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La  Eeauta comhc’ia aUe S. 

RICCIO, Segretario, legge il processo ver- 
bale della precedente seduta antimeridiana. 

(I3 approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che hanno chie- 
sto congedo gli onorevoli: Germano, Lettieri, 
Ambrosini, Pignatari, Cairo e Dossetti. 

(Sono concessi). ’ 

Seguito della discussione del progetto 
di ’Costituzioue @ella Repubblica italiana. 

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

Dobbiamo esaminare l’articolo 42: - 

(( La Repubblica riconosce 1.a funzione, so- 
ciale della cooperazione;. ne favorisce l’incre- ’ 
mento e la sottop6ne alla vigilanza, stabilita 
con legge, por assicurarne i caratteri e le 
finalità I). 

A questo articolo sono stati presentati 

I1 primo B quello dell’onorevole Colitto, 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( B promossa ed agévolata l’impresa coo- 

perativa di lavoratori o consumatori, che si 
associano, su basi di mutualità; per provve- 
dere alla tutela dei propri interessi o per 
scopi di utilità generale I). 

vari emendanlenti: 

che lo ha già svolto: 
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.Gli onorevoli Cimenti, Dominedò, Mon-. 
tini, Belotti, Cappugi, Gortani, Carra’telli, 
hanno presentato il seguente emendamento: 

u Sostituirlo col seguente: 
(( La Repubblica riconosce la funzione 

sociale della cooperazione, ne favorisce l’in: 
cremento e ne assicura il carattere mutuali- 
stico con apposite norme di legge )). 

L’onorevole Cimenti ha facolta di svol- 
gerlo. 

CIMENTI. Affrontare il problema della 
cooperazione in sede di Carta costituzionale 
significa, onorevòli colleghi, concedere final-, 
mente, Cib che non era mai stato fatto, un 
riconoscimento essenziale all’irrlporta.nza &i 
un fenomeno. economico e sociale, che in- 
veste quasi tutt i  i rami dell’.attivitA umana, 
che costituisce un sostanziale elemento di 
fraternith, che non può essere frutto di una 
semplice formula economika - in cui si som- 
mano aritnieticamente gli egoismi individuali- 
nia di una superiore ispirazione in cui l’uomo 
si sente vicino all’altro uomo nell’impresa 
comune, in cui si risolvono i problemi del 
lavoro, in cui si a t tua la difesa del consuma- 
tore attraverso l’aiuto solidale e la reciproca 
colIaborazione. 

Intervenendo, come membro di questa 
Assemblea, nella discussione di questo arti- 
colo, non posso naturalmente dimenticare di 
essere l’esponente del movimento cooperativo. 
che si ispira ai ‘principi ed al metodo della 
scuola sociale-cristiana. 

Questo movimento, che non riconosce sol- 
tanto la cooperazione proletaria ed operaia, 
che non vuole tendere alla statizzazione‘dei 
mezzi di distribuzione,. alle grandi coopera- 
tive monopolizzatrici, . alla cooperaziorle di 
categoria, in cui il socio naufraga e‘perde la 
propria personalità, vuole invece affermare 
l’utilita delle piccole e delle medie coopera: 
tive, largamente e tdrritorialnieiite distribuite, 
in cui il socio sia sempre presente, cosciente 
e partecipe, e le quali possono a loro volta 
essere collegate nelle imprese di grado supe- 
riore. 

La Cooperazione così intesa rende corre- 
sponsabile il lavoratore e ne eleva la persona- 
lith, eni,ancipaiidolo dalla. coxlizione prole- 
taria. - 

La cocperazione così intesa non può che 
essere sottratta all’ingerenza diretta dello 
Stato, seppure abbisogna di una accurata vi- 
gilacza, attraverso la pmiodica obbligatoria 
rpisione, eseguita dalle stesse assocjazioni 
che inquadrano e assistono le cooperative, 
a ciò abilitate dallo Stato. 

L a  cooperazione così intesa si presenta 
come una forma dignitosamente autonoma, 
che non s i  sottomette ad essere strumento 
politico, e non vuo!e essere divoratrice del 
pubblico denaro., 

La risoluzione del problema del latifondo, 
l’affermazione della solidarieth cooperativa. 
fra i piccoli agricoltori per mezzo delle Casse 
rurali, il ritorno dei consorzi agrari alla forma 
cooperativa, la protezione della piccola pesca 
artigianale, ordinata in aziende cooperative, 
il contributo al c,almieramento dei prezzi, il 
contributo alla ricostruzione del paese dila- 
niato dalla guerra, ’sono tant i  aspetti del- 
l’importante problema che oggi nella Carta. 
costituzionale trova la consacra.zione della 
sua.importanza e della sua funzione, che B 
funzione di solidarieta squisita’mente demo- 
cratica. 

Ora, analizzando l’articolo 42 del progetto 
di Costituzione, noi troviamo esser contenute 
in’ esso le seguenti tre dichiarazioni: 

io) La ‘FLepubbli.ca riconosce la fun- 
zione sociale della cooperazione. 

20) Ne favorisce l’incremento ‘con i, 
mezzi pii1 idonei. 

30) La sottopone alla vigilanza stabi- 
l i taper  legge, al fine di  assicurarne i caratteri 
e le finalil;&. 

Sulla opportunith di inserire, nena Carta, 
costituzionale un  riconoscimento ’ della fun- 
zione sociale‘ della cooperazione dobbiamo ’ 
dunque essere- concordi. Posto questo rico- 
noscimento e riaffermato che lo S ta to ,  deve 
(( favorire )) l’incremento del movimento coo- 
perativo, non si compreiide chiaramente’per- 
ché.si senta il bisogno di pa.rlare nella Costi- 
tuzione del servizio. di vigilanza sulle imprese. 

.cooperative., 
Il’ riconoscimento. della necessita. di una 

vigi!anza suile societ h cooperative, espresso 
solennemente nella, Carta ~ostit~uzionale, o 
è suggerito da una sfiducia nella maturità e 
nella serietà. del movimento coopprativc; ita- 
Iiano - così pFoPoncla. da non potersi taxero , 

nel momento stesso in cui‘  si ric,onosce la 
funzione sociale delle. cooperazione - O 4 
suggerito. dal  desiderio di affermare i! prin- 
cip’lo delia iiigerenxa del potere esecutivo 
i-iel!a.’vita e neh,  gestione a.mniiiiist.r3;tiva 
dd!e cooperative. 

Nell’una e nell’altra ipotesi qu.es+,o ac- 
cefino aila vigiianzi governativa è. inoppor- 
tuno e - secondo me - da  respingersi. 

Parlare nella Co’stituzione. dells. vigilanza 
sul!e cooperative so!o per ,riaffermare che i 
1iniik.i e le forme di questa sarmno stabiliti 
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dalla legge, mi sembra perfettamente super- 
fluo. Questo accenno alla vigilanza governa- 
tiva sulle imprese cooperative deve avere 
evidentemente un significato pih sostanzia!e, 
per quanto oscuro ed equivoco. 

