIDENTE. L’onorevole Medi ha pro-, 
posto .di sostituire il primo comma .col ‘se- I 
guente, gi& proposto come articolo 33-bis: 

R Ogni cittadino che non ‘abbia la.possir 
bilitd d i  provvedere alla propria esistenza, 
conforme alla dignit& umana, ha diritto ad ’ 
adeguate forme. di assistenza D. 

MEDI. Chiedo di parlare., 
PRESIDENTE. Ne ha ‘facolt8. 
MEDI.’ Chiedo alla Commissione se ritiene 

opportuno ‘di includere nel testo accettato le 
parole: (( conforme alla dignitd umana i) dopo 
le parole (( dei mezzi necessari alla vita n. In 
t a l  caso rinunzio al mio emendament,o. 
. PRESIDENTE. Chiedo il parere della 

GHIDINI, Presidente della terza Sotto- 
commissione. Mi pare di aver gid detto a1- 
l’onorevolé Medi che, la frase,(! conforme alla 
dignit& umana )) 6 di, un significato un po’ 
incerto e di contenuto indeterminato. 

Mi pare che non sia il caso di accettarla, 
tanto pib che, accogliendo la formulaz’ione, 
proposta dall’onorevole Laconi ed altri; im- 
plicitamante vengono a cadere tutte le altre 
Pormulazioni: 

Commissione. i 

ARATA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
ARATA. A nome del Gruppo del P,artito , 

socialista dei lavoratori dichiaro di votare a. 
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PRESIDENTE. Poiche l'onorevole Medi 
mantiene il suo emendamento, pongo in vota- 
zione la formulazione del primo comma da 

N Ogni cittadino che non abbia la possi- 
bilita di provvedere 'alla propria. esistenza, 
conforme alla dignith umana, ha diritto ad 
'adeguat,e forme 'd i  assistenza 1): 

. ,  (Non B approvata). 

Pongo in votazione il terzo comma del- 
1'emendameGto Camangi, sostitutivo del primo 
comma del testo accettato dalla Commissione: 

Alla vita dei cittadini che, inabili al 
lavoro e sprowisti di mezzi, non possono 
far ricorso ai benefici della previdenza, prov- 
vede lo Stato con l'assistenza sociale n. 

.. . . .. lui proposta: , , i : 2t.u 

' 

(Non B approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento degli 
onorevoli Mazzei e La MaIfa, soppressivo al 
primo comma delle p&oIe:' ((al manteni- 
mento ed, )) 

' (Non 8 approvato). 

, ' Pongo in votazione il primo comma del- 
l'emendamento presentato dagli onorevoli 
Laconi, Cevolotto, Targetti; Moro e Taviani, 
accettato dalla Commissione: 
' 

H Ogni cittadino ,inabile al lavoro e sprov- 
visto dei mezzi necessari alla vita ha diritto 

~ al mantenimento ed all'assistenza sociale n. 
( B aiprovato). 

ZUCCARINI. Chiedo di parlare. I 

. PRESIDENTE. Ne ha' facoltd. 
' ZUCCARINI. Vorrei osservare che ilmio 

emendamento sostitutivo del primo' c o m a  
costituisce una premessa e quindi chiedo che 
sia posto in votazione. 

' 'PRESIDENTE., Onorevole Zuccarini, il 
suo emendamento al primo comma in redtti 
noh corrisponde alla materia del primo com- 
ma, ma alla materia del secondo comma, nella 
formulazione proposta ed accettata dalla 
Commissione. Infatti il testo della Commis- 

' sione parla di disoccupazione .ed invalidita 
nel secondo comma e non 'nel primo, che 

' s i ,  riferiFce alla inabilitd al lavoro ed alla 
mancapza dei mezzi necessari alla vita. 

, Porrò quindi in votazione 1'emendanie;nto 
in sede di secondo comma. ' , 

Pongo in votazione il seguente iiciso 
dell'emendamento presentato dall'onorevole 
Rodinò Mario: ' 

u proteggendo con. speciali leggi il loro 
diritto al lavoro n. 

. 

I1 punto hel quale possa essere inserito, 
sar& eventualmente esaminato in sede 'di 
coordinamento. 

RUINI, Presidente della Commissiune per 
la Costituzione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
R U  INI, Presidente della Commissione per 

la Costituzione. Mi pare che l'emendamento 
dell'onorevole Rodinò si riferisca piuttosto 
'al terzo comma dell'emendamento dell'ono- 
revole LLaconi,. in. cui si parla degli' inabili 
e dei minorati. La Commissione mantiene, 
ad Oghi modo, il suo punto di vista e. non 
lo accetta. 

PRESIDENTE. La collocazione potr8. 
comunwe essere stabilita in sede di. coor- 
dinamento. 

(L'inciso non 8 '  approvato). 

Passiamo allora al secondo comma del 
testo accettato dalla Commissione: , 

(( I lavoratori hanno diritto che siano 
loro assicurati i mezzi adeguati per vivere 
in ' caso di. infortunio, malattia, invalidita 
e vecchiaia, disoccupazione involontaria n. 

( 

MERIGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha *facolta. 
MERIGHI. Mi pare che al secondo,comma 

dell'emendamehto dell'onorevòle Laconi -si 
possa riferire , l'espressione contenuta- nel 
nostro emendamentb: ue in caso di morte la. 
famigiia ha diritto alla pensione n. 

PRESIDENTE. Porrò prima in vota-- 
zione il' comma nella formulajione proposta 
dal-l'onorevole LaCOhi e, successivamente, 
'come emendamento aggiuntivo, la parte 
finale del 'primo comma del suo emenda- 
mento sqstitutivo. h 

Pongo, in votazione il secondo comma 
doll'emendamento accettato' dalla Commis- 
sione, te&? letto. I 

. 

(B approvato). 

. Passiamo &'emendamento aggiuntivo del- 
l'onorevole Merighi: (( e in caso di morte la 
famiglia ha diritto alla pensione D. 

LACONI. .Chiedo di parlare. 

LACONI. 'Avrei dichiarato, se ella, ono- 
revole Presidente, me lo avesse chiesto, di 
n o n  accettare questo emendamento, per 
quahto io concordi con lo spirito che lo ha 
dettato, solo perche ritengo che non sia 
materia di Costituzione. (ComFenti). 

ARATA. Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 

ARATA. N o i ,  dichiariamo di accettar6 
questo emendamento. 

' PRESIDENTE. N e  ' ha facolta. 
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PRESIDENTE. Pongo in votazione. l’e- 
mendamento aggiuntivo: a e in caso di morte 
la famiglia ha diritto alla pensione n. 

(Non B approvato). 

. Pongo ora in votazione la seconda propo- 
sizione dell’emendamento del1,’onorevole Zuc- 
carini, sopprimendo. la parola: (( però n: 

aL’assiciirazione soiiale 6 dovere e di- 
ritto di ogni cittadino’)). 

CONDORELLI. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto, , 

PRESIDENTE. Ne ha facolt‘A. 
CONDORFLLI. Mi sembra che’ il’difetto 

sia nel niodo cori cili procediamo nelle nostre 
votazioni, Bisognerebbe vedere pih concreta- 
mente questo‘ problenm e non mett,ere una 
disposizione nella Costit.tizione una formula 
gelierica. 

PRESIDENTE. Onorevole Cpndorelli, 
I’on6revole Zuccarini ha largamente svolto 
quesi.6 concetto. , ~ n  questo momento si 
tratta di- acc.etta.re o di respingere la forma- 
lazione dell’onorevole Zuccarini. 
- CONDORELLT.. Comunque, questa 6 la 
ragione del mio voto contrario. 

PRESIDENTE. Se mai,, i l  difetto & nel 
fatto che le nostre discussioni sono state 
spinte troppo àl particolare.. Se andassimo 
ancora al di 18, non,faremmo un t,esto costi- 
luzionale, ma un testo legislativo. 

(L’emendamento non ’è approvato). 

P.ongo in votazione il terzo comma del 
testo accettaDo dalla Commissione: u Gli ina- 
bili ed i minorati hanno diritto all’educazione 
cd all’awiamento professionale n. 

’ ( 13 approvato ). 

. Resta l’ultimo comma del testo predetto 
così €ormulato: 

(( Ai compiti previsti ,in questo articolo 
prowedono organi ed istituti predisposti od 
integrati dallo Stato. L’assistenza privata 
i! libera i). 

Per questo comma vi sbno emendament,i. 
L’onorevole Condorelli ha fatto proprio il 
seguente emendamento dell’onorevole Ga- 
hrieli’ (( All’assistenza e previdenza prowe- 
dono, con integrazione dello St.ato, istituti 
ed organi regolati daila legge n. 

L’onorevole Zuccarini ha proposto la 
seguente f0J”laziOhe: 

u All’assistenza e alla previdenza prowe-’ 
dono Istituti promossi e integrati dallo Stato, 

che costitu.iranno Enti autonomi democratica- 
mente organizzati. I loro patrimoni contribuì- 
sc0no.a’ formare un Fohdo nazionale destinato 
alla emancipazione del lavoro n. 

La formula dell’onorevole Condorelli B 
pih ampia e’pertanto sarA per prima posta 
in votazione. 

MERIGHI. Chiedo di parlare. 
PRESI DENTE. Ne ha.facolt8. 
MERIGHI. Penso che al comma proposto 

dall’onorevole . Condorelli possa essere ag- 
giunto il seguente comma del mio emenda- 
mento: 

u ,Per raggiungere tali scopi la Repubblica 
potrS1 istituire l’assicurazione generale contro 
le malattie )I. 

’ , 

PRESIDENTE. Ritengo opportuno porke 
in votazione prima la proposta dell’onorevole 
Condorelli che hOn fa riferimento a nessun 
modo specifico per risolvere il problema del- 
l’assistenza e della previdenza e si r,imette 
alla legge, , 

CAMANGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
CAMAN.GI. Sarebbe forse opportuno> nella, 

votazione, dividere in due proposizioni l’ul- 
timo comma dell’emendamento Laconi ac- 
cettato dalla Commissione. 

La prima proposizione: uAi compiti pre- 
visti in Questo articolo prowedono organi ed 
istituti predisp’osti od integrati dallo Stato; D 
pub essere, messa a raffronto con il.secondo 
comma dell’emendamento da ,me presentato 
e con le formulaiioni dell’onorevole Condo- 
relli e dell’onorevole ’ Zuccarini, mentre la 
seconda proposizione: (( L’assistenza privata 
6 1ibera.n può essere votata 2 parte., 

PRESIDENTE. Infatti porrb’in votazione 
gli, emendamenti sostitutivi della prima parte 
dell’ultimo comma. Fra di essi quello del- 
l’onorevole Condorelli, che afferma il prin- 
cipio rimettendosi alla legge, ha la precedenza. 

Pongo pertanto in votazione la formula 
proposta dall’onorevole Condorelli: 

(( All’assistenza e previdenza prowedono, 
con integrazione dello Stato, istituti ed’organi 
regolati dalla legge n. ’ 

( ~ o n  è approvato). 

Segue la formula proposta dall’onorevole 
Camangi, che 6 del’ seguente tenone: 
’ a A  tale previdenza prowedono, con 
l’eventuale concbrso’ dello Stato, organi ed 
istituti. gestiti o. controllati dai. - lavoratopi 
interessati D. 

’ . .  
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La. proposta dell’onorevole Caniaiigi ri- 
chiama la partecipazione dei lavoratori in- 
teressati alla gestione o al controllo di quegli 
organi ed istituti i qclali provvedono col con- 
cqps0 dello Stato alla.previdenza. L’onorevole 
Cainaiigi e il solo che richiami questo dat,o. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDEKTE. Ne ha facoltk. 
DI VITTORIO. L’emendamento deli’o- 

norevolc Camangi suona simpaticamente ai 
lavoratori, ma non possiamo approvarlo per 
dùe ragioni essenziali: la, prima 6 che l’ono- 
revole Cainangi richiama un concetto priva- 
tistico di a;sicurazione. e noi invece voglianìo 
che si attui in qclesto campo un concetto di ’ 

Stato, perché il concetto di previdenza non 
può essere disgiunto dal concetto di solide.- 
rietk fra 1,xtti i lavoratori del Paese e a qoe- 
sta previdenz,a solidale in favore di t u t t i  i ,  
lavoratori può prowedere solamente lo Stato. 

’ In secondo ltiogo ’ desideriamo affermare 
che, attraverso la previdenza statale, la col-, 
lettiviti3 nazionale adempie un suo dovere 
verso i lavoratori che si trovano in condi- 
zioni di non. potersi ‘guadagnare‘ la. vita. 

’ . i Tuttavia facciamo nostro il concetto della 
gestione d a .  parte“ dei lavoratori, poiche 
alcune .critiche che ,sono state , fatte, per 
esempio i dall’onnrevole Condorelli, alla ge- 
stione costosa dei servizi di previdenza. 
sociale.og& sono fondate; ma il costo della 
gestione non deriva dal fatto che la previ- 
denza sia statale e nazionale, bensì da1 fatto 
ch? gli istituti di previdenza sono st,ati di- 
retti burocraticamente‘ ed autocraticahente, 
se si vuole, cioh non sono stati gestiti demo- 
craticamente dai lavoratori, che sono iiit,e-. 
resssti ad avere le migliori prestazioni e quindi 
a far costare il meno possibile il servizio. 