Si VUOI suggerire, a.ttraverso la Costitu- 
zione, ‘al futuro legislatore la necessith di 
provvedimenti di polizia diretti a cautelare 
il pubb!ico interesse dal danno che potrebbe 
essergli arrecato dal cattivo funzionamento 
delle coopera,tive ? . ’ 

Questo monito non potrebbe trovare sede 
opportuna nel!a Costitxzione ed, inserito su- 

~ bito dopo m a  valorizzazione della, coopera- 
zione, rappresenta una stonatura. 

L’articolo 42 potrebbe essere interpretato 
come, l’affermazione di un principio, secondo 
il qùale la gestione delle società cooperative 
è sottoposta ad un organico controllo dello 
Stato, per cui l’iniziativa privata coopera- 
tiva s’ifinesta a quella stata!e. 

Ritengo che i compilatori del progetto 
non volessero andare così lontano e dare 
quesko significa,to all’articolo 42; però l’equi- 
voco C’è ed ‘occorre ,eliminarlo. , 

O nelja Costituzione non si parla affatto 
della vigilanza sulle cooperative, oppure, se 
so ne volesse parlare, occorrerebbe definirne 
più esattamente i limiti e le forme. 

Si può ammettere che lo. St.at.0, in quanto 
favorisca l’incremento di taJune cooperative, 
possa sentire il b’isogno di esercitare su di 
queste una certa vigilanza; ma ,nella Carta 
costituzionale occorre aflerrrare la ,regola 
generale, cioh la libertd dell’assoc,ia.zicne 
cooperativa, e non l’eccezione rappresentata 
da una vigilanza posta conie condizione alla 
concessione di determinati privilegi. . 

Vj è nel testo della Cost,ituzione, che si 
discute, una evidente contcapposizione: men- 
tre l’articolo 40 stabilisce ‘che l’iniziativa eco- 
nomica privata è libera, purché ncn si svolga 
in contrasto con l‘utilità sociale ed in n2cdo 
da arrecare darir,o alla zicurezza, alla libertd., 
alla dignitS uxana., l’articolo 4% stabilisce 
invece che l’iniziativa cocperat,iva, che ,è 
collettiva nla senipre privata, è sottoposta 
ad una speciale vigilanza. 

I cooperatori non possono ammettere che 
nel canlpo economico l’iniziativa. privata debba 
essere pih libera che non quella cooperativa. 

Nessuno contesta allo Stato il diritto di 
condizionare corne crederà più opportuno i 
favori ed i privilegi che esso vorrà concedere 
alle coopera,tive; ma i cooperat,ori non sono 
disposti Ld abdicare alla, liberta delle loro 
societh per assicurarsi qualche agevolazione 
fisc,ale in materia di tasse,.di bollo e di registro. 

9 

Non 6 il caso di discutere qui se certi fa- 
vori e certi privilegi concessi dallo Stato alle 
cooperative siano utili o dannosi all’incre- 
mento della sana cooperazione, m a .  devo 
osservare che troppo caro costerebbe al 
movimento cooperalivo il favore statale, se 
questo, che è causa prima del sorgere di false 
cooperative, dovesse portare anche un’inge- 
renza ed un controllo diretto dello Stato sulla 
gestione dqlle cooperative. 

I cooperatori non si rifiutano ad una re- 
visione periodica, che sia esercitata d a  or- 
ganismi collegiali, che potrebbero essere 
espressi direttamente dal- loro seno: 6 in- 
teresse degli stessi cooperatori stroncare, le 
speculazioni troppo frequenti fatte nel nome 
della cooperazione: m a  essi non‘ desiderano 
che le loro libere societd diventino istituti 

’ parast,atali. Lhgerenza ed il controllo go- 
vernativo, spinti oltre un certo limite, sna- 
turerebbero le cooperative. :,, 

I?, per queste considerazioni che ho pro- 
posto di togliere ogni a,ccenno alla .vigilanza’ 
goveqativa ’sulle cooperqtive dal progetto 
di Costituzione, sostituendo all’articolo 42 
la seguente dichiarazione: (( La Repubblica ri- 
conosce la funzione Sociale della cooperazione, 
,ne favorisce 1’inc.reniento e ne assicura il carat- 
tere mulualistico, con apposite noime di legge;. 

Questi concetti sono stati in fondo ac- 
coiti anche nel1’emeridament.o proposto ‘dagli 
onorevoli Barbareschi, Carmagnola, Mariani, 
Vischioni, Costantini, De Michelis, Merlin 
Lina e Merighi; debbo rilevare. perb, che 
quando si dice: ((la legge st,abilisce le nor- 
me per assicurarne i caratteri e le finalit6.)). 
è bene definire ‘che questi caratteri debhono. 
essere mutualistici, ‘mentre trovo superfluo. 
che si parli di finalità, le quali infatti,, non 
possono che essere quelle proprie.dell’atl.iviti3 
cooperativa; ché - se così non iosse - si. 
tratterebbe allors di qualche altra cosa, 
~ n a ‘  non -di cooperazione., 

I2 evidente che, date le, premesse da me’ 
esposte, io non possa concordare con l’emen- 
damento pwposio dagli onorevoli Canevari, 
Cairo, Zanai-di e Filippjni: non mi pare il 
caso di-perlare di speculazione privata in una 
Carta coslit..izionale: la speculazioce privata 
n o n  è più cooperazione., Così‘ come non mi 
pare, per i mAot,ivi già ,addotli, che siano da  
includere gli (( opportuni controlli )) conteniiti, 
nell’emendkmento. 

L’onorevole Marina. concorda con l’e- 
nieiidarnenlo d a  me proposto nella piima 
parte: ho .ragiope di rit,enere che egli non 
abDia mc-Livi così sostanzialida !?ofi accogliere 
anche la eecunda. 
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L’emendamento Bi hoh tti ha pure 110- 

tevoli punti di contatto con la formula da me 
suggerita: non credo di poter concord? cre con 
l’onorevole collega quando egli suggerisce 
che la’ Repubblica debba ((promuovere )) l’in- 
cremento della cooperazione. 

Non e lo Stato che deve fare le coopera- 
tive, snno i cooperatori: lo Stato deve favo- 
rire il,pih possibile la costituzione ed il fup- 
tzionamenl;o delle Cooperative, ma la loro 
costituzione 6 un atto di volonttt spon’tnnea- 
mente associato, .e tale 6 opportuno rimanga. 

Non posso naturalmente trovarmi d’ac- 
cordo con l’emendamento proposto dai col- 
leghi Corbino, Quilitieri Quinto, Colonna e 
Bonino: in esso la cooperazione non è nep- 
pure nominata, e vi si.affro1li.a u’i argomento 
che, ’ seppnre importante, riguarda un solo 
settore dcli’attivittt ecoriomica e nulla ha 
a che.fare col problema cooperativo. 

PRESIDENTE. Mi sexbka, onorevole Ci- 
menti, che lei stia assolvendo il  compito ri- 

’ servato all’onorkvole Ghidini: sta discutendo 
infatti gli emendamenti presentati. 

CIMENTI. Oiìorevoli colJeghi, nell’ad- 
ditare alla vostra attenzione l’emendarneiiI.i, 
che con me i colleghi Dominedò, Montini, 
Belotti, Cappugi, Gortani e Carratelli ‘hanno 
voli1 lo sottoscrivere, -richiamo !a vostra be- 
nevola comprensione sui ‘motivi ideali che lo 
hanno ispirato. Essi trovano il loro, riscon- 
tro nella speranza coinune a’ in t t i  i sinceri 

. cooperatobi, i qua!i sanno che la !oro fatica 
non aspetta il suo  premio da capovolgimenti 
.improvvisi, ma se lo conquista giorno per 
giorno: Iacooperaziorie, forza viva e’operante, 
in cui si assommano desiderio. di rinascita, 
fede iieil’avvenirc, dignilh del lavoro, deve 
.essere riconosciuta dal pq~o!o e dallo Stato 
‘come elaniento di vita de;riocratica, di pro- 
gresso sociale. 

. L a  vcsira npprovazioile :io11 iradirtt q.18- 

sta speranza, che Q segno di fidLicia ne! [Il- 
lam della Patria. (Applausi). 

PRESIDENTE. Gli onorey@i Barbare- 
schi, Carmagnola, Mariani, Viscliioni, CO- 
stantini,’ De Michdis, Marlin Lina e Merighi 
hanno presentato il seguente emendamsllto: 

(( Sostituirlo col seguente: 
((,La Rspuhblica riconosce la funzione so- 

ciale della cooperazione e iie favorisce, l’in- 
cremento. 

‘u La legge ,stabilisce le norme per assicu- 
rarnei caratteri e li: finalittt D. 

Poichh’non è ,pra;ente l’onoravola Barba- 
resclii, ha facolttt di svolgarlo l’onorevole 
Carmagnola. 

, .  

CARM-4GNOLA. Noi socialisti siamo ve- 
ramente sodisfatti che la Commissione abbia 
incluso nella Carta costituzionale’questo arti- 
colo ’ che si riferisce alla cooperazione. 

Questa attività P, stata attentamente se- 
guita e sviluppata per decenni .dal nostro 
movimento, in quantb ha fatto parte delle 
tre attivitA: i l  sindacato, la mutualita e l a  
cooperazione ed ha concorso a elevare le 
condizioni di vita della classe lavoratrice. E 
noi siamo, ripeto, lieti che finalmente la 
cooperazione trovi posto nella nuova Carta 
cos tituzionale della Repubblica italiana. 

Questo movimento, sorto‘ per iniziativa 
. dei ’ lavoratori sin dai 1857 - ricordo la Coo- 
perativa dei vetrai di Altare - si è svilup- 
pato di anno in anno, raggiungendo una posi. 
zione notevole non solo per il miglioramento 
delle condizioni dei lavoratori, ma anche per 
il suo sensibile benefico apporto alla economia 
del Paese. Esso venne :stroncato, come voi 
conoscete, dal regime tramontato e noi ci 
dedichiamo ora all’intento di farlo risorgsre 
più forte e più potente di prima. Natural- 
mente desideriamo che questo mo.vimento 
cooperativistico risponda ai veri concetti della 
cooperazione; e noi socialisti siamo d’accordo 
nel. ritenere che la cooperazione debba sotto- 
stare a certe garanzie perchè possa ottenere 
quegli a iut i  che ‘lo S,tato dev? dare. 
, Queste garanzie potranno arrivare anche 
alla vigilanza, come ,reca appunto il testo 
proposto dalla Commissione. Ma ri-teniamo ’ 
che questo termine u vigilanza )) sia piuttosto 
un compito che entri nelle attribuzioni del 
legislatore e non gih nella Costituzione. La 
Commissione che ha formulato questo arti- 
colo è giA quindi entrata, a nostro avviso, nel 
campo del legislatore, mentre invece la CO- 
stituzione deve unicamente aff erinare dei 
principi, lasciando poi al legislatore di svi- 
lupparli .con le dovute leggi e con i dovuti 
regolamenti. 

’ L’oratore che mi ha  preceduto ha  gi& 
messo in evidenza l’altra preoccupazione, che 
B stata anche la. nostra, nel proporre la can- 
cellazione dalla parola (( vigilanza 1); ciod 
di evitare che il potare esecutivo entri nella 
vita della cooparazione e infirmi anche il SUO 
carattere, per da113 ragioni che potrebbero 
colitrastare csn quelle dei cooperatori. 

Faccio osservare agli onorevoli colleghi 
chs il mgvimsnto cooperativistico, quando.. 
sorgg dalla libara spontaneità e dalla libera 
volontk dei cooperatori,‘ 6 sempre un movi- 
mento sano, come B stato sano il vecchio 
inovilnento co0p;rativistico: basti riferirsi a 
quel grande esempio che abbiamo avuto nel 



Ass. EMRLEA C;OSTTTUENTE - 3993 - 14 MAGGIO 1947 

Ravennate, creato dalla mente fervida ed 
operosa di Nullo Baldini. 

Siamo d'accordo che in ,questi due anni 
sono sorte cooperative che hanno soltanto 
il nome senza averne il contenuto, in quanto 
sotto tale appellativo nascondono degli inte- 
ressi di speculazione pTivata. E noi stianio 
svolgendo appunto un'attivit8 att,enta per 
iscoprire quest,e 'false cooperative e fa.rle scom- 
parire. 

Se. vogliono svolgere dell'at-tivita che ap- 
partiene alla speculazidne privata, prendano 
il loro vero nome, prendano ia loro 'giusta 
qualifica, e non usurpino quella .che a ioro 
non spetta, offendendo un niovinien1.o C O S ~  
nobile e così elevato.' 

Ma noi desideriamo che la vera coopera- 
zione venga effettivamente aiutata. Gi9, nel 
mio intervento in questa Assemblea, a nome 
del Gruppo'del quale faccio parte, il 19 set- 
tembre dello scorso anno, segnalai al Governo 
le tristi condizioni nelle quali si .trova la 

Abbiamo infatti delle cooperative forniate 
da giovani ed intelligenti operai, i quali desi- 
derano di emanciparsi e di portare, con le 
loro attività, un contributo alla ripresa eco- 
nomica della Nazione, cooperative che vivono 
una vita, impossibile perchè non trovano le 
finanze adeguate, tanto da essere cosfrette a 
cadere nelle niani della speculazione privata. 