Votando l’emendamento sostitutivo del- 
l’onorevole Laconi, dell’onorevole Moro e 
di altri colleghi, noi in%endiamo affermare 
il  principio che a!la gestione dei servizi di 
assisknea e previdenza sociale partecipino i 
lavoratori direttamente, con rappresen lan ti 
eletti ‘democraticamente., 

CORBINO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
CORBINO. Dichiaro che non possiamo 

votare l’emendamento aggiuntivo proposto 
ciall’onorevole Camangi, in parte per le ra- 
gioni esprèsse dall’onorevole Di Vittorio, ma 
soprattutto perché \ci troviamo di fronte a .  
cifre dell’ordine di grandezza tale, che non 
si può ammettere che lo Stato si debba disin- 
teressare di questa gestione. 

Evidentemente, qualcuno non ha idea 
della entit& delle cifre che sono in giocogcon 
la, previdenza sociale. Se tutt i  pagassero, 
come stabilito dalla legge, i contributi supe- 
rerebbero i 300 miliardi di lire all’anno, 
cioé sarebbero superiori alle entrate dello 
Stato in questo momento. 

Ora 6 evidente che lo Stato non può la- 
sciare a chicchessia l’amministrazione di fondi 
di questa entit8 e, del resto, noi abbiamo af- 
fermato il concetto di una estensione delle 
provvidenze assicurative a tutt i  i lavoratori, 

~ e questo concetto non potr8 avere applica- 
zione se non affidando allo Stato integral- 
mente, e con le forme pih economiche e 
democratiche, la gestione delle spese corri- 
spondenti. (Approvazioni a destra). 

DOMINEDO. Chiedo di. parlare. per di- 
chiarazione di voto. 

’ PRESIDENTE. Ne ha facolt.8. . 
DOMINEDO. Dichiaro, ’ anche a nome 

dei colleghi di gruppo; che votando ‘il testo 
della Commissione, e quindi respingendo 
l’emendamento Camangi, intendiamo’ che: la 
formula ‘costituzionale lasci aperta, in sede 
di futuro sviluppo legislativo, la disciplina 
di una  possibile partecipazione dei lavoratori 
secondo. la migliore ValUtaziOhe della mate- 
~ i a ,  in aderenza’aHe esigenze della realt& 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
‘formula proposta dall’onorevole Camangk 

u A tale previdenza prowedono, con 
l’eventuale concorso. dello Stato, organi ed 
istituti gestiti o coritrollati dai lavordtori 
interessati D. , 

(Non b approvata). , 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
l’onorevole Zuccarini: 

(( All’assistenza e alla previdenza prowe- 
dono istituti promossi e integrati dallo Stato, 
che costituiranno Enti autonomi democratica- 
mente organizzati. I loro patrimoni contribui- 
scono a formare un Fondo nazionale destinato 
alla emancipGione del lavoro )). 

(Npn è approvato): 

Vi & infine la formula proposta dall’opo- 
revole Merighi, la quale tuttavia si riferisce 
soltanto ad una pqrte dell’assistenza generale 
prevista nei commi gi8 votati, cioè alle m‘a- 
lattie. 

La,  formula dell’onorevole Merighi dice, 
infatti: , 

(( Per raggiungere tali scopi ia Repubblica 
potr& istituire l’assicurazione generale coli- 
,tro le malattie n. 
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Bisognerebbe, pertanto, sopprimere le pa- 

MERIGHI. Concordo con l'onorevole Pre- . 
ro1.e: (( contro le malattie b. 

sidente. La formula, definitiva rimarrebbe la 
seguente: 

'i Per raggiungere 'tali scopi la Repubblica 
potra istituire un'assicurazione' generale n. 

. 

PRESIDENTE. La pongo in votazione. 
(Non B UppTovata). 

Pongo in votazione la prima proposi- 
zione del quarto comma accettato dalla Com- 
missione: 

(( Ai compiti previsti in questo articolo,' 
prowedono organi ed- istituti predisposti o 
integrati dallo Stato )I. 

( 13 apprmat a). 

Rimane . l'ultima proposizione di tale 

(('L'assistenza privata B libera n. 

COLITTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
COLITTO. Non ho anzitutto ben', com- 

preso per quali ragioni 'in questo comma si 
dovrebbe parlare soltanto dell'assistenza pri- 
vata e non anche della previdenza. Noi vote- . 
remo contro. Perche, a parte il rilievo di cui 
innanzi, l'affermazione che n. l'assistenza e la 
previdenza private sono liberen B una af- 
fermazione il cui contenuto mi sembra intui- 
tivo, e che non 'occorre sia inserita in un 
testo costituzion'ale. 

/J 

comma: 
' 

D'ARAGONA. Chiedo di parlare. . , 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
D'ARAGONA. Qui si parla di assistenza 

privata; ma io domando: la previdenza non 
pub essere -privata ? Se domani una societa 
di mutuo soccorso, che B una organizzazione 
privata, vuole distribuire dei sussidi di ma- 
lattia, non può farlo ? Mi pare perciò che si 
dovrebbe dire: (( l'assistenza e la previdenza 
possono anche essere private D. 

CINGOLANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
CINGOLANI. Noi riteniamo che; nella 

parola u assistenza n B compreso quanto giu- 
stamente ha ricordato l'onorevole D'Ara- 
gona. La formula: (( l'assistenza privata )) .ha 
in s6 anche il concetto di previdenza. Essa 
lascia campo libero a tutte le forme di soli- 
darietB umana che, specialmente in Italia, 
fioriscono mirabilmente. In. questo senso vo- ' 
tiamo questo emendamento. 

LACONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha .facolt& ' 

- LACONI. Ho chiesto la parola per dare 
all'onorevole Colitto un chiarimento. "Per 
quanto non ,vi sia dubbio che in questo arti- 
colo si  parli anche della previdenza, di fatto 
la formula non contiene alcun riferimento 
esplicito ad essa. Quando si vuole ,parlare 
dell'assicurazione, si dice soltanto che i lavo- 
ratori hanno diritto che siano, loro assicurati 
i mezzi adeguati per vivere. Non si parla di 
previdenza nel senso proprio della parola. 
Per questo noi riteniamo che la parola assi- 
stenza; come giustamente. ha rilevato l'ono- 
revole collega, si riferisca, in questo caso ed 
in questa particolare formulazione dell'ap- 
ticolo, a tutte le diverse attivita assistenziali 
e previdenziali, che possono. rientrare nella 
sua formulazione complessiva. 

COLITTO. fC possibile che non sia libera 
l'assistenza privata ? 
. LACONI. Sono d'accordo; ritengo che, 
anche se non fosse detto, sarebbe implicito. 

' Ma, ~ dato che da qualche p&te questa 
ésigenza 6 '  stata sollevata, io personalmente 
ed il mio gruppo voteremo favorevolmente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ulti- 
ma proposizione del quarto comma: u L'assi- 
stenza privata 6 liberan.' 

' L'articolo 34 risulta . nel suo .complesso 
cosl approvato: , r '  

(( Ogni, cittadino inabile al lavoro e sprov- 
visto dei mezzi necessari alla.vita. kia dirittb 
al mantenimento ed all'assistenza, sociale. 

(( I lavoratori hanno diritto che siano loro 
assicurati mezzi adeguati per vivere in caso 
di infortunio, malattia, invaliditii e Pec- 
chiaia, I disoccupaziohe involontaria. . 

(( Gl i  inabili ed i minoratj hanno diritto 
all'ediicazione ' ed .all'awialnent,o prof,Bssio- ' 
nale. 

i Ai compiti previsti in qiiesto articolo 
provvedono organi ed. istituti predisposti -od 
integrot.i dallo Stato. L'assistenza privata 13 
libera a. 

Passiamo all'esame dell'articolo ,35:' . 
(( L'organizzazione sindacale 4 libera. 
(( Non p,]ò esskre imposto ai sindacati altro 

obbligo che la registrazioce presso ~ W c i  lo- 
cali e centrali, secondo le norm'e di legge. 

(( I sindacati registrati hanno personalith;' 
giuridica. . .  
' ' 

(( Possono, rappresentati unjtariamente in 
proporzione dei loro iscritti, stipulare con- 
tratti collett'ivi di lavoro con efficacia obbli- 
gatoria per tutt i  gli appartenenti alle catego- 
rie alle quali il. co,ntrat$o si riferisce n. 

(B approvata). 

' 

' 



,ASSEMBLEA COSTITUENTE -; 3844 - '  10 MAGGIO 1947 

L'onorevole Gabrieli ha presentato il se- 

n Sostituirlo col seguente: 
II L'organizzazione sindacale B libera. I 

sipdacati haneo l'obbligo della registrazione 
presso iiffici locali e centrali secondo le norme 
d i  legge. 

a I sindacati registrafi, hanno personalitb 
gjuridica. Le' inodalitb per la stipulazione e 
timiti di efficacia dei contratti collettivi sono 
stabilite dalla legge I). 

guente emendamento: 

Ha '  facolta di svolgerlo. 
GABRIELI. .I1 mio emendamento si li- 

'mit8 a chiedere il rinvio delle modalit& di 
stipulazione dei. contratti collettivi di lavoro 
il1 futuro .legislatore, riservandone a lui la 
disciplina del contenuto e della efficacia. 
La liberth sindacale affermata in questo ar'- 
ticolo' potrb determinare la formazione, in 
seno a!la stessa categoria .di lavoratori o' di 
datori ,di lavoro, di pih. sindacati, forniti, 
cikscuno, di personalitb giuridica, e eventual- 

-mente anche in concorrenza fra di loro, i n  
considerazione di una nuova rea%& sociale 
e 'politica di cui non 8 facile prevedere gli svi- 

, luppi. Sembra opportuno rinviare al legisla- 
tore futuro la disciplina dei contratti colEet- 
tivi di lavoro che avranno forza di legge 
presso le categorie interessate. Solo il futuro 
legislatore con 1s pio esatta conoscenza della 
vita sindacale, potr& sottoporli'ad una ade- 
guat a regolament azione. 

PRESIDENTE., L'onorevole Colitto ha 
giil svolto' il seguente emendamento: 

a Sostituirlo col . seguente: 
a L a  qrganizzazione sindacale B libera. 
Q Rappresentati unitariamente in propor- 

zione dei loro iscritti, i sindacati possono sti- 
pilare contratti collettivi di lavoro con eM- 
cacia: obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie; ciii il contratto si riferisce )I. 

L'onorevole Cortese .ha, gib svolto il se- 
guen te emendamento: _ +  

a-Sostituirlo col seguente: . ' 

K L'organizzazione sindacale B libera. 
R I sindacati, eappresentati unitariamente 

in proporzione dei loro iscritti, possono sti- 
pulare c0ntratt.i collettivi di lavoro con effi- 
cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

(( A questo flne i sindacati dovranno essere 
registrati presso ufficj locali e centrali. 

K L'iscr.ieione in un sindacato non 6 con- 
dizione per l'esercizio dei diritti del lavora-, 
tcire 1). .. 

PRESIDENTE., Gli onorevoli Dominedb, 
Montini e Medi hanno presentato il seguente 
emendamentb: ' 

a Sostituirlo col seguente: 
Y L'organizzazione sindacale d libera. ~ 

u Le associazioni sindacali, registrate a ter- 
mini di legge, hanno personalitb giuridica. 

a Le rappresentanze unitarie delle associa- 
zioni registrate, costituite in proporziqne. dei 
loro iscritti, possono stipiilare contratti col- 
lettivi d i  lavoro vincolanti nei confronti di 
t u t t i  gli altri appartenenti alla categoria n. 

L'onorevole Dominedb ha faco1.B di svol- 
gerlo. 

D.OMINED6. L'emendamento, del quale 
ho rapidamente fatto cenno nel mio inter- 
vento nella discussione sul Titolo 111, con- 
tiene due innovazioni rispetto al testo della 
Commissione, 

. La prirr?a innovazione' sta nel coocentrark 
nel requisito della registrazione le forxalitb 
necessarie perche 1s associazioni sindacali' 
conseguano la personalitb giuridica. Nella 
formula proposta: u Le associazioni sindacali, 
registrate a termini di legge, hanno persona- 
lit8, giuridican, resta infatti incluso il con- 
cetto che l'oner8 della registrazione d circo- 
stanza necessaria e sumciente per il conse- 
guimento della personalit.8 giuridica. 

Sotto questo aspetto il qecondo .e terzo 
conima del testo della Commissione potrebbe- 
ro essere unificati nel solo conima dell'emen- 
damento proposto con la formula pizl breve' 
possibile. 

La seconda innovazione, sempre seguendo 
la trafila d,el tesi0 della Commissione,. 6 la 
segùente: posta la formazione delle libere 
associazioni sindacali sott,ostanti, le quali 
conseguono la personalitk giuridica attra- 
verso la registrazione, sorge il. problema di 
dettar le norme nei confronti di tutti gli ap- 
partenenti alla categoria, anche se'non iscritti- 
al sindacato. fi evidente che questo potere 
normativo, il quale porta seco una potest8, 
di. imperio. e si ricollega quindi all'acquisto 
di una personalitb giuridica di diritto pub- 
blico, non possa essere esercitato se non 
dalle rappresentanze unitarie di t u t t i  i li- 
beri sindacati sottostanti, registrati a term-ine 
di legge. 
' Ora, la differenza'fra l'emendamento e il 
testo della Commissione sta semplicemente in 
ciò: che mentre la formuln del progetto' 
sembra canferire direttamente il potere nor- 
mativo ai sindacati sottostanti, appare in- 
vece evidente che, a rigore di diritto, questa 
pod est& - normativa spetta precisamente alla. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 3845 - 

Tappresentanza unitaria dei sindacati sot.t,o- 
stanti. 2 infatti l'organo rappresentativo 
q u ~ l l o ~  da ,cui prcmana la dichiarazione di 
voloiit& giuridicamente rilevante. 
' Sotto questo aspetto si spiega la redazione 
deJ terzo conima dell'emendamento propost,o. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tega ha gi8 
svolto il segclente emendamento: 

a Sopprimere il secondo, il terzo e il quarto 
" n m a  n. 