E vi sono uomini i quali vanno per setti- 
mane e settimane a casa senza denaro, per- 
che vogliono condurre a buon porto il loro 
esperimento; ed è veramente doloroso che 
lo St,ato sia ancora indifferente di fronte a 
ciò. Non possiamo abbandonare queste coo- 
perative, costrette a vivere degli aiuti della 
speculazione privata, alla quale debbono c,or- 
rispondere il 10 o il 12 per cento sui depari 
avuti in prestito. 

Bisogna quindi crearlo'-e aiutarlo questo 
movimento; e noi ci compiaciamo dell'arti- 
colo 44, che verrà poi in discussione, il quale 
dice che la Repubblica tutela il risparmio; 
disciplina, coordina e controlla l'esercizio 
del credito. In questo (( disciplina, coordina e 
controlla )) noi speriamo che si intenda dire 
anche di usare quei provvedimenti c,he poi- 
sono veramente aiutare la ripresa del mo- 
vinient o cooperativo italiano. 

Egregi colleghi, non ho altro da,dire. Noi 
vogliamo che il niovin;en t Q  cooperativo. ri- 
sponda a dei principi sociali; intendiamo per 
.cooperazione quella associazione libei-a di 
lavoratori, che si uniscono per difendere e 
per elevare le condizioni dei soci, ma che 
a,bbiano una visione più a.mpia,'piÙ vasta.: di 

' cooperazione. 

portare la loro attivita a beneficio di tutta la 
Nazione.. Questo è il movimento cooperativo, 
e negli statuti nuovi delle -cooperativg che 
sorgono si introducono appunto lali ;orme, 
perchè i soci abbiano conie meta questa fina- 
lità superiore. 

Io -quindi confido che l'Assemblea Costi- 
tuente vorrà ratificare questo articolo pro- 
posto dalla Commissione, con l'emendamento 
che noi abbiamo presentato,' pér togliere ogni 
dubbio di ingerenze .inutili, nella vita delle 
cooperative. E sono certo, coEe siamo' certi 
tutt i  noi socialisti, che il moviI1:ento coope 
rativo, se verrà aiutato e sviluppato, porterà 
un notevole vantaggio all'intelligente opero- 
sità, 'alla feconda iniziativa dei lavoratori, e 
sar& di notevole vantaggio alla nostra rico- 
struzione e '  alla ripresa economica della Na- 
zione. '(Applausi). 

PRESIDENTE. Segue l'emendamento de- 
gli onorevoli Canevari, Cairo. Zanardi e Fi-, 
lippini: . I  

(c Sosiiluirlo col seguente: 
(( La R.epubblic,a ricocosce la funzione so- 

ciale, della cooperazione a carattere m$utuali- 
stico e senza fini di speculazione privata. La 
legge ne favorisce l'incrmento con i mevzi 
più idonei, facilita lo svolgimento della sua 
funzione e ne assicura il carattere e le fina- 
lit8 attraverso gli ~ opport.uni controlli 1). 

L'onorevole Canev'ari ha facoli8 di svol- 
gerlo. 

CANEVARI. Onorevoli colleghi, sulla- 
cooperazione1 esistono ancora molte incertezze 
e si hanno idee poco precise e poco chiare. 
Alcuni considerano la cooperazione come un 
mezzo per risolvere alla meno peggio i p.ro- 
blenii più assillanti della vita quotidima; 
altri vedono nella cooperazione la soluzione,. 
di tutte le ingiustizie umane. Mo1ti"sono gli 
amici della cooperazione; ma forse essi sono 
molti, appunto' perche molte sono le incer- 

'tezze e poco chiare le idee che si hanno in 
proposito. Vi B chi pensa la cooperazione come 
una forma di organizzazione a carattere di 
conservazione sociale. Se l'iniziativa riesce, 
essi pensano, la cooperativa finisce presto col 
tramutarsi in una organizzazione di arti-- 
giani;, se I'inizialiva fallisce, la cooperativa 
si scioglie e gli aderenti ritornano prcsto 
alla loro servitfi econ'c.mica. Vi -sono altri 
invece che vedono la cooperazione come un 
mezzo di lotta contro le ingiustizie sociali e 
una possibilit,a di trasformazione dclla societa 
con temporanea in un nuovo ordinamento 
basato sulla soIidariet8 umana. 

. /  
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' Non è facile dsfinire la cooperazione. A noi 
preme non. di darne dgfinizione, ma di affer- 
:-ilare in modo chiaro i caratteri, gli scopi e 
,le finalith d2lla cooparazione. È pih facile 
intenderci quando noi abbiamo chiarito che 
cosa intendiamo per cooperazione e ci siamo 
intesi su,11e sxe finalità e sui suoi coinpiti. 

La coopsrazione non è un'associazione 
politica, cornc? sono i paTtiti; non B un'associa- 
zione professionale, come sono i sindacati: 
6 u~i'associazione economica .a fini sociali. 

Dal punto di vista economico essa si pro- 
pone, di realizzare ogni impresa senza scopo 
d i  lucro. Iii essa ogni utile è appropriabile 
collettivamente. La cooperativa .si propone 
'la 'subordinazione del capitale al lavoro, la 
sopprassion? dell'imprenditore cmie indivi- 
duo. Dal punto di vista sociale la cooperativa 
.è una. organizzazione volontaria di attivita 

' associate su base mutualistica e scrlidaristica. 
Possiamo riassumere i carattsri della coope- 
razione e le sus,'finalità quali devono essere 
considerate nella Costituzione, nel -modo se- 
guen te. 

La cooperazione deve essere hasata sui 
principi ddla  mutualitk e deve essere ispi- 
rata ad alte finalitk di libeftà umana. ' I n  
tal modo essa costituisce un efficace mezzo di 
difesa dei produttori e dei -consumatori 
Qalla spaculazione privata, e di elevazione 
morale e materiale delle classi lavoratrici. 
Percib essa deve essere considerata dallo Stato 
e dagli enti pubblici: 

I O )  nella produzione e nel .lavoro, come 
mezzo di controllo nei confronti delle imprese ' 
capitalistiche interessate nella esecuzione dei 
lavori pubblici; onde la possibilitk di moraliz- 
zare gli appalti.pubblici; 

2 O )  nell'agricoltura, come la forza del 
lavoro impegnata nelle trasformazioni cultu- 
rali che stanno alla base della auspicata ri- 
forma agraria; * 

' 3 O )  nel consumo, come .lo strumento 
più efficace pel' la distribuzione delle merci di 
più largo consumo popolare e di difesa contro 

40) nella edilizia, pbr facilitare alle 
' classi lavoratrici, <e particolarmente alle classi 
impisqrratizie, i l ,  modo di procurarsi una 
abitazione igienica e. confortevole; 

j 50) nella industrie dei pubblici servizi, 
come prapsrazione dsi lavoratori ad assumere 
la responsabilità di,retta della produzione e 

' delle g3s tioni più complesse nell'interesse 
,generale; 

60) nella pesca, com?. il mezzo più idoneo 
per la utilizzazione razionale delle acque de- 
maniali e per' la gestione dei centri di rac- 

l'usura; ' a  

colta del pesce, nell'interesse del consumo 
popolare; I 

70) nel credito e nell'assicurazione ,. per 
risuscitare attorno alle banche popolari, alle 
casse rurali e alle mutue assicuratrici la fiducia 
e l'attaccamento dei piccoli rispkrmiatori; 

S;) infine nella emigrazione,, per valo- 
rizzare l'opera degli eaigra:-iti italiani al- 
l'estero. 