L'onorevole Mazzei ha facoltà di svolgere 
il seguente emendamento: 

u Sostituire i commi secondo, terzo e quarto 
con un sob è m m a  del seguente tenore: 

a La legge regola .il riconoscimento giuri- 
dico dei Sindacati e determina le condizioni 
necessarie perché i contratti collettivi di la- 
Yoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti 
gli appartenenti alle categorie alle quali i con- 
tratti stessi si riferiscono n. 

MAZZEI. Onorevoli colleghi, la. ragione 
del mio emendainento attiene a. tutto il mio 
modo p:articolare di vedere l'organizzazione 
sindacale. 

Io credo che . l'organizzazione sindacale 
si debba avviare a diventare veramente 'una 
drganizzazione sindacale unitaria, che si 
debba, in altri. termini, arrivare effettiva- 
ment.e al ' sindacato unico giuridicamente 
riconosciuto 

l e  espressioni usate dall'artic,olo 35 del 
progetto non mi soddisfano, in quanto sono 
ispirate al concetto di una organizzazione 
sjndacale di tipo privatistico, a sindacati. 
concorrenti. 

Ora, o noi istituiamo un sistema di sin- 
dacati concorrenti, quindi un regime, come si ' 

dice, di piena liberta sindacale - un regime, 
in altri termini, in cui i sindacati concorrono 
l'uno con l'altro secondo 111-1 principio rigo'- 
rosamente liberistico - oppure noi tendiamo 
a creare un'organizzazione giuridica unitaria 
dei sindacati, , e  . allora dobbiamo ispirarci 
a concetti diversi, da quelli cui è ispirato l'ar- 
ticolo 35. Infatti, il concetto di rappresentanza 
unitaria, cui si accenna nel terzo hoinma, 13 
assolutamente inconsistente. Che cosa signifi- 
c a  rappresentanza unitaria? Come si può 
dare ' a  questa rappresentanza unitaria di 
sindacati che siano separati gli uni dagli altri, . 
che siano giuridicamente ognuno dotato di 
Propria ,personalit& giuridica, un'unitd che 
essa non h a ?  Come è possibile, in altri ter- 
mini{ creare, questa unita di sindacati che 
sono, viceversa, i n  fatta diversi e che sono 

gi8. configurati dalla legge stessa come di- 
stinti, autonomi e potenzialmente contrap- 
posti ? 

Per questo avrei volcito trovare una  for- 
mula che. lasciasse un  po' pih apert,a la via xd 
una regolainentazione del prohlPnia sindacale, 
nel senso di giungere al sindaca?o unico ricono- 
sciuto. Aggiungo che io personal$ente non mi 
scandalizzerei affatto della costituzione del 
sindacatn obbligatorio, secondo quella che 
,era la  vecchia tesi sostenuta dalla tradizione 
del sindacalismo riformista e perfetlamente' 
rispondente ad un moderno sindacalismo crI- 
tico. Io credo che solo il sindacato obbliga- 
torio creerebbe la possibilitd di spoliticizzare 
verainente l'organizzazione sindacale (la quale 
cosa viceversa inutilmente si tenta, in regime' 
di pluralita di sindacati) costituendo un ente 
giuridico in cui t,utte le varie fo2ze sindaca1.i;' 
come c-he siano politicamente qualificate, 
possono, per così dire; circolare liberamente. 

Allo scopo, quindi, di non limitare e' di 
'non vincolare il 'legislatore ad una direttiva, 
che poi esso dovrebbe necessqriamente seguire, 
h'o scelt,o la via del rinvio alla. legge sindacale. 
Un rinvio, perb, non puro e semplice, ma nel 
quale è gi8 affermato il principio che 'i con-' 
tratti collettivi di lavoro, per essere obbliga-: 
tori, devono rispondere a certi requisiti:' 
'a evidente che non si può. conferire obbliga. 
torietA a contratti collettivi posti in essei~e 
da sindac.ati che, poniamo, non rappresentino' 
nemmeno la centesima parte della categoria 
cui :i cont.ratti si rifariscono. Non si pu,Ò' at-' 
tribuire efficacia,ergu omnes, che è come dire. 
velore di legge, a contratfi posti iii essere. da' 
sindacati troppo esigui. E, d'altra parte, con 
il sistema previsto dal progetko - il sistema 
della registrazioiie che ;poi dovrebbe essere 
.'regolata dalla legge, ma per 1a"quale la,leggl: 
evidentemente, in base allo spirito dell'ar- 
ticolo 35, non potrebbe richiedereparticolari 
garanzie - non può essere imposto altro ob- 
bligo .ai sindacati che quello' della ,registra- 
zione. In altri termini lo Stato si limiterebbe 
ad un semplice accertamento dnll'esistenea. 
dei sindacati, creerebbe, per cosi dire, uno 
stat,o civile dei Sindacati. Lo Stato si limi- 
derebbe a rendersi conto di quali sono i g'ippi 
sindacali costituiti che circolano nella vita 
dello Stato stesso; ma non andrebbe oltre. 
Si rimane quindi nell'orbita di un. eccessivo, 
anzi assoluto, liberismo sindacale. 

. Per me l'ordinamento sindacale si'dovreb-. 
be awiare  all'unitd giuridica, e, per far questo, 
si dovrebbe lasciare aperta b parta ad un or- 
dinamento sindacale che regoli meglio la 
materia e possa .costituire il sindacato come' 
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- 
questo presento il mio emendamento; anche 

un ente giuridico professionale, in cui tuttc 
le attuali correnti sindacali, che partecipanc 
ora alla Confederazione, venissero a crear( 
un unico organismo con personalitd propria 
e che non sia l’effetto, della riunione direi 
contingente,: anzi senz’altro contingente, di 
questi sindacati, a titolo pseudo-federativo. 
Poiché questo e nulla pih 6 la tanto vantata 
unitd sindacale attuale, e quella che si avrebbe 
- a tenore del progetto - quando allo scopo di 
realizzare un ,contratto ,‘collettivo di lavoro 
si riuniscon’o i rappresentanti sindacali dei 
vari colori. Nessun vincolo reale sorge, in 
questo caso, tra questi sindacati. La rappre- 

-sentama unitaria che si. stabilisce tra loro è 
pih che altro una rappresentanza di associati 
.per motivi puramente contingenti e limitati, 
e ‘non vi. 6 nessuna reale organicitd in questa 
ùnith. Cosa si può fare per owiare a questa 

‘situazione? Con la legge ,sindacale che io 
invoco, si può cercare di stabilire norme che 
garantiscano l’eff ett-iva democrazia’ interna 
nelle ‘organizzazioni sindacali. E con, ciÒ non 
voglio dire che le organizzazioni, sindacali 

~ attualmente esistenti non si sforzino di realiz- 
zare questa vita democratica, ma la loro costi- 

’ tuzione iniziale, qual’? nata dalla. ,storia -di 
questo sindacalismo italiano recente, B cosi 
fatta’ che rende impossibile quell’organizza- 
.zione unitaria che si dovrebbe raggiungere. 
1,sindacati sono.nati da forinazioni clandestine 
e dall’accostamento di correnti che cammina- 
vano ognuna per, la propria strada e.che poi 
coduirono per esigenze di politica contin- 
‘gente. L’unita sindacale delle masse lavora- 
trici, ordinata al fine di raggiungere il grande 
ideale dell’emancipazione integrale di tutti 
i lavoratori, è ‘indubbiamente il. metodo mi- 
gliore per raggiungere questo ideale perché 
B ,e$idente che i lavoratori adivisi hanno mi: 
nori possibilit& di influire efficacemente sulla 
determinazione delle condizioni di lavoro e di 
contrastare adeguatamente la spontanea soli- 
darietd ’’delle forze padronali. CiÒ posto, è 
necessario dare ’ all’organizzazione dei lavo- 
ratori una stabile struttura unitaria, ma, B 
eviaente che questa materia non può entrare 
nella Costituzione. 

DI VITTORIO. ‘fi compito dei lavoratori’ 
stessi !- 

MAZZEI. Non si discute, ma se noi creia- 
mo, attraverso principi fissati nella Costitu, 
zione, un sistema di sindacati . ispirato al 
principio della libera concorrenza sindacale, 
non arriveremo mai all’unitd sindacale giu- 
ridica che si può réalizzare solo col sistema del 
sindakato giuridico unico riconosciuto. Per 

. .  

35 col principio affermato n^ell’&rticolo .i3 

se mi rendo conto della difXcoltB che 1’As- 
semblea, quasi t u b a  orientata in altro senso, 
trova a prendere in esame un problema di 
fondo quale B quello da me posto. 

un problema di fondo, perché da una 
diversa soluzione del problema sindacale de- 
riva tutta una diversa struttura della vita 

. democratica dello Stato.. La costruzione .di 
una nuova democrazia - da noi auspicata - 
non viene comunque fuori dall’attuale Carta, 
‘costituzionale, come vedremo meglio quando 
tratteremo dei successivi titoli riguardanti 
l’ordinamento dello Stato, e si vedrb, che in 
sostanza non avremo fatto neppure quel 
poco che da noi si poteva legittimamente 
aspettare, cioh a dire, di dare al Paese per lo 

Mi pare che questo, punto sia fondamen- 
tale. H o  voluto, pih che altro,. direi, per 
scrupolo di coscienza e per obbligo di persona 
affezionata a questi studi ed a questa materia, 
esprimeré le idee.di cui sopra, perché even- 
tualmente i colleghi riflettano. su di -esse o 
quanto m’eno portino su di esse la%loro atten- 
zione. E mi piace ricordare, prima di chiudere, 
che la formulazione da me proposta i? abba- 
stanza vicina all’emendamento che ora svol-’ 
gerd l’illustre collega Mortati, che, in fondo, 
mi pare, si ispira a questo stesso criterio, di  
lasciare aperta la strada ad una organgza- 
zione dei sindacati. basata sul principio del- 
l’unith giuridica effettiva, ‘ e .  non gid su una 
unita di mero fatto e di mera contingenza, 
Su una giustapposizione compromissoria ca- 
muffata da unitd. 

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati h a  
presentato due’ emendamenti: 

(( Sostituire il secondo’ comma col seguente: 
(( I sindacati, per poter partecipare a 

funzioni di  carattere pubblico, devono essere 
ordinati in modo democratico ed ottenere 
la registrazione presso Uffici locali o centrali 
a norma di leggei. 

’ (( Collocare il tèrzo comw alla fine del- 
l’articolo ’ e modificame la .dizione nel modo 
seguent è: 

(r I sindacati registrati e l’organo di rap- 
presentanza unitaria hanno persona1,itA giu- 
ridica,. , 

~ MORTATI. I1 primo emendamento si 
propone due scopi., Anzitutto quello di eli- 
minare eventuali dubbi di interpretazione 
circa la libertd di organizzazione ,professio- 
nale e di mettere in armonia questo articolo 

h meno un regime parlamentare rettificato. 

Ha facolta di svolgerli. 
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sulla libertà di associazione, indipendente- 
mente da ‘ qualsiasi autorizzazione preven- 
tiva: A tenore dell’articolo 35, quale proposto 
dalla Commissione, sembrerebbe che tut t i  i 
sindacati debbano essere sottoposti alla for- 
malith della registrazione. Io osservo che vi 
possono essere sindacati e associazioni pro- 
fessionali le quali, rinunciando ad interve- 
nire in quelle funzioni che sono previste 
nell’articolo 35 stesso od a quelle altre che 
venissero attribuite in un secondo momento 
ai sindacati stessi, possono anche sottrarsi 
all’obbligo della registrazione. Si 6 obiettato 
che il dubbio non sorge perch6 la parola 
u sindacato P costituisce un nomen , iuris ben 
definito ed ha un suo significato specifico 
in quanto riguarda quelle associazioni che 
hanno lo scopo di difendére e tutelare gli 
interessi degli operai, attraverso la parteci- 
pazione ai  contratti collettivi -di lav,oro. 
Io penso che ci possono essere associazioni 
sindacali che, pur proponendosi scopi di  tu- 
tela e difesa degli operai, rinuncino tuttavia 
ad assumere la titolarità della contratta- 
zione collettiva, nel quel caso non dovrebbe 
ricorrere la necessita della registrazione. L’in- 
ciso da .me proposto: uin quanto partecipino 
a ’  funzioni di carattere pubblico )) tende pre- 
cisamente aci eliminare l’obbligo della regi- 
strazione per quelle associazioni professio- 
nali che non intendono partecipare alla 
funzione, indubbiamente pubblicistica, qual’& 
la stipulazione dei contratti collettivi di  la- 
voro o. ad altre della stessa-natura: per esem- 
pio di intervento nella formazione di corpi 
di rappresentanza professionale, o di aper- 
tura di uffici di collocamentb, che potrebbero 
essere assegnate ai sindacati. 

La seconda parte di questo emendamento 
poi tende a imporre l’obbligo di una organiz- 
!&&ione interna democratica. Quest’obbligo 
di una organizzazione interna democratica, 
ed il corrispondente diritto dello Stato di 
pretendere che l’associazione assuma una 
sifiatta forma di struttura, B stato affermato 
dal relatore della terza Sottocommissione, 
onorevole Di Vittorio,. il quale .ha espres- 
samente detto che debba richiedersi dai 
sindacati un ordinamento interno demo- 
cratico,. con l’elezione mediante voto segreto 
e, diretto dei loro dirigenti e con l’obbligo 
di sottoporre all’approvazione dell’assemblea 
dei soci i bilanci preventhi .e consuntivi. 
La necessità, prospettata trova una duplice 
giustificazione in quanto, da una parte, tende 
ad assicurare il buon funzionamento del- 
l’ente sindacale, dall’altra, crea le condizioni 
per la consapevole partecipazione dei citta- 

dini alla vita dello Stato democratico. ’ Dal 
punto di vista della prima giustificazione, 
mi pare ovvio chec il sindacato il quale sia 
chiamato a partecipare alla formazione della 
volonta costitutiva dei contratti collettivi, 
i quali-hanno efficacia normativa nei confronti 
di tu t t i  .coloro che. sono compresi nella ca- 
tegoria, anche se non fanno parte del sinda- 
cato, operi attraverso l’intervento libero e’ 
consapevole di tutti i suoi .appartenenti. 
Tanto piQ che costoro assumono la responsa- 
bilit8, dell’adempimento delle disposizioni di 
cui al cbntratto collettivo, e non ‘sarebbe 
giusto addossare loro obblighi che derivassero 
’.da una volont8, che essi non ‘hanno contri- 
buito a formare. 

Anche dal punto di.vista del buon funzio- 
namento dello Stato democratico, mi pare 
che sia necessario di pretendere questa orga- 
nizzazione democratica dei sindacati. , In- 
fatti lo SLato moderno, che chiama alle vita 
polit.ica masse ingenti di cittadini, ha bisogno 
di educare t.ali masse alla esatta valutazione 
degli intereisi collettivi, e quindi non pub 
‘non giovarsi dell’opera che in tal senso pos-- 
sono svolgere gli organismi minori, di’ carai- 
tere p ubblicistico. 

Potrebbe sorgere un dubbio, che attra- 
verso, la richiesta di un’organizzazione‘ demo- 
cratica si conseìita iln intervento d a  parte 
degli organi dello’’ Stato nella vita ipterna 
del1’organizzazion.e ‘sindacale con l’effetto di 
limitarne l’autonomia. Ma io .osservo che 
qaando si esige la registrazione, qliesta non 
può avvenire auiomaticamente, presuppo- 
nendo 1’accertament.o di quelle che sono le 
forme organizzative dell’associazione sinda- 
cale. Non infat,ti possibile che la regist.ra- ’ 

zione avvenga se non siano depositsti gli _. 
statuti e gli elenchi dei soci. Quindi, dato I’ob: 
hligo della registrazione, l’autorità che deve 
effettuarla ha tìitti gli clementi per poter 
giudicare del carattere democral.ico della 
organizzazione, senza uopo di altri sccert,a- 
menti. La vera garanzia àll’autonomia della 
organizzazione sta nella scelt,a dell’organo che 
deve procedere a questo accertamento, ,e mi 
pare che giustamente il relatore della terza 
Sottocommissione abbia sostemlto che .agli 
st,essi sppa >tenenti alla o .ganizzazione sin- 
dacale, attraverso la creazione di organi; che 
da essi derivano, come il Consiglio nazionale 
del lavoro, debba competere l’accertamento 
dell’esistenza di queste condizioni di organiz- 
zazione democratica. 

- Si potrebbe anche pensare ad un appello 
Zontro il giudizio in se,de di,registrazione da 
parte del Consiglio Nazionale del Lavoro,, di 

\ 
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fr0nt.e alla Corte delle garanzie costituzionali 
che potrebbe mettere al %paro da possibili, 

. abusi. 
La conseguenz'a.dell'c?bhligo della organiz- 

zazione democratica sarebbe di creare un 
diritto a favore degli associati, di pretendere 
il rispetto dell'o,rganizzaaione democratica; ' 
quindi la possibilitd anche di tina azione giu- 
diziaria' #di difesa dell'interesse legittimo, di 
fronte agli organi chiamati a tutelare que- 
sto interesse, contro. possibili eliminazioni o 
limitazioni dei principi che debbono essere 

'consacrati negli, statu ti. 
L'ultimo punto che potrebbe essere og- 

getto di dubbio B questo: deve questo princi- 
pio .essere' inserito nella Co,stituzione ? -Ha 
iina rilevanza costitxzionale ? A qie pare che 
non debba esser dubbia la risposta afferma- 
tiva. Infatti in uno Stato moderno, come il no- 
stro, che voglia porsi dei compiti interventisti 
nel campo dell'econoniiaJ sindacati assumo- 
no una funzione essenziale sul funzionamento 
dello Stat.0, essendo elementi costitutivi della 
:strutt.ura dello Stato stesso. Ne consegue la: 
rilevanza costi ttuzionale di questi organismi e 
la necessita. di una inserzione nella Costitu- 
'zione dei principi fondanienCa1 i che servono 
a delineare l'organizzazione di questi enti. 

, Questo per qiianto riguarda il primo 

Sul secondo 'emendamento debbo dichia- 
rare di averlo presentato perche mi è serr,- 
brato che la formulazione proposta dal Co- 
mitato relativamente al!a (1 rappresentanza 
unitaria- dei sindacati riconosciuti 1) si presti 
a molti equivoci e faccia sorgere molt,i dubbi 
circa. i modi e le condizioni necessarie,pa~' la 
formaiione della volontd unitaria che B a ba- 
se della stipulazione del contratto collet- 
tivo. 

In ogni modo, per motivi di opportqnitti, 
dichiaro di ritirare questo emendamento e di 

' associarmi a quello proposto d~ll'onarevole 
Dominedb. 

PRESIDENTE. L'onorevole , Benvenuti . 
Ira facpltd di svolgere due emendamenti pre- , 
sentati: 

a Al secondo comma, dopo le parole: non 
pub essere imposto ai sindacati altro obbligo 
che, aggiungere le parole: il deposito 'degli 
statuti e,. ' 

. emendamento. ' 

. 
a Dopo il terzo'comma, aggiungere: 
a f 3  conilizipne' per la registrazione dei 

Sindacati che essi sanciscano nei loro statuti 
un ordinamento interno democratico fondato 
wlla libera scelta .e sull'elezione ' 'diretta e 

segreta di tutt i  i dirigenti, nonch6 sulla ap- 
provhzione, da parte dei. soci, delle delibera- 
zioni e dei bilanci D. - . 

BENVENUTI. La formulazione del mio 
secondo emendamento riproduce sostantial- 
mente il tisto di un passo della reiaiione 
dell'onorevole Di Vittorio. 

3 I1 problema si pone 'in questo senso: s0 
norme di questo genere possano rivestire ca- 
rattere costituzionale. Dichiaro di .non - nu- 
trire in proposito dubbi di alcun genere, in 
quanto mi sembra che sia appunto compito 
specifico del testo' costituzionale di sbarra?e 
-la strada a quel legislatore futuro' che ,rite- 
nesse di poter emanare leggi sindaEali incon- 
ciliabili coi principi democratici. 

Ora, me lo consenta l'Assemblea, io penso 
che la nostra Costituzione aebba in certo senso 
prendersi una rivalsa storica, direi una ven- 
detta storica rispetto alla legge del 3 aprile 
1926 che sanciva esattamente il principio 

Difatti, all'&ticolo 5 della legge fonda- 
mentale - del cosiddetto sindacalismo fasci- 
sta (di cui' l'onorevole. Orlando metteva, 
un giorno, argutamente in 'rilievo il carat- 
tere essenziale, quello di avere soppr,esesso 
tutti i' sindacati, sostituendoli con organismi 
d i  nomina statale), all'articolo 5 di tale 
legge,' da cui ,d scaturita tu t ta  la legislwione 
sindacale liberticida del fascismo,. si legge: 

a I soci regolarmente iscritti partecipano 
all'.attivit& delle associazioni ed alla elezione 

' o ad altra forma di nomina, ecc. D. 

opposto. ' . 

. . 
L'articolo 7. recitava: 
a il presidente o segretario dell'&socia- 

zione b nominato o eletto con le norme sta- 
bilite. dallo statuto P. Ossia, Ia Iegislazione 
fascista stabiliva e prevedeva due mezzi di 
designazione, la elezione democratica e un 
altro mezzo di nomiha non elettivo. 

Ora, a me sembra che dobbiamo niarciare 
. contro vapore e proclamiire espressamente 
nella nostra Costituzioné che qualsiasi Ieggc 
sindacale che non sancisse ,il principio della 
elettivitti di tutte le'cariche non- sarebbe una 

,legge costituzionale. 
' Questo, onorevoli colleghi, b un criterio 

che mi permetterb di suggerire anche in oc- 
casioni successive, quando dovremo esami- 
nare tutto il sistemadei nostri diritti, quale 
risulterd dalla parte le della Costituzione. 
Se la nostra Costituzione lasciasse' delle 
brecce. aperte alla legislazione fascista, cosic- 
ch6 se tale legislazione fosse oggi instaurata, 
sarebbe a costituzionale D in base alle nuove 
norme del nostro diritto pubblco 'repubbli- 
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cano, cib rivelerebbe gravissime lacune nella 
nostra opera di Costituente. democratica. 

Bisogna stabilire espressamente nella Co- 
stituzione - concordando eventualmente il 
testo dell’emendamento con l’onorevole Mor- 
tati - il principio della democraticitcl, ossia 
della .elettivitti di tutte le cariche sindacali. 

Io non sono un operaio, sono un modesto 
‘ professionista; ma durante venti anni? come 
tut t i  i miei colleghi, ho subito l’umiliazione 
di vedere i nostri Consigli professionali sop- 
pressi e sostituiti ’ cla pseudo-sindacati posti 
sotto l’egida del Ministero di grazia e giu- 
s tk ia  o del Governo. 

Vorrei che ciò non dovesse succedere 
.più e che comunque cib non avvenga col- 
l’avallo del nostro voto ad un articolo il quale, 
fra le sue troppo larghe I maglie, lascerebbe 
passare tutto quanto noi per venti ahni ab- 
biamo ,subito e detestato. Occorre quindi af- 
fermare come minimo, il concetto di denio- 
crazia dell’ordinamento sindacale nel senso 
di elettivitcl di tutte le cariche. 

PRESIDENTE. Segue l’emendamento 
dell’onorevole Storchi: ‘ 

u AZ quarto c o m k ,  alle parole: Possono, 
rappresentati unitariamente in proporzione 
dei loro iscritti, sostituire le seguenti: Rappre- 
sentati unitariamente in proporzione .dei loro 
iscritti possono, secondo le modalita stabilite 
dalla legge n. 

., L’onorevole Storchi ha facoltSt di svolgerlo. 
STORCHI. I1 mio emendamento consiste 

nell’inserzione delle parole u secondo le mo- 
‘dalitd stabilite dalla legge )) in questo quarto 
comma dell’articolo 35. . ., 

f3 evidente l’importanza che assume que- 
sto ultimo comma, in quanto in esso si affer- 
ma la rappresentanza unitaria agli . effetti 
del contratto collettivo di lavoro. E questo 6 
certamente uno dei iati più importanti che 
presenta questo articolo, il quale prevede una 
strirttura sindacale’ libera, che. 6 Certamente 
una conquista della nostra Costituzione. 

Esso però lascia aperta la porta a diversi 
problemi: a quello, per’ esempio, del modo 
come si forma questa rappresentanza unita- 
ria, del modo ci06 come si possa accertare 
l’efficienza numerica dei ,singoli sindacati che 
si iscrivono. Questo per evitare, come giu-” 
stamente 6 stato rilevato in commissione, che 
vi siano dei sindacati falsi, i quali non ab- 
biano ci06 un’effettiva aderenza. 
’ fi evidente che bisogna qremùnirsi con- 

.tro questo pericolo,. per dare ad ogni’ sinda- 
cato il peso corrispondente al numero effet- 
tivo dei lavoratori che rappresenta. 

’ 
’ Vi sono poi anche fomalitd cui assolvere, 

allo scopo di ottenere questa efficacia obbliga- 
toria per tutti gli appartenenti ad una deter-’ 
minata categoria, come anche allo scopo d i ,  
ottenere determinate garanzie, per quanto 
riguarda la sua applicazione. 

Ritengo pertanto che sia necessario che 
questo articolo, il quale afferma un principio 
tanto importante e sul quale penso saremo 
unitariamente ‘concordi, trovi la sua applica- 
zione in una legge. Sono queste dunque le 
considerazioni che mi hanno indotto ad ag- 
giungere l’inciso:. u secondo ie modalitii stabi- 
lite dalla legge )), in quanto ritengo necessario 
che sia una legge ad affermare questa possi- 
bilit& e le condizioni neile quali essa si 
attui. I 

PRESIDENTE. Essendo stati svolti tutt i  
gli emendamenti all’articolo 35, chiedo al- 
l’onorevole Ghidini di esprimere il parere della 
Commissione. 