Ciò premesso, lo St,ato deve aiulaxe coi1 
i mezxi più efficaci il sorgere, i l  'innovarsi e lo 
svilupparsi di un sano movimento coopera- 
tivo basato so i  principi e sulle finalità so- 
pra esposte. D a  qui il controllo da esercitarsi, 
dh3ttament.e o per mandato, da parte dello 
Stato sul rnoviinento cooperativo. Non si può 
chiedere l'ra tervento dello S talo, se contein- 
poraneamente. allo Stato non è consentito di 
esercitare il dovtito controllo. N~ssLma preoc- 
wpazione pe- il  contl>ollo e la vigilanza da 
esercitarsi'sulls cooperazione che voglia essere 
tutele.ta, difesa e sorretta dallo Siato per i 
suoi, fini sociali. Tale controllo e tale vigi- 
lanza non possono essere esercitati che dallo 
Stato direttamentq o per delega. Vediamo 
quello che avviene nelle altre Nazioni. 
Brevemente vi dirò che l'Italia, qilaiido noi 
r es p i n,o ess i nio dal 1 a Carta Cp st i 1, z i o i1 ale i 1 
principio del con troilo sulla cooperazione, 
f ra  taLte le Nxioni  ci rili sarebbe l'unica ec- 
cezione. 

La Germania, col testo unico 20 maggio 
1898, stabilì le ispezioni, almeno .ogni due 
anni,. di tut te  le. operazioni sociali nei rami 
delle amministrazioni delle cooperative,, da  
effettuarsi da un' revisore esperto non-appar- 
tenente alla societd. Si ' ammetteva che le, 
cooperative po tesser0 tinirsi in consorzio, 
che avessero il compito di eseguire diretta- 
mente ii  controllo sulle coopera-Live coiisor- 
ziate. Ma qiiesti coiisirzi a loro volta erano 
soggetti al'con1,rollo da' parte dello Stato. 

. I  I1 conferimento di tale facolta era fatto 
dallo Stato federale e dal Consiglio federale 
e tale' facolta gotevi  essere revocata dalla 
stessa autoriti3 che l'aveva concessa. , 

Per l e  cooperative non consorxiate la 
stessa legge. tedesca 'ammetteva che il con- 
trollo dovesse essere esercitato direttamen Le 
dal tribunale. 

L'Austria vi  provvedeva con la legge 1 0  
giugno 1903, fondata sugli siessi principi 
della legge gerniarlica. 

Così per la Jugoslavia. 
In Gran Bretagna, la madre della coope- 

razione (perché noi abbiamo; dal punto di 
vista non teorico, ind prat.ico, appreso molte 
cose dal moviniento cooperaiivis tic0 di quella, 
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Nazione),’ in Gran Bretagiia, che ha  molto da  
insegnare anche oggi, la revisione delle coo- 
peraiive e obbligatoria ed i! affidata all’Uf- 
Acio di Revisione statale. Tutte le societk 
cooperative ho.nno i seguenti obblighi: regi- 
s t,razione; verifica annuale delle -errtrn.te, dei 
fondi e degli effetti sociali; inoltre, piu an- 
cora., un resoconto trieniiale deli’avere nella 
soci&& di ogni sosio, in t.itoli e mut.ii. 

’ I revisori sono nominati dal Tesoro. E vi 
faccio presente, onorevoli colleghi, che la 
cooperazione in Gran Brekigna accetta questo 
rigido contiollo cui è sottoposta, non perché 
9bbia bisogiio o richieda aiuti, sovvenzioni, 
protezione da parl,e dello Stato, di C l i i  non,  
ha e non ebbe mai bisogno, m a  perché,vede 
che soltanto aitraverso questo coiitrollo la 
cooperazione può dare la dimostraaioiie ce- 

.%tante al pubblico, ai propri soci, a se siessa 
della suii funzione sociale, e che non viene 
inai meno al suo compito. 

Nella Spagiia, la revisione 2: affidata al 
‘Servizio della cooperaeione.presso i l  Ministero 
del lavoro e al Servizio di ispezione teciiica 
della previdenza sociale, qonché alla (( Obra de 
corporaci6n n, che è una istituzione paraslal.ale 
autonoma.. 

In Francia, la vigilanza è .  esercitata in 
modo permanent,e dagli Ufflci Dipartimentali 
dell’Agricoltura. 

’ In Portogallo, le leggi in vigore stabili- 
scono una vigilanza rigorosa , per le coope- 
rative che ottengono ,prestiti dalle banche di 
credito agricolo. 

In‘Romania, la revisione è obbligatoria ed 
& esercitata dall’ktituto Nazionalè della 
C,ooperazione con pieni poteri, ‘di controllo 
.sii lle cooperative. 

L e  cooperative devono essere ispesionate 
almeno due volte all’aniio se sono di primo 
grado, ed almeno 4 volte all’aniio se sono di 
secondo grado. 

Iii Italia, del resto, jl principio della vigi- 
lanza s11lla cooperazione (come principio, 
perché 1j;:rtroppo non è stato rnesso in .atto; 
magari lo Iosse stato ! Non avremmo porlat .~ 
in  qliesta Aula la iiota del nostro rammarico 
su ‘qiiello che 6 avvenuto nel campo della 
cooperaqione, come ha ricordatcl l’onorevole 
Carmagnola). .. 

SCOCCIMARRO: SS. ci , fosse stato il 
controllo le cooperative nostre sarebbero 
state in condizione migliore. 

G..CAN EVAR I. Sono perfettamente d’ ac- 
cordo con l’onorevole Scoccimarro, che po-, 
trebbe aggiungere qualcosa in proposito. 
. *!.Dicevo dunque che in Italia il principio 

deila vigilanza sulla cooperazione è ammesso 

da oltre 40*anni, ma purtroppo non 6 stato 
suffisientemente applicato. 