GH ID IN I, Presideizte dellci terza I Sotto- 
commissione. Il primo emen,damento B quello, 
sostitutivo, dell’onorevole ‘Gabrieli, il cui 
primo conlma B del seguente tenore: . I 

u L’organizzazione sindacale è libera. I !;, 
sindacat.i hanno l’obbligo della registrazione 
presso uffici locali e centrali secondo le norme 
di legge 1). 

Mi pare che questa prima parte dell’emen- 
damento dell’onorevole Gabrieli sia nella so- 
stanza uguale ai due primi commi del testo: 
Anche il secondo comma dell’emendamento 
dell’onorevole Gabrieli: i I sindacati registrati 
hanno ‘p3rsonalitcl giuridica. Le modalitcl per 
la  stipulazione e limiti di efficacia .dei con- 
trat,ti collettivi sono stabilit’e dalla legge )),, 

mi pare conforme al testo, salvo che si vor- ’ 

rebbe con esso affidare alla legislazione ordi- 
naria il regolamento delle modalit&\ di stipu- 
1azione.e dei limiti di efficacia dei contratti 
collettivi di lavoro. La Commissione invece 
ritiene opportuno che sia la Costituzione a 
fissarli fin d’ora afinch6 siano garantite le 
finalitg di altissima importaeza sociale che 
si propongono questi contratti. 

- L’onorevole ‘Colitto domanda la sostitu- 
zione dell’intero ‘articolo colla seguente. for- 
mulazione: 

((‘La organizzazione sindacale 6 libera u:. 
questo.è il primo comma: I Poi dice: (( Rappre- 
sentati unitariamente in proporzione dei loro 
iscritti,. i sindacati possono stipulare con- 
tratti collettivi di lavoro con efficacia obbli- 
gatoria per tutt i  gli appartenenti .alle cate- 
gorie, cui il contratto si riferisce D. 

. .  
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In sostanza, questa sostituzione di. tuttc 
l'articolo è , caratterizzata dall'eliminazionc 
del secondo e del ,terzo comma 'perche il 
primo e l'ultimo comma sono eguali. Invece 
la Commissione è d'avviso, che anche il se- 
condo e terzo comma debbano essere con- 
servati. I1 'secondo comma nel testo della 
.Commissione suona cosf: (( Non può essere 
imposto ai sindacati altro obbligo che la 
registrazione presso ufitici locali e centrali, 
secondo le norme di legge))., 

Ci si è attenuti a questa dizione in forma 
negativa perchb si vuole che il sindacato sia 
completamente immune da qualsiasi influenza 
statale. !Abbiamo voluto costituire un sin- 
bacato che fosse l'opposto. del sindacàto 
qual'era nel regime passato. Per questo 
motivo si è detto che l'unico vincolo del sin- 
dacato verso lo Stato è la ((registrazione n. 

I1 testo akgiunge: (( I sindacati registrati 
hanno personalit'h giuridica n, la qual cosa era 
necessaria al fine di stipulare validamente i 
contratti. 

I sindacati regist-rati hanno personalitd 
giuridica, cioè il fatto stesso della registra- 
zione fa assumere al sindacato la qualith di 
persona giuridica, precisamente come accade 
per le societd anonime cbi la iscrizione nel 
registro conferisce ,tale personalitti. ' 

L'onorevole Dominedò domanda un mu- 
tamento che ha carattere formale - secondo 
noi - e appunto, perche ha carattere formale, 
per quanto apprezzi le ragioni da'lui esposte, 

,non  mi pare che valga la pena di abbando- 
nare il testo che la Commissione ha proposto. 

Si comincia col dire che l'organizzazione 
sindacale èlibera, come nel testo. E poi: (( Le 
associazioni registrate a termine di legge hanno 
personalitk giuridica 1). Si' tratterebbe quindi 
di fondere insieme il primo e il secondo cqpo- 
verso; ma la sostanza non muta. B forse pih 
incisiva la nostra formulazione. Inoltre: 
mentre il testo esclude chiaramente qualun- 
que intervento da parte dello Stato, la for- 
mulazione dell'onorevole Dominedò non lo 
esclude affatto. 

-L'ultima modificazione ha valore form'ale 
in quanto pon,e come soggetto della stipu- 
lazione del contratto di lavoro la .rappre- 
sentanza al Rosto del sindacato. M a  la realth 
13 che chi stipula è pur sempre il sindacato, 
attraverso la rappresentanza, sua mandataria. 

una differenza che non tocca la sostanza 
e la Commissione mantiene il testo. Ripet.0, 
questo spirito di conservazione non può es- 
serci imputato come una colpa. ,La nostra 
6 'un'opera che non sw& forse eccellente, ma 
che abbiamo cosciènziosamente meditata, 

ed anche l'onorevole Dominedb, che ha parte- 
cipato così attivamente ai lavori della nostra 
Commissione, ne puo essere testimone. 

C'h poi un emendamento dell'onorevole 
Cortese che dice: '(( L'organizzazione sindacale 
6 libera. I sindacati, rappresentati unitaria- 
mente irl' proporzione dei loro , iscritti, pos- 
sono stipulare' contrat.ti collettivi di lavoro 
con efficacia obhligatoria per tutti gli appar- 
tenenti alle categorie alle quali il contratto 
si riferisce u. 

Fin qui l'onorevole Cdrtese 6 d'accordo 
perfet L.aiiiente con il ' testo originale della 
'Commissione. Ma i1 cambiamento è nei due 
conimi sclccessivi: cca questo fine i sindacati 
dovranno essere registrati presso uffici locali 
e centrali 1). Io non capis-co beiie perchk egli 
abbia aggiunto: u a questo fine )). Mi iembra 
che la frase stia a segnalare una sua diffidenza: 
cioè che'. l'assunzione della personalitk giu- 
ridica possa servire ad altri fini, a fini igno- 
rati, inconfessat,i, che costituiscano u n  qual- 
che pericolo. Ma siccome i ,pericoli che l'ono- 
revole collega p.ossa paventare non sono, reali 
ma  fantasmi della s11.a mente, penso che non 
si debba dare corpo a ques-ti. fantasmi. La 
Commissione mantiene quindi ferma la for- 
mulazio'ne del testo secondo la quale la regi: ~ 

strazidne non ha altro scopc? che di attri- I 
buire la personalitd giuridica ai sindacati, 
Precisamente come accade per 'le anonime. 

Inutile è anche l'aggiunta che a l'iscrizione 
ad  un sindacato non è condiyione per l'eser- 
cizio del diritko' dei lavoralori D, perche i l  
t,esto non dice che il lavoratore perda lleser- 
cizio del suo diriito se non si iscrive,.una volta ' 
che la organizzazione è libera; certo che per 
quanto riguarda la dorniulazione e la stipu- 
laziojie dei contritti collettivi del lavoro, se 
i.1 lavoratore non è iscrit,t.o nel sindacat,o non' 
può concorrere attivamente alla loro forma-' 
zione, perche non pnb procedere alla, nomina 
delle rappresentanze. Questo è il solo limite, 
che d necessariamen-te, del resto, nclla realt% 
dellc'cose e che, come tale, è insclpprimibile. 

L'onorevole Tega ha rinuneiato al suo 
emendamento. 

C'ts l'emendamento dell'onorevo1,e Mazzei 
del segaen-te ILenore: 

(( Sostituire i' commi secondo, terzo' e quarto- 
son un salo comnaa del seguente tenore: , ' 

(I La legge re,pola' il riconoscimento giuri- 
jico dei Sindacal,i e determina le condizioni' 
iecessarie perché -i contx3tti collettivi di la- 
iroi'o ahbiano, efficacia obbligatoria per tutti 
:li appartenenti alle categorie alle quali. i 
:òntrat.ti stessi si riferiscono u. 

. ,  
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Egli dunque vorrebbe sopprimere il con- 
cett*o che la organizzazione sindacale è libera. 
E invece questo è uno dei punti cardinali 
della noslra concezione. 

Per quanto riguarda il regolamento. del 
riconoscimenl o gihidico, lo abbiamo sta- 
bilito in un atto solo, che 6 la iscrizione nel 
registro dei sindacati 6 qtiindi non occorre che  
la legge faccia altro. Se diciamo che la legge 
possa Esre di pia, lasciamo adito:a quegli in- 
terventi ulteriori dello Stato che proprio si 
sono vo1ut.i evitare. 

Nello st,esso emendamento è .detto: ((, DG- 
termina le ’ condizioni uecessarie, perché i 
contratti collettivi di lavorb abbiano efficacia 
ohb!igator’ia n. 

Qui si tratta di entrare nel merito della 
regolamentazione dei contratti collettivi di 
lavoro. 2 certo che non abbiamo voluto fare 
wna regolamentazione particolareggiata; ed 
6 noto anche che il codice civile attuale con- 
tiene venti o trenta articoli che regolano il 
contratto collettivo .di lavoro. Non dico 
che in una riforma che si attueril nel Codice 
civile talé regolamentazione debba rimanere 
immutata; essa’ cambieril perch6 è inspirata 
ai principi della Carta del lavoro. e c,erto 
che una regolamentazione vi saril ma  n o n  
potra essere fin d’ara affacciata dalla Carta 
Costituzionale. 

Per questa ragione riteniamo che’ si debba 
mantenere il testo della Commissione. 

Vi .sono poi due emendamenti presentati 
dall’onorevole Mortati. I1 secondo B stato 
.ritirato, mentre il .primo è del ‘seguente te- 
nore: 

u Sostituire il secondo comma col seguente: 
u I sindacati, per potere partecipare a 

funzioni di carattere pubblico, devono essere 
mdinati in modo democratico ed ottenere 
la registrazione presso Uffici locali, o centrali 
a norma di legge n. 

I1 concetto che Y’sindacati, per potere 
partecipare a funzioni di carattere pubblico, 
debbano essere ordinati in modo democratico, 
risponde al sentimento democratico, dell’in- 
tera Assemblea, e su questo non vi 6 dubbio; 
ma penso che tutto ciÒ che riguarda la strut- 
tura di questo organismo sindacale e della 
sua rappresentanza debba essere regolato 
dalla legge speciale e non debba formare 
oggetto della Carta’ Costituzionale. La nostra 
enunciazione risponde quindi meglio, di quella 
dell’onorevole Mortati, alle, esigenze parsi- 
moniose di una Carta Costituzionale. 

L’o,norevole Benvenuti ha presèntato un 
emendamento del ,seguente tenore: 

((Dopo il terzo comma, aggiungere: 
. (( f3 condizione per la registrazione dei 
sindacati che essi sanciscano nei loro statut,i 
e garantiscano in fatto un ordinamento in- 
terno democratico, fondato fra  l’altro sulle 
elezioni con voto diretto e segreto dei diri- 
genti, e sulla approvazione da parte dei soci 
delle decisioni e dei bilanci n. 

Credo di avere risposto all’onorevole Ben- 
.venuti quando ho risposto agli altri, dicendo 
che la struttura del sindacato; il modo, del 
suo funzionamento, le elezioni, ecc. appar- 
tengono alla legislazione ordinarla; altri- 
menti la legislazione ordinaria verrebbe’ .ad 
essere. assorbita quasi completamente dalla 
‘Costituzione: 

L’emendamento,. infine, dell’onorevole 
Storchi è del seguente tenore:’ 

((AZ quarto c o ~ m h ,  alle parole: Possono, 
rappresentati unitariamente in proporzione 
dei loro iscritti, sostituire le seguenti: Rap- 
presentati unitariamente in proporzione d6i 
loro iscritti possono, secondo le modalitS 
stabilite dd ia  legge n. 

.L’articolo -non pub. esaurire tutta la’ di- 
sciplina del contratto di lavoro e delle rap- 
presentanze chiamate a concluderlo. Se ne 
dovra occupare la ‘ legislazione ordinaria. 
Ma la cosa è tanto ovvia .che ci sembra inu- 
tile l’aggiunta N secondo le modalith stabilite 
dalla leggen. B per questa ragione che pro- 
poniamo all’assemblea l’approvazione ‘del- 
l’articolo” 35 nel testo da noi presentato. 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 
tatori di emendamenti se intendono man- 
tenerli. 
’ Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emen- 
dainento ? 

GABRIELI. Dopo le dichiarazioni esau- 
rienti dell’onorevole Ghidini, ritiro il mio 
emendamento. 

. .  

. 
, I  

. .  
\. ‘ .  

FABBRI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
FABBRI. Dichiaro di far mio l’emen- 

PRESIDENTE. Sta, bene. Onorevole Cct- 

COLITTO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Cortese, mari- 

CORTESE. L o  mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, 

mantiene il suo emendamento ? 

damento dell’onorevole Gabrieli. , 

litto, mantiene il suo emendamento ? 

tiene il suo emendamento ? 
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DOMINEDO. Dopo i chiarimenti for- 
niti dal Presidente, ritQngo sia stato posto 
sufficientemente in evidenza lo Spirito del 
mio emendamento e ndn ho motivo formale 
per insistervi. 

PRESIDENTE. Onorevole Tega, man- 
tiene l’emendamento ? 

TEGA. Rinuncio alla’ proposta di soppres- 
sione per il comma secondo terzo e quarto 
e do in poche parole le ragioni. di questa mia 
rinunzia. Innanzi tutto dichiaro che la mia 
B una vox clamantis in deserto, in quanto non  
ha avuto nessuna risonanza, con mio vivo 
dispiacere. CiÒ perÒ non m’impedisce’ di rin- 
novare i miei dubbi e le mie preoccupazioni, 

, .  perche -noi ci avviamo verso una situazione 
pericolosa, secondo me, ponendo sotto. la  
tutela dello Stato i liberi sindacati operai. 

lismo demòcratico noi siamo riusciti a destare 
nei lavoratori il senso della dignitd, lo spirito 
di inizi,ativa, l’orgoglio del loro lavoro. 

Dalla nostra organizzazione sono usciti 
gli ‘ uomini che hanno I debellato la malaria 
e la pellagra e hanno portato Ia vita e la  
fecondita in terre, che da tempo erano abban- 
donate alla desolazione ed alla mor.te. Da noi 
sono usciti i contadini, gli operai, i minatori, 
the in tutte le parti del ‘mondo hanno tenuto 
alto il nome del lavoro italiano. Da noi 13 
uscita quella generazione, che, pur intima- 
mente repubblicana e rivoluzionaria, ha dato 
i l  proprio ,sangue, contribuendo eroicamente 
.alla difesa della Patria sul Piave e sul Grappa. 

Voi ‘.vi avviate verso altra strada, verso 
’ la strada del sindacalismo governativo, verso 

la strada del riconoscimento giuridico. 
Ed io mi auguro che non spekniate lo 

spirito di iniziativa e la coscienza della pro- 
pria responsabilitd nell’qimo delle masse 
operaie e non creiate un altro esercito di ,fun- 
zionari: E rivolgo allo ’ Stato democratico 
l’augurio di essere all’altezza di’ questa grave 
-complessa funzione,. che si accinge ad assu- 
,mere,. e, sovratutto, di dimostrare, con una 
azione. diuturna e con,sapevole, di voler fare 
dimenticare il primo infelice esperimento degli 
Uffici del lavoro, i quali, abbandonati a 
se stessi, sono oggi oggetto. d’una concor- 
renza sleale, che ‘ne .diminuisce l’autorit8 e 
il prestigio, -all’interno ed all’estero, del no- 
stro Paese. (Applausi a sinistra). 

PRES ID EN TE. On,orevole Mazzei , man- 
tiene il suo emendamento ? 

MAZZEI. L o  mantengo. 
PRESIDENTE. I?, stato ora presentato 

il seguente. emendamento concordato dagli 
onorevoli Benvenuti, Di Vittorio, Taviani, 

. Ì n  50 -anni di sindacato libero e di socia- ’ 

,, . 

Canevarii Bitossi, Mortati, Moro,; Laconi, 
Mariani Francesco, Arata, Carboni, Veroni: 
i Dopo .il secondo comma dell’artàcolo 35 

aggiungere: . .  

’((  condizione per lg registrazione che 
essi sanciscano nei loro statuti un oraina- 
mento interno democratico n. 

Onorevole Mortati,, mantiene i due emen- 
damenti ? * 

MORTATI. Accetto il testo concordato, 
che riconqsce la sostanza dei miei emenda- 
menti. 

mantiene i due emendamenti ? 

e li ritiro.. 

tiene L’emendamento ? 

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, 

BENVENUTI. Accetto il testo concordato 

PRESIDENTE. Onorevole Storchi, man-’ 

STORCHI. Non insisto. 
PRESIDENTE. .Passiamo alla votazione 

del testo e degli emendamenti. 
I1 primo comma dell’articolo 35 6 conser- 

vato in t,utt,i gli emendamenti sost.itutivi 
presentati : 

(( L’organizzaziqne sindacale è libera 8. 

‘Lo pongo in votazione. 
(13 approvatò). 

Segue il secondo comma: 
(( Non può essere imposto ai sindacati altro 

obbligo che’, la registrazione presso uBci lo: 
cali e centrali, ‘secondo le norme di legge n. 
’ Questa disposizione non ha riscontro nel. 
I’eniendamento dell’onorevole Coli.tl;o: b im- 
plicita quindi,la sila. soppressione. 
j ’ COLITTO. Chiedo di parlare. 

. PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
C OL1,TTO. Non insisto nel1 ’emendamento, 

dopo la presentazione di quello- concordat,o. 
PRESIDENTE., Nell’erhe~damento del- 

l’onorevole Cortese B espresso, in forma PCI- 
sitiva, lo st,esso concetto contenuto nel comma 
in esame; cosl’ pure nell’emendamento Ga- 
brieli, fat.to proprio dall’onorevole Fabbri. 

Pongo quindi in votazione il, secondo 
comma. dell’articolo nel t.esto della Commis- 
sione: 

(( Non.può essere impo,st,o ai sindacati altro: 
obbligo che la registrazione presso ufllci lo-, 
cali e, centra!i, secondo le norme di legge n. 

(I3  approvato). 

Pongo in votazione il comma aggiuntivo 
dopo il secondo, concordato dagli onorevoli 
Benvenuti;, Di Vii.torio, Taviani, Canevari, 
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Bitossi, Mortati, Moro, Laconi, Mariani Fran- 
cesco, Arata, Carboni, Veroni: 

a f3 condizione per la registrazione che essi 
sanciscano nei !oro, statuti un ordinamento 
interno democratico IL 

( e  approvato). 

Passiamo al terzo coinma: I (( I sindacati 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 

hanno personalila giuridica D. 

' DI VITTORIO. stato concordato fra 
deputati di vari gruppi di fondere il terzo 
e quarto comma di questo articolo con una 
u e D di congiunzione per migliorarne la ste- 
sura letteraria. 

PRESIDENTE. Se non v i  sono osserva- 
zioni, così rimane stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). ' 

11 terzo comma risulta pertanto cosi for- 
mulato: 

u I sindacati registrati hanno: personalitti 
giuridica e possono, rappresentati unitaria- 
mente in proporzione dei loro iscritti, sti- 
pulare contratti collettivi di lavoro con effi- 
cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto si rife- 
risce n. 

Debbo porre prima in votazione il se- 
condo . comma dell'emendamento Gabrieli, 
fatto proprio dall'onorevole Fabbri: 

u I sindacati registrati hanno personalith. 
giuridica. Le modalita per la stipulazione e 
i limiti di efficacia dei contratti collettivi 
sono stabilite aalla legge n. . 

I 

. .  
FABBRI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
FABBRI. Voterb la formulazione Ga- 

brieli e voterb contro il te$to tlella Commis- 
sione principalmente per queste due ragioni: 
la prima b che la formula Gabrieli parla 
genericamente di contratti collettivi, non 
soltanto di contratto collettivo di lavoro.' E 
mi pare una esigenza della vita moderna che 
il contratto collettivo non abbia per' oggetto 
esclusivamente il contratto di lavoro. Ora- 
mai le organizzazioni sindacali nel mercato 
del 1avor.o e . neL campo . della; produzione 
hanno anche un oggetto pih vasto. Vi sono 
i contratti di partecipazione agricola, di mez- 
zadria, ed anche intese economiche. fra ca- 
tegorie varie, sicch6 il contratto collettivo 
di lavoro non b che la fattispecie pih impor- 
tante di un genere pio vasto. M,i pare quindi 
che la formulazione dell'onorevole Gabrieli 

sia meno limitativa di quella della Commis- 
sione e pertanto, a '  mio 'sommesso giudizio, 
senza dubbio preferibile. 

. 'Voterb poi, ed è la seconda ragione, la 
parte dell'emendamento Gabrieli in cui viene 
fatto un rinvio alla legge relativamente alle 
modalita per 'la stipulazione e i limiti di 
efficacia dei contratti collettivi, perch6 il 
testo presentato dalla' Commissione mi pare 
straordinariamente equivoco, e mi pare anche 
che si risolva in una implicita contradizione, 
se non addirittura in un bisticcio di parole. 

In sostanza, questi sindacati a cui 'si 
riconoscono in teoria personalita giuridica e 
capacitd per la stipulazione di contratti col- 
lettivi, perdono poi in concreto la loro, auto- 
nomia ad un certo punto, quando si dice che 
devono'. essere rappresentati- unitariamente, 
in proporzione degli iscritti. I vari sindacati, 
in sostanza, devono ridursi all'unitd attra- 
verso la fappresentanza delegata in modo 
prop.orzionale dagli iscritti nei +ari sindacati 
e allora mi pare che. il concetto d i  persona- 
litA giuridica vada.completamebte in congedo, 
nel mqmento preliminare alla stipulazione del 
contratto, e Ìni pare soprattutto che, se i. 
limiti di estensione territoriale del contratto 
collettivo non sono indicati, un determinato 
sindacato, che può essere in una determinata' 
regione anche prevalentissimo e avere una 
efficacia preponderante rispe4to ad altri come 
maggioranza di iscritti, Si troverh ad essere 
succube di una diversa rappresentanza .pro- 
porzionale unitaria che 'sia stata eventual- 
mente determinata 'dal centro ' con un pre- 
teso contratto nazionale o con un contratto 
valido per una minor' estensione di territorio, 
ma  pur sempre determinata da un insieme 
di altre Regioni. 

Sono , questi problemi di ' un'importanza 
così eminente e concernono tutto I'ordinal 
mento sindacale e- la questione importantis- 
sima della pluralith dei sindacati o delsin-. 
dacato unico di categoria;che non mi pare 
'che in questo momento l'Assemblea sia ma: 
t u ra  per aderire ad una formula cosi straor- 
dinariamente equivoca e inconcludente quale 
quella proposta dalla Commissione; si tratta 
di una formula' che, secondo il.  solito, rap- 

' presenta un compromesso fra il concetto del 
sindacato unico e il concetto della' pluralitti 
dei sindacati. 

Se noi. non diciamo quali sono i limiti di 
validith territdriale del contratto collettivo 
concluso da questi sindacati che si dichia- 
rano liberi, 'ed eventualmente molteplici, se 
noi non diciamo. che un sindacato che rag- 
giunga un certo numero di iseritti ha diritto 
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di concludere un accordo collettivo senza 
rivolgersi ad altri sindacati di quella cate- 
goria che esistano in quella localita o in 
altre di estensione territoriale pitx o meno 
vasta, ,noi disconosciamo completamente sia 
il principio della associazione sindacale libera, 
sia il concetto, a mio credere; della persona- 
lita giuridica e della capacita contrattuale 
del singolo sindacato. La formula dell’ono- 
revole Gabrieli, la quale dice: a Le modalita 
per la stipulazione e’ i  limiti di efficacia dei 
contratti collettivi sono stabilite dalla legge D, 
supera la contradizione che mi sonb permesso 
di esporre e lascia completamente impregiu- 
dicato i! problema sostanziale in materia che 
ha avuto, secondo me, una soluzione del tutto 
arbitraria e che non risponde ad ,esigenze di 
IibertB e di libera associazione sindacale. 

DOMJNEDO. Chiedo di parlare per di- 
cbiaraziope di voto. . 

PRESIDENTE. Ne lia facolt&. 
DOM.INEDO. L’emendamento fatto prq- 

prio dgll’onorevole Fabbri Contiene una parte 
nei confron1,i ,della quale ni~lla c’B da eixepire, 
1.9 dove dice che la materia normativa del- 
l’associazione Sindacale può eccedere gli scopi 
del contratto collet!ivo di lavoro stretta- 
mente detto, ,essendo riferibile. anche agli à C -  
cordi economici. Nessuna diMicoltd sotto. 
questo aspetto; ma ritengo che, tenendo 
presente che la norma centrale’h il contratto 
collettivo di lavoro, resta perfettamente 
aperta anche la via ad ulteriori ipokesi di 
accordi di categoria; qual’è ad esempio I’ac- 
cordo econamico. 

Per qilanto riguarda invece la seconda 
parte dell’emendamentd: che’ B di fondamen- 
tale importanza, mi si permetta di  rispondere 
che 6 bene affermare la lihertk sottostante 
di tutte le associazioni sindacali registrate e 
quindi con. personalitii giuridica, liberta . di 
det-tare norme di categoria nei confronti dei 
propri rappresentati. .. 

FABBRI. Se un sindacato è veramente 
libero e ha piena capacita di stipulare un 
contratto collettivo di lavoro,.ma si stabilisce 
che questo contratto’-B vincolante per tutti 
gli appartenenti alla categoria, qualido si ha 
pluralitt~ di sindacati o nella stessa regione, 
o in un’altra regione, come si pub parlare di 
rappresentanza unitaria i11 proporzione degli 
iscritti ? Questo concetto di proporzionalitA 
6 evidentemente riferito alla phralitB. dei’ 
sindacati che debbono essere ridotti forza-: 
tamenie ad unith attraverso questa rappre- 
sentanza unit.aria ( ckmen t i ) .  

DOMINEDO. Onorevole Fabbri, io la 
ho ascoltata con niolta att.enzione, per, po- 

terle rispondere $ilstaniente. Se Ella avesse 
avi1 &o la. compiacenza di attendere, forse 

’ dalle mie silccessive paro!e avrebbe pok:.to 
riceverè una risposta. 