Basti ricordare, prescindendo dal 1926, 
(quando il fascismo al governo creò l’Ente 
nazionale fascista della cooperazione, ente 
che dipendeva dallo Stato), la legge del 30 
dicembre 1909 sul!e cooperative peskatori; 
la legge 25 giugno .i909 sulla cooperazione 
di lavoro; it testo unico del 1919 sull’edilizia 
popolare; l a  legge 7 febbraio 1923 sugli isti- 
tuti  di credito; ed infine il Codice civile. Come 
disegni di legge che prevedono il controllo 
obb!igatorio per le cooperative devo qui ri- 
cordare‘quello Vivante del 1896, che non’ ha. 
avuto attuazione; il progetto Luzzatti del 
i* ottobre 1905 (entrambi sulle orme della 
legislazione tedesca ed austriaca, con l’ag- 
giunta prevista dal Ministro Luazatti di de- 
ferimento al tribunale per tutte le cooperative 
che non. ottemperassero all’ohbligo della re- 
visione); il progetto Labricla presentato alla 
Camera dei deputati il 22 novembre 1920, 
siniilc in questo al progetto del nostro presi- 
dente .della Commissione‘ onorevole Ruini; 
per i quali le revisioni ed ispezioni erano da  
esercitarsi o dal Ministtero del lavoro; o dalle 
Federazioni di co,operative all’uopo ricono- 
sciute, e a loro volta controllate dallo stesso 
Ministero. 

Dal che si desume: 
10) che la revisione obbligatoria, affidata. 

alio Stato, 6 praticata anche all’estero ed in 
Paesi che sono classici per la libertk e per 
lo sviluppo della cooperazione; , . 

2.) che anche nei Paesi nei quali essa 
è demandata ad organizzazioni cooperative, 
l’intervento dello Stato ,è sempre sancito, 
perchkspetta allo Stato di concedere o di 
revocare tale facolt&; di dettarne le’ norme 
e di provvedere per le eventuali san- 
zioni. 
. A tutt,o questo dovrk quindi provvedere 
la legge. Siamo perfettamente, d’accordo che 
non la Carta costituzionale ma la legge deve 
dettare tali norme; però, se la Repubblica 
riconosce la  funzione sociale della coopera- 
zione, la stessa Carta costituzionale deve di 
conseguenza riconoscere allo Stato il djritto 
al relativo controllo. 

da tener presente che su questo arti- 
colo era .gi& avvenuto un completo accordo 
fra  tutti i partiti; e mi sono meravigliato 
che all’ùltimo momento gli amici della demo- 
:razia cristiana siano stati presi d a  tanti 
;crhpoli e da tanta preoccupazione per l’e 
parole ,((vigilanza )) o ((controllo 1). Nella Corn- 
missione -plenaria abbiamo presentato questo 
irticolo, quale appare nel testo ,della Com- 
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missione, otienendo l'unanimità. Nessuno ha 
parlato contro. 

Ora, nell'articolo sostitutivo da noi pro- 
posto si afferma il riconoscimento da parte 
della Repubblica della funzione sociale della 
cooperazione a carattere mutualistico e senza 

' fini di speculazione privat,a. Bisogna fare 
questa affermazione, perchè non è possibile 

, il riconoscimento della cooperazione nella sua 
funzione social,e, se non ci troviamo d'accordo 
su questi due principi, sui quali poggia tut ta  
la struttura e 'l'architettura della coopera- 
zione: la mutualità da una parte, e l'assenza 
assoluta di ogni speculazione privata dall'al- 
tra. H o  detto speculazione privata; ma con 
questo non si esclude, anzi si ammet>te, che la 
cooperazione possa fare le sue speculazioni, se 
legittime e controllate. Cessa la cooperazione 
di essere un'organizzazione a carattere nìu- 
tualistico e sociale, quando vi si infiltrino ele- 
menti. che possano esercitarvi speculazioni 
personali. La Costituzione deve limitarsi. a 
queste affermazioni e a qu'este direttive, 
lasciando alla legge di provveaere alla disci- 
plina del movimmto cooperativo, in relazione, 
agli sviluppi che la cooperazione assumerà nel 
tempo, ed in relazione alle particolari situa- 
zioni. dalle quali emergeranno le'nccessità dei 
provvedimenti da adottarsi. (Applausi) .  
' PRESIDENTE. L'onorevole . Marina' ha 
presentato il seguente emendamento: i 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( La Repubblica riconosce la funzione 

sociale della cooperazione e ne favorisce 
l'incremento )). 

H a  facoltà di svolgerlo. 
MARINA. Rinuncio al niio emendamento, 

e mi associo a quello proposto dall'onore- 
vole Bibolotti, perché mi sembra letteral- 
mente più chiaro del mio. 
' PRESIDENTE. L'onorevole 'Bibolotti 
ha  presentato il seguente emendamento: 

, 

u Sostituirlo col seguente: 
(('La Repubblica riconosce la funzione 

sociale della cooperazione, ne promuove llin- 
cremento e la tutela, ailo scopo di assicurar- 
ne .i caratteri e le finalità sociali 1). 

, Ha facoltà di svo!gerlo. . '. 

BIBOLOTTI. Onorevoli colleghi, su que- 
sto problema della cooperazione non è male 
che la nostra Assemblea si intrattenga un 
po' perché lo sviluppo di una sana coopera- 
zione 6 garanzia, non solo di democrazia poli- 
tica, ma di democrazia economica.. Noi &- 
biamo bisogno, nel nostro Paese, non sol- 

tanto di, veder sorgere delle cooperative, 
ma anche- di potenziare la nostra :economia 
con un vero e sanb [movimento cooperativi- 
stico. Quando ci troviamo di jfronte alla 
iniziativa di lavoratori che si associano al 
fine di esercitare una attivita produttiva, 
noi vediamo in questo un atto di coraggio 
e d i  fede. Lo Stato democratic0i.e repubbli- 
cano di fronte alle iniziative cooperativisti- 
che non può rimanere indifferente e non pub 
considerare le cooperative come associazioni 
qualsiasi, né dal punto di vista economico, 
n6 da quello morale e giuridico. 

La  finalità sociale della cooperazione in che 
cosa consiste ? Quando siamo d'accordo nel 
riconoscere questa finalita sociale, cosa inten- 
diamo dire? Intendiamo dire che, nello svi- 

, luppo incessante della'societ&, la cooperazione 
rappresenta un'ponte di passaggio t ra  una eco- 
noniia iateramente ' privatistica ed un'eco- 
nomia associata, che per noi è il socialismo. 
Ma la cooperativa non è il socialismo; è quel 
tanto.  di - realizzazione di socialismo possi- 
bile nella societa capitalistica, è quel qualche 
cosa che permette ai lavoratori di mettere 
in comune le loro energie, le loro intelligenze, 
i loro risparmi, le loro capacità di produzione. 