Dicevo che resta. ferma nello spit5f.o della 
norma’Ia possibili 1 8  che !a libera associazione 
sindacale possa dettare norine ‘nei confronti 
dei prop’i iscritti. Ma, qmndo .sorge il ,pro- 

. blema di dettare nor~ite di calegoria anche 
agli appartenenbi non iscrit-ti, P evidente che 
si debba a.llom risolvere, al di sopra del pro- 
blema della libert,a sindacale, quello .della 
formazione di un organo normativo, che po- 
trebbe essere o il sindacato c,onsiderato come 
maggiori tmio (con !’eventun!i tB di ricadere 
in formulazioni iln’aloghe a quella de!la !egge 
3 aprile 1926), ovvero iin organismo ricofio- 
sciuto .dalla legge, idoneo a costiluire la  rap- 
presentanza di t,utte le lihere 8 sotibstanti 
associazioni registrat.e, ma ad un  Lernpo 
posi0 in condizioni - pi’opl’io atlmverso la 
rappresentanza unitaria - di formare‘ quello 
che in sosqanza può essere iì sindacato di 
secondo grado, il sindacato giuridico di 
diritto pubblico (Commenti a sinistra), e chc 
il progetto si limita a cobfigwa.i,e altraverso 
i si$ac&ti rappresentati unitarianiente. Que- 
sta è infatti l’es[iressione del’ testo cui anche 
io ho aderito solament,e per non insistere su 
differenziazioni di Pormula. 

In questo secopdo caso resta ben fermo il 
concett,o, in base al, qaale si devo configurare, 
un orgaiiismv idoneo a dettare norme nei 
confronti degli appartenenti anche se non 
iscritti e capace domani di risolvere pacifi- 
camente i conflitti del lavoro. 2 pertanto 
nel divar?o t ra  norme agli iscritti e norme ’ 
agli appartenenti che sta la soluzione del 
grande probl‘ema della liber&& sindacale,, che, 
noi crediamo di affermare, .risalendo allo, spi- 
rito della norma, atLraverso il ,principio della 
lihert.9 nkll’unit8’ o della pluralitA nelI’tinit&. 
Per questo voteremo a’  favore del testo. 
(Approvazioni al centro). 

’ COLITTO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
COLITTO. Voterb a ‘favore del testo 

della Commissione per due ragioni. La rap- 
presentanza giuridica dei sindacati non h~ 
a che vedere con la rappresentanza unitaria, 
di cui::si parla nel testo. La rappresentanza 
giuridica del sindacato B una cosa distinta, 
e separata dalla rappresentanza ai  fini della 
;tipulazione dei contratti collettivi di lavoro. 
Si vedrb dopo come, si arrivera alla determi- 
nazione di questa rappresentanza unitaria; 
n a  B evidente che questa rappresentanza 
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unitaria resta separata e distinta dalla rap-L 
presentanza giufidica di ogiii sindacato. La 
,seconda ragione è questa. Noi siamo in ma- 
teria di lavoro. È evidente,. quindi, che 
l’articolo 35 non poteva occuparsi che di. 
contratti collettivi di lavoro. Gli accordi 
collettivi economici investono un’altra ma- 
teria, molto, gaave e lata e delicata. L’arti- 
colo 35 restando nel. campo del lavoro, non 
poteva che disciplinare i contratti collettivi 
di lavoro. 

MAZZEI. Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha facoltii. 

MAZZEI. Vorrei pregarla di prendere 
in considerazione il mio emendamento, che 
era sostitutivo del secondo, terzo e quarto 
comma..Poiche non è stato messo in vota- 
zione, potrebbe ora utilmente essere inserito 
come sostitutivo dell’ultimo comma, formu- 
landolo;, perb così,: ((La legge determina ,le 
condizioni necessarie perché i contratti col- 
lettivi di lavoro: abbiano efficacia obbliga- 
toria per tutti gli appartenenti alle’ categorie 
alle quali i contratti stessi si riferiscono D: 
Se l’onorevole Presidente consente,’ potrebbe 

, essere .messo in votazione in questi termini. 
. PRESIDENTE. Onorevole Mazzei, qua- 

lora non) fosse approvata la formulazione, 
che adesso chiamerò Fabbri, che I3 più ampia 
della-’ sua appunto, p.erché non si ,riferisce 
‘soltanto ai contratti collettivi di lavoro, 
ma ai contratti collettivi ip genere, porrò 
in votazione la sua. 
, ’ DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltii. 
D I  VITTORIO. Dichiaro, a nome del 

nostro gruppo, che voteremo esclusivamente 
il testo dell’articolo approvato dalla Com- 
missione. Respingiamo, ’ quindi, non soltanto 
l’emendamento in discussione, ’ ma tutti .gli 
altri emendamenti. Noi crediamo che il 
testo della Commissione, -per quanto non si 
possa dire che sia letterariamente perfetto, 
risolva alcune questioni di principio. che pos- 
sono largamente soddisfare l’Assemblea; 

In primo luogo, risolve il principio della 
libertii sindacale, ‘il quale 13 collegato alla 
possibilitd della molteplicitii dei ,sindacati. 
Non B ammissibile, in .regime dia Iibertii sin- 
dacale, istituire un sindacato unico che sia 
obbligatorio per tutti i -1,avoratori. I1 sinda-’ 
cato obbligatorio 8, per sua natura, un sin- 
dacato burocratico,, un sindacato di tipo fa- . 
scista, Infatti, in EuroFa i sindacati obbliga- 
tori sono stati istituiti soltanto pei Paesi fa- 
scisti ed in quelli che hanno voluto in qual- 
,che modo imitare il fascismo. In nessun 

Paese democratiEo si è mai parlato di un sin- 
dacato unico obbligatorio, ne vi I3 una cor- 
rente democratica qualsiasi che sostenga il 
sindacato obblig~dorio. Del resto, B ovvio che 
l’obbligatoriétii è il contrario della ,libertii. I1 
lavoratore deve essere completamente libero, 
il che non VUOI dire che si debba vulnerare il 
principio dell’unitii sindacale; ma l’unitii $ 
cosa seria, profonda, ,efficiente soltanto .nella 
misura che è volontaria, che è prodotto ,della 
libera determinazione dei lavoratori. Perciò, 
.l’ammissione della molteplicit& dei sindacati 
non I3 .affatto in, contrasto all’unitii. Oggi in 
Italia vi 8, infatti, la libertii sindacale: chiun- 
que ha il diritto di costituire un sindacato, 
ma tut t i  gli italiani sanno che esiste l’unit& 
sindacale volontariamente voluta dai lavo- 
ratori delle varie correnti e dj  nessuna cor- 
rente. I piccoli tentativi di costituzione,’ , 
di sindacati scissionisti, fino ad oggi, in Italia, 
non hanno ,nessun valore e nessun rilievo, 
in nessuna provincia italiana. Ma io vorrei 
dire qualcosa che possa convincere i dubbi 
che ha avuto l’onorevole Tega., Io dichiaro 
che se il riconoscimento della personalitii 
giuridica ,ai sindacati dovesse implicare,’ in 
qualche modo; che il si,ndacato divenga, una 
organizzazione di carattere governativo,,. e 
quindi burocratico, io e tutti i miei comp,a-. 

. gni saremmo recisamente cantrari. al -ricono: 
scimento della personalitii giuridica. 

PRESIDENTE. Tenga presente,, onore- 
voie Di Vittorio, che i primi due commi sono 
giii stati  approvati. 

‘ 

D I  VITTORIO. Desidero soltanto -dare 
una spiegazione: ‘dicevo che il comma che 
abbiamo gi8 votato esclude qualsiasi ingeren- 
za dello Stato nei sindacati: Perciò il sinda- 
cato, così come è definito, dall’articolo del-‘ 
progetto, & libero, dutonomo, indipendente;, 
e la p.ersonalit8 giuridica del sindacato serve’. 
soltanto per conferire al sindacato stesso la * 

possibilitii di ,stipulare dei contratti collet- 
tivi di  lavoro, che’siano obbligatori per tutt i  
gli appartenenti alla -categoria a cui i con-. 

. tratti si riferiscono; e non pub essere imposto 
al sindacato altro obbligo che. quello della 
pura e semplice iscrizione.Per queste ragioni 
noi votiamo l’articolo 35’cosi come è stato 
formulato dalla Commissione e votiamo coptro 
tutti gli altri emendamenti. 

razione di voto. 

. , 

EINAUDI. Chiedo’ di parlare per dichia- ’ 

.PRESID,ENTE. Ne ha  facoltii. 
EINAUDI. Dichiaro che ho votato in 

favore soltanto ,del primo comma e ho votato 
contro gli altri, e seguiterb a- votare contro. 
gli .altri per le medesime considerazioni che 



hanno mosso l'onorevole Tega, alle quali 
mi asso'cio completamente. .Io credo che con 
questi altri commi i liberi sindacati operai 
rinunciano al lpro diritto di primogenitura 
ed a quanto ha fatto in passato la loro gran- 
dezza ed i l .  loro contributo alla elevazione 
delle classi operaie nell'economia italiana. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e- 
mendamento sostitutivo fatto proprio dal- 
l'onorevole Fabbri: . 

u .I sindacati registrati hanno pers6nalitd 
giuridica. Le modalitd per la stipulazione ed 
i limiti di efficacia dei contratti collettivi sono 
stabiliti dalla legge D. ' 

I (Non è approvato). 

. Pongo in votazione la formulazione pro- 
posta dall'onorevole Mazzei: 

wLa legge determina le condizioni neces- 
sarie, perGhé. , i  -contratti collettitri di lavoro 
abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli 
appartenenti alle categorie alle. quali i con- 
tratti 'stessi si riferiscono D. 

(Non B approvata). 

Pongo ora in votazione il terzo commà pro- 
. posto dalla Commissione: 

u I sindacati registrati hanno personaliti% 
giuridica e possono, rappresentati unitaria- 
mente, in proporzione ai loro .i'scritti, stipu: 
lare' contratti collettivi di lavoro, con em- 
cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto si rife- 
risce n. . .  

., 

( B approvato). . -  

. Infine .vi 6 un emendamento aggiuntivo 
proposto dall'onorevole Cortese cosl formulato: 

' ~L'iscrizione in un sindacato non, 4 con- 
dizione per l'esercizio. dei diritti del lavo- 
ratore n.. 

, '  

Lo pongo in votazione. 
(Non B approvato). 

I1 testo dell'articolo 35, risulta, pertanto, 
nel. suo complesso, cosi approvato: 

u L'organizzazione sindacale B libera. - . 

! nNon pub essere imposto ai sindacati 
altro .obbligo che la registrazione presso gli 

"uffici locali e centrali, secondo le norme di 
legge.' 

u condizione per la registrazione che 
essi. scinciscano nei loro statuti un ordina- 
mento a carattere democratico. 

' (( I sindacati registrati hanno pérsonalith 
'giuridica e possono , rappresentati unitaria-. 

. .  

., 

mente, in proporzione 'dei loro iscritti, sti- 
pulare contratti collettivi di lavoro con em- 
cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali .i contratti., si ~ rife- 
riscono D. ' 

Il.segui to della discusTione 6 rinviato alla 
seduta pomeridiana di lunedì 12. 

Inter?ogazioni con richiesta d'nrgenzg 

'PRESIDENTE. Sono state pre5entat.e due 
interrogazioni con richiesta di urgenza. La 
.prima 6 degli onorevoli De Martino e:Pre- 
ziosi: 

u Al Ministro delle finanze e del tesoro, 
per conoscere se e .quando intenda sistemare 
il Comando, generale della Guardia di finanza. 
Le ,110 Lizie delle continue esportazioni clan- 
destine di tonnellate di grano e di migliaia. 
di capi di bestiame e di altro, nonché il 
continuo dilagare' del cont.rab%ando ,dei ta- 
bacco . consiglierebbero invero un. pro-wedi- 
mento' di urgenza n. 

spondere. 

sidenzn del Consiglio dei Ministri. Interesserò 
il Ministro competente affinché comunichi 
quando potrd rispondere. 

PRESIDENTE. La seconda interroga- 

'i Al Ministro, del lavoro e della previdenza 
sociale, intorno alla gravitk della inesplica- 
bile e improwisa decisione presa dal Mini- 
stero di sospendere l'eniigrazione in Aust.kia, 
'quando migliaia di nostri operai disoccupati. 
vi anelano , e quando gi8 erano- stati .stipulati 
gli accordi per trasferire in Italia 250 tonnel- 
late di cemento, onde coprire le rimesse di 
u n  primo gruppo di operai D. 

spondere; 

VOTO e la previdenza sociale: I1 Governo 4 
pronto a rispondere nella prima seduta dedi- 
cata alle interrogazioni.. 

Chiedo, al 'Governo quando intende, ri- , 

CAPPA, Sottosegretario di Stato alla Pre- I 

zione 6 dell'ogorevole Gortani: . .  

Chiedo- al @overno quando intende ,riL. 

TOGNI, Sottosegretario di Stato per 6Z Zu- a 

Sui lavori dellyAssemblea. 

PRESIDENTE. Lunedi. 'si terranno duk 
sedute: al mattino alle '10 e nel pomeriggio 
alle 16. 

La seduta pomeridiana si prolungher& 
flno ad ora molto inoltrata, , 

. .  
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Nell’ultima riunione tenuta in forma 
amichevole con tutti i rappresentanti dei 
gruppi, allo scopo di dare un ordine ai  
lavori dell’Assemblea Costituente, - 6 stat.0 
espresso unanimemente l’avviso. che si so- 
prassieda a‘ fissare sedute per la discussione 
di interrogazioni, fìno a, qiiando h0n sia me’- 
gli0 chiarita la  questione della continuazione 
dei poteri ‘della nostra Assemblea.. Ritengo 
pertanto, ,dopo questo unanime awiso, che 
non, possiamo impegnare nostre sedute per 
la discussione, di interrogazioni. (Commenti). 