Qui, noi comunisti, non abbijmo mai avuto 
indulgenza per una concezione della. coope-. 
razione direi aweniristica. Koi non ci siamo 
mai fatte illusioni, né ce ne'facdiaino, che,: 
,attraverso la cooperazione, si possa operare 
una profonda e radicale trasformazione della 
società, e del suo sistema 'di produzione; ma 
non vi è.dubbio che, specie in fase di fransi- 
zione e di  trapasso, tutte le iniziatiye. dei 
lavoratori t6ndenti ad associarsi contro la 
speculazione nel campo del consumo sono 
un quaIchc cosa che deve essere guardato non 
soltanto con- generica simpatia da parte di 
quanti amano il progresso e lo sviluppo so- 
ciale, ma, nella nuova Repubblica demo- 
cratica, queste iniziative e questi sforzi 
devono considerarsi, come una delle torze, 
come una delle vie che conducono veramente- 
al progresso sociale. 

Già nel passato il movimento cooperativo 
ha trovato dei legislatori che l'hanno con- 
siderato con una certa simpatia; ci voleva 
il ciclone del fascismo a farci ripiombare in- 
dietro anche in questo campo, ma è anche 
vero . -  come,  ho avuto occasione di 'dir6 
ieri - che il fascismo non ha soltanto di- 
strutto le cooperative, non le ha soltanto 
incendiate, saccheggiate e soppresse, ma ha 
corrotto lo stesso concetto della coopera- 
zione. Nel Codice civile fasc.ista C'è. un capi- 
to lo che riguarda la cooperazione; nelle: 

I 
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leggi fasciste si parla di cooperazione, e noi 
abbiamo ereditato l’ente’ fascista della coo- 
perazione che non ha nulla a che fare con i 
principi della cooperazionej vale a dire coi 
principi mutualistici, coi principi , solidari- 
stici della cooperazione. 

Ora, noi abbiamo bisogno di qu‘es!o movi- 
iiiento ed abbiamo .bisogno che questo movi- 
inecto l.rovi in se stesso il risanainento neces- 
sario. Se malaiiguratainente in Italia non 
ci fosse la divisione nel campo delle organiz- 
zazioni cooperalive, se il movimento della 
cooperazione, come il movimento sindacale, 
avesse trovato aguale unità ,associativa, 
l’aulocon trollo, l’autovigilanza., avrebbero giB 
iiotevdlniente risolto l’assillante problema 
della necessaria distinzione fra, la vera e In 
lalsa cooperazione. 

Oggi nuoce alla cooperazione l’esistenza 
di tu1,to un assai vasto settore di cooperative 
di speciilazione, di cooperat,ive improvvisate, 
di cooperat,lve che, sotto il manto e 1’etichett.a 
della cooperazione, perseguono fini antimti tL!a- 
listici; antisoiidaristici e di pretta marca spe- 
culativa. Ora, noi dobbiamo essere contro 
questa cooperazione sguria; ho fatto dei 
tental.ivi con gli amici degli altri settori per 
venire ad una formulazione comune. Io hotevo 
anche accedere all’idea che della vigilanza e 
$4 co!i!.rollo non si parlasse ‘nel Lesto della 
Costituzione, per rimandarli alla legge. Ma, 
dal inomenI.0 che la qliestione e posta,, non si 
può piti escliidere il  coiltrollo, perché votare 
contro ’ l’eaiendamen to Canevari sipnifiche- 
rebbe respingere il contibollo. Ora, io devo di- 
chiarare che il control.lo B i l  pensiero assiljantc 
di ogni buon cooperatore. Ogni uomo che ha 

’ responsabilità- nel campo delle cooperative 
desidera, invoca, esige, , il coiitrollo. Qiiindi, 
io debbo ritirare il inio emendamento, debbo 
ri-Lirarlo per dire sebbene il testo ,delta 
Co;nmissione sia per me il più soddisfacenle, 
di front‘e alle richieste del colkga e C O . I T ~ ~ Z ~ I ~ O  
Canevari iirteiido associarmi a1 suo emenda.- 
111eni:,o. 

Cosi ritiro rbnche la mia’ firmc! all’alt.ro 
$mer:damento formulato dagli onorevoli. ’Do- 
minedò e Cimenti. 

Noi tntti oggi sentiamo ia necessiià dei 
conhoilo, ed io dollliando 2gIi airiici dc!ia eor- 
r& l e  deniocraiico-cris!,iaua ... 

CIMENTI. Qui nessuilo nega i l  controllo. 
’ BIBOLOTTI. Noi siamo alla rice:’ca delh 
so!uzione migliore. Sto svolgendo il mio pen- 
siero e lo s<o precisando. Dicevo che i o  potevo 
acsedere ril’idea che del ~,conirollo noil si 
parlasse nel .tesl,o della Costitilzione, pei~ché 
appunto i: la legge clie dove regolare la fornia, 

i liii~iti,  i mezzi del controllo; ma, essendosi 
posi0 i l  problema se si debba, o 1x1 introdurre. 
il controllo, è necesswio ;.affelmc:.re che eEScb 
rappresenta m a  esigeqza. fondaineri tale per 
:a sanità del iavol’o cooperaiivo e di i-c! tta la 
cooperaziGne. 

SCOCCIMARRO. Effeltivc7.meni.e le CGO- 
perative sane lo vog!iorio, le coopemtjve non 
sane n o i l  lo ‘vogliono. 

CIMENTI,. 10. ho già. affernii?.to che vi 
sono già qzattro controlli per la cooperazione. 

SCOCCIMARR.0. La ver-it,a è che ci so11ii 
di quelli che non 112 17og!jono nB nella COst.iii!- 
zjone, né nella legge. 

CIMENTI. Noli sia1i:o. ceri0 iioi che 1:on 

lo vogliamo. 
BIBOLOTTI. Per qictle ragionc noi do- 

vremmo iiisist.ere per dire che non si pa:zli di 
conirollo ? Io non vedo questa necessit.8. 

,l3 vero che in Italia ci iioiio mo1l.e false coo- 
perative ? È vero o non è vero che.quando si 
va  nei Ministeri per chiedere- qdalche cosa di 
giusI.0 per  le cooperative ci si senie dire: 
Oh, la. c,oopera.zioiie, noi sappiamo clie costi è 
la cooperazione ! C’è effettivamente una b:~i*o- 
crazia anticooperativisiica c&e si avvaic ap- 
punlo della esistenza dclÌe cooperative non 
sane per mettersi coniro le coopcralive sane; 
e noi vbglis.mo. togliere R questa burccrazitl 
un’itrma ,insidicisa che.’ ci colpisce ingiueta- 
I-nei: 1 e. 

nioi dobbiamo auspicare che neila. Coslihi - 
zione, c o ~ i  come nclla legge (C’è $a. cin de-, 
creto in corso di esame, che prevede ed crga- 
nizza appun1.o il controllo), vi sia. q:iesta af- 
fermazione di 1111 controilo che & stato conce- 
pii.0. in seguito. a nost.re ripeh1-k richieste, sia 
presso il Ministero deile finanze, sia pressp il 
Minist,ero dei luvoro. IO insisto dunque SLI 

q:iesio: dal momento che se ne parla, cred’o 
che iiessiiiio poti,à vol.are contro il coi! iro!lo. 
Io rendck oniaggio alla t.enctcia del collaga Ce.- 
nevari che è st,al.o eordo alle nostx  cG:iside7 
razioni di  opporizniià ed ha nisnieiri to j! 
SIIO emei:damento; coiwcnque io mi a.ssocio 
a.ll’eiiieadaineiito pih preciso,’ che n~?glio €or- 
mula qt,esta esigenza del con!rollo, perché 
votandolo non resta alcun dubbio. 