In questa materia, ci troviamo di fronte 
ad una; situazione spiacevole. Sin dall’inizio 
della nostra Assemblea lo svolgimento delIe 
interrogazioni ha 1ascia.to molto a desiderare. 
Abbiamo un fascicolò di molte pagine ‘di in- 
terrogazioni presentate e non svolte. Questo 
dipende in gran parte dal fatto che per lungo 
tempo l’Assemblea non si 6 riunita e, succes- 
sivamente, la sua attiviti3 B stata assorbita 
dai lavori per la redazione del progetto co- 
$ti tuaionale. 

A questo proposito aggiungo che io 
stesso avevo consigliato ai colleghi’ di pre- 
sentare interrogazioni con richiesta di ri- 
sposta scritta, nella speranza che il Governo 
avvertisse non solo l’opportunith, ma - mi 
permetto di dire - il dovere di rispondervi, a 
norma del Regolamento. 

_ ’  Di fronte a una certi  carenza del Governo, 
mi sono interessato personalmente presso i 
singoli Ministri perch6 si ponesse termine, al 
sistema di lentezza eccessiva COI quale si 
dava corso alle rifposte. La .Presidenza del 
Consiglio a sua volta, in seguito a queste mie 
sollecitazioni, ha diramato una circolare a 
tutti i Ministri. 

Ora, io’ mi attendevo che; dopo di cib, .le 
risposte dovessero -affluire. Invece non si 13 
ragiunto alcun effetto, tanto che, ,a tut -  
t’oggi, vi sono 275 interrogazioni con rispo- 

. sta scritta presentate con ultima scadenza 
al 18 aprile, le quali non hanno avuto ancora 
alcuna risposta, sebbene il Regolamento sta- 

’ bilisca che la risposta debba darsi entro sei 
’ giorni a a  quello in cui l’interrogazione e 

stata presenta ha. 
Vi sono dei Ministeri che ‘hanno interro- 

gazioni ,con richicsta di. risposta scritta, le 
quali risalgono persino al luglio 1846, e non 
hanno ancora risposto. 

E perch6 il Governo abbia una chiara 
visione dell’importanza della quest.ione, pre- 

’ ciserò il numerò esatto delle interrogazioni 
che attendono risposta, per ogni Ministero: 

Presidenza de’ Consiglio, 46; Ministero 
degli esteri, 4; Ministero dell’interno; 27; 

’ 

Ministero di grazia e giustizia, 22; ‘Ministero 
delle finanze e del tesoro, 71; Ministero de!la 
difesa, 20; Ministero della pubblica istru- 
zione, 54; Ministero dei lavori I pubhlici, 43; 
Ministero dell’agricoltura e foreste, 21 ;’ Mi- 
nistero dei trasporti, 6; Ministero dell’indu-’ 
stria e commercio, 5; Ministero del lavoro 
e della previdenza sociali+, 8; Minist,ero del 
commercio estero, 4; Ministero dell’hfrica 
italiana, 2;: Ministero della marina mercan- 
tile, 5; Alto Commissariat.0 per l’alimenta- ’ 
zione, .3; Alto Commissariato. per l’igiene, e ’ 

la sanita p,ibbljca, 3,; Ministero dell’assi- 
stenza post.-bellica, 9. 

‘ A questo inconveniente - si deve I porre 
rimedio. Soggiungerò anzi che, se .si con- 
tinuasse così, data l’impossibiliti3 materiale, 
nel corso dei nostri lavori, di poter discutere 
le interrogazioni orali, verrebbe praticamente 
meno il controllo dell’Assemblea nei con- 
fronti dei Ministeri. Vorrei augurarmi che 
v e r d e n t e  i Ministri si affrettino a porre ri- 
paro a questo ‘stato di rcose. (Applausi). 

PE-RRONE CAPANO.‘ Chiedo. di parlare.’ 
PRESIDENTE. Ne. ha facolt&. 
PERRONE. CAPANO. Era stato deciso, 

onorevole Presidente,, che almeno un ’ giorno;. 
per ,settimana. dovesse essere dedic,ato alla 
risposta alIe interrogazioni. di maggiore’ ur- 
genza e di ,maggiore importanza. ’ . .  

PRESIDENTE. Onorevole Perrone Ca- . 
paho, ciò B stato fatto fino. a pochi gibrhi’ 
fa; ma’ i  capi dei Gruppi si sono trovati, con- . 
cordi suIIa utiliti3 di sospendere, per intanto, 
la svolgimento delle ’ interrogazioni. 

- 
, Se tuttavia i membii del Governo s i  con- 

vinceranno che le’ norme del Regolamento 
sono obbligatorie anche per essi e che devono 
entro sei giorni rispdndere alle interrogazioni., 
che richiedano risposta scritta, noi potremo, 
in parte, superare la mancanza ‘del ,tempo 
per lo svolgimento delle interrogazioni. Se il 
Regolamfento dice che sono sufficienti ,sei 
giorni per dare. risposta scritta alle interro- 
‘gazioni, cib significa che l’esperienza ha di- I 

mostrato che in sei giorni si pu6 rispondervi 
e non ritengo sia valida la giustificazione 
dell’imposSibiliti3 materiale di ottenere dagli 
umci competenti le informazioni necessarie‘ 
alla risposta. In mo,lti Ministeri ,vi 4 ah- 
bondanza di funzionari e credo che i membri 
del Governo possano delegare alcuni dei loro 
funzionari a questo compito. 

CAPPA, Sottosegretario di Stato alla Pre,. 
sidenza ,del Consiglio. dei Ministri. Chiedo di 
parlare. ’ 

PRESIDENTE, Ne ha facolth., 
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CAPPA, Sottosegretario di Stato per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pub 
darsi che molti Ministeri, sottb la pressione 
della molteplicitB degli impegni. i ,più assil- 
lanti, non abbiano, avuto la possibilith di 
rispondere all’interrogaaione. Comunque fac- 
cio bsservare che se alcuni Dicasteri hanno 
mancato. all’osservanza del Regolamento,, vi 
ha anche mancato la Presidenza dell’Assem- 
blea, perché se la Presidenza si attenesse alle 
norme del Regolamento che fissano in cinque 
minuti la replicz1. alla risposta del Governo, 
molte interrogazioni si sarebbero potute svol- 

‘gere. Tuttavia la Presidenza ha rinnovato a 
tutti i Miriisteri l’invito a rispondere. 

, TONELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltii. 
TONELLO* Vorrei far presente che fra 

tante ‘cose urgenti ce n’& una- urgentissima; 
i nostri poveri:’morti non sono stati ancora 
sepolti per: incuria del Governo. Mi pare cfie 
questa sia una macchia che colpisce tutto il 
nostro Paese ed il Governo deve dire subito 
se ha provveduto’ o non ha provveduto, 
perche & una cosa che desta.veramente erro- 
re. (Applausi). 

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.’ 
PRESIDENTE. Ne ha facoltB. 

I -  PERRONE ‘CAPANO: Desidero fare uva 
proposta concreta: che ogni settimana una 
seduta antimeridiana $a dedicata allo svol- 
gimento delle interrogazioni giudicate di 
maggiore urgenza. 

PRESIDENTE. Non ho che da  rimetter- 
mi all’Assemblea; m’a vorrei anche che i 
colleghi consehtissero in sede di interrogazione 
a -  parlare effettivamente cinque minuti sol- 
tanto, e non di più. Questa & una norma 
che tutti conosciamo, ma che nessuno mette’ 
in atto. 

LUSSU. Chiedo di parlare. 
’ ’ PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUSSU. Siccome vi sono inter;ogazioni 
con richiesta di risposta scritta ‘che interes- 
sano molti di ‘ noi, eccezionalmente - dato 
che 6 impossibile rispondere’ a tutte le inter- 
rogazioni orali - propongo che, ogni volta che 
c’1.3 una seduta per le interrogazjoni, I’ono- 
revole Presidente voglia comunicare all’As- 
semblea l’elenco di quei Ministri che non 
hanno risposto alle interrogazioni loro pre- ’ 
sentate. ’ , 

PRESIDENTE. Innanzi tutto credo che 
possiamo accedere alla proposta del collega 
Perrone Capano, - dedicando, a cominciare 
dalla prossima settimana, una: seduta mat- 
,tutina alle interrogazioni, 

’ 

I .  

Inrsecondo luogo - ed è questa una con- 
siderazione mia personale - penso che se 
.l’Assemblea lamenta  oggi^ in forma severa il 
ritardo nelle risposte scritte alle interroga- 
zioni, ciò“sia sufficiente anche senza aderire 
alla proposta dell’onorev’ole Lussu. Si tratta, 
infatti, di riaffermare i poteri di controllo 
dell’Assemblea sull’azione del Governo. Co-. 
munque I’awertenza è fatta, e spero che.i 
membri del Governo ora presenti se ne fa- 
ranno portavoce presso, i loro colleghi, in 
modo che da lunedì le risposte,scritte comin- 
cino ad amuire regolarmente. 

Per concludere: se l’Assemblea consente, 
a cominciare dalla. prossimasettimana avremo 
una seduta mattutina dedicata alle interro- 
gazioni, avvertendo che, a norma del Rego- 
lamento, gli interroganti non potranno par- 
lare pih di cinque minuti. 

( Cosl rimane stabilito). 

Interrogazioni. 
, , ,  . . 

, I  

PRESIDENTE. Si dia lettura del1.e inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 
. SCHIRATTI, Segretario, legge: I 

. (( I sottoscritti’ chiedono di interrogare, il 
Presidente d,el Consiglio dei Ministri, per sa- 
pere se il Governo; anche in omaggi,o ai prin- 
cipi proclamati, i; questi giorni dall’Assem- 
blea Costituente coll’apprsvazione degli arti- 
coli del progetto di ‘Costituzion,e riflettenti l’as- 
sistenza sociale, intende sollecitamente acco- 
gliere le istanze dell’UniÒne italiana dei cie- 
chi,, riassunte nella mozione approvata dal 
Consiglio ligure di; detta Unione nella seduta 
del 2 maggio corrente, m.ozione che gli B stata 
hresentata. (Gli interroga f i l i  chiedono la rispo- 
sta scritta). 

(( CANEPA; PERA )I .  

i( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro d+i lavori pubblici, per sapere le ra- 
gioni per le quali ‘non- sono state iniziate .fi- 
nora le opere relative all’acquedotto .dei co- 
mun,i nolani, gi8 deliberate, e approvate dal 
Consiglio superior,e dei lavori pubblici. (Gli 
interroganti chiedono la risposta scritta). . 

(( CRISPO,’ RODIN~ MARIO, MAZZA,. RÌG 
- I  CIO STEFANO’ N. 

(( I1 sottoscritto chiede ,d’interrogare il Mi- 
nistro della pubb1,ica istruzione; per sapere se 
non ritenga opportuno, nella. prossima . ordi-- 
nanza per il conferimento. dei posti- provvisori 
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ai .maestri, tenere in particolar,e conto quegli 
insegnanti che hanno superato il .40° anno. di 
eta ed il 100 anno di anzianitA di servizio. 

Pare all'interrogante che una buona so- 
luzione ,potrebbe *essere quella di riservare 
ogni.anno il 10 per cento dei'posti prowisori 
agli insegnanti che si trovino' nelle predette 
condizioni, oppure riconoscere ad essi l'e stesse 
prerogative. dei reduci, combattenti e similari. 

(( Fa presente che le nuove disposizioni per 
i reduci pongono tali insegnanti, che pure 
hanno dato ormai alla scuola la-miglior parte 
della loro vita e che ormai sono in possesso 
di una esperienza didattica veramente pre- 
ziosa, nel grave pericolo di vedersi completa- 
mente esclusi dalla scuola. 

(( Confida che il1 Ministro troverà il modo 
. per non, essere privato del loro prezioso con; 

tributo. (L'inle?rogante chiede la risposta 
scritta). 

(( BERTOLA U. 

PRESIDENTE. Le interrogazidni teste 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai Mi- 
nistri competenti .quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. ' 

'La seduta termina 8110 20. 

Ordine 'del giorno 
per le sedule di lunedl i9 maggio 1947.. 

Alle ore :IO: 
- .  

i. - Discussione dei seguenti disegni di 
legge: 

Approvazione dell' Accordo concluso a 
Parigi il .i0 settembre 1946 tra il Governo ita- 
liano ed il! Governo eg5ziano. circa, il risarci- 
mento dei danni subiti dall'Egitto per effetto 
dell,e operazioni militari skoltesi, nel suo fer- 
ritorio ed il dissequestro dei- beni italiani in 
Egitto. (17). 

Approvazione dell'Accordo internazio- 
nale per la costituzione della Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura, concluso a Quebec. il i 6  otto- 
bre 1945. (8). 

* 2. - Seguito della discussi0n.e del progetto 
di Costituzione della , Repubblica italiana. , . 

'Alle ore 46: ' 

Seguito della discussione del progetto 'di ' 
Costituzione della Repubblica italiana.' . 

I L  DIRETTORE DELL'UFFICIO, DEI RESOCONTI 
Dott. ALBERTO GIUGANINO 

, .  

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA 'DEI DEPUTATI 8 