Det,lo qliesto, io vorrei (p0ich.k ad UII 

cerlo moiiienio si i? rifenuto 1lcin fosse più il  
caso di parlare della propriei ii coopera.l.ivs.) 
che cella fol-mulozione dell’si iicolo, ove si 
parla di qcesta. esigmza di con~.ro!lo e di vigi- 
laiiza da parte dello StaLo, si desse anche il si- 
gnificato del riconoscimento alla cooperazioiie 
della sua funzione sociale, non nel senso asl.rat- 
to e generalo. ma  nel senso di u n  tipo di pro- 
prieth che avvii il lavoratore all’auiopropriets, 
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ci06 alla. creazione della proprietà per le via 
del risparmio associato; concetto q;iesto che 
dovr,cbhc essere caro anche agli aiiiici demo- 
crisliani. PerchB, l’idea che. In proprieth sia 
tmata  siil concetto dal risparmio, non B 
nostra, ma vostra. La proprie là cooperat,iva 
che si piiò ’ creare attraverso il risparmio, 
ossi3 atlraverso il concorso volonbario di 
masse di cooperatori, specialmente nel campo 
dsl consumo, dovrebbe essere u& idea cara 
anche a voi. Ora, se tutti noi, pe? una ragione 
o per iin’alt~a, amiaino la cooperazione ed 
a;niamo che sia garant‘i-ta ed arevolata qaan- 
d q  6 sana, se vogliaino tatelare ed incoraggia- 
1 3  la creazione dei risparmio cooperativislico 
e quindi del!a proprietd cooperativistica; io 
pciiso clie dobbiamo trovare un accordo perdi6 
i i  concetto del conbroljo s-tatale non venga 
oggi inesso i:i dubbio, at1.raverso una vota- 
‘zione pro o contro. ,$ un tenhtivo ingenuo 
che io lacc;io, m a  io pmso che orinai, pos?.O i l ,  
probleina; come noi conitlnisti abbiamo ac- 
ce ttato la formi-ilazioue dell’onorevole , Ca- 
:ievari, chiedo che anche eli amici della de- 
riioc,ra;;ia cYist,iaiia, i q:: ali hanno dichiarato 
di ,non esservi contrari, prendmo inr;ieme con 

, noi,  ulia.!~ii-ni, qliest,a risolrizio:ie,.in :iiodo che 
si possa. essere h t t i  d’accordo, contro le false 
cooperat-ive, coiitro la cooperazione s‘puria, e 
risid!,i .che tutti insieme vogliamo che lo Stato 
incoraggi e promuova la cooperazione. 

E ciò con vi.101 dire che 10 Slsto debba 
creare le cooperative: pvomuovere la coope- 
razione non significa infatti questo, ma si- 
gnifica che lo St,ato iion deve se non creare 
le condizioni che pernieitano ai cooperatori 
‘di non urtare contro . un’oshilitd. preconcet-. 
ta, come queila che c’6 ancora in molta parte 
dslla burocrazia ‘statale, sia al cenlro che 
alla periferia. 

Si tratta insomma di creare un clima, di 
creare un’atmosfera di simpatia. ‘(che 13 cer- 
tamente nelle nostre inienzibni di legislat,ori, 
ma che deve anche diventare patrinionio 

’ ideale) nei, ministeri, nell’animo di chi deve 
decidere della vita o della morte di una 

. cooperativa. 
Molte volte, infatti, la sentenza di morte 

di  una cooperativa si ha non gid. per mancanza 
in essa di spirito mutilalistico, m a  unicamente 
perché delle muraglie burocratiche si frappon- 
gono, nei ministeri e nei servizi delle opere 
pitljbliche, fra le cooperative e la volontà 
progressiva de! legislatore e del minist,ro. In 
generale, oggi si 6 piuttost,o ostili alle buone 
cooperative e indiilgenti con le false: ma più 
freqLtentemente ostili vei’so tutt.e le coopera- 
tive dei lavoratori. 

- 

Y 

Or3, l’idea della cooperazione deve tro- 
vare ne!!o Stato democra1:ico e ~ep~ihhlicano 
la piena compvensione. 13 per qnesln ragione 
chc mi associo all’ernendaniento pyesentet,o 
dall’onorevole Canevari $ritiro il iiiio. (Ap- 
plausi). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mecrelli, 
Spa.llicci, Martino Enrico, Bernabei, Magrjui, 
PablLrcci, Azzi, Della Seta, Conti e Pera:;si, 
haiintl; presentato il s e g ~ m  l e  ernenr1s;menI.o: 

(( Soslitziirlo col segucnte: 
(( La RephFl ica  ricoilosce la f.ii?zi,one SO- 

siale della cooperazione, basata siii principi‘ 
della 1x11 t1.m1ii.8, e ije la.voiisce l’jncremeni;o, 
confcrmgmente aila Iegge n. 

L’onorevole hfacrelii ha facoltà di svol- 
gerlo. 

MACRELLI. O&revcli colleghi, la. Lega 
Nazionale delle r,oc!pern.i ive, fino dal gennaio 
dell’anno scwso, aveva shidslo,.. in forma. 
soleme, che nel progettn di CrJstitL!cioiie da 
disoitersi in qLiest& Assemblea fosse ricono- 
x i a to  il prir;~ipio della cooperazione. E giu- 
stamente hil fatto la. C~mrnissione dei sei:- 
tmincinqii e acl acco,dierc. M e  principio. 

I’ lo penso c,he l’Assemblea Costiluente 
dar&, in qtielle forme che creder& ,più opporka- 
ne, il conseiiSo ,all’alTermaeione di u n  princi- 
pio importantissimo pcr. la vita sociale, .po- 
lilicn e morale del nostro Paese. Ben a ragio- 
ne ’ ha volu lo qualcuiio ricordare qitelle 
fi:i.ire che hanno lasciato una traccia nella 
stqria della cooperazione. L’amico Carina- 
gnola ha ricordabo Nullo Baldini, pioniere, 
della cooperezione nella mia terra di Roma- 
gna., ed io mi associo al doveroso omaggio per 
q~es t ’uomo che ha combatt,uto, ha lottalo, 
ha sofferbo per Ip 2edenzione della t-erra e dei 
lavoratori. a;ttraverso la cooperazione. Ac- 
canto a. lui però voglio ineliere anche le 
figure di.  umili, modest,i operai, 8 che in R.0- 
magna, attorno alle cooperative create, po- 
tenziate, ,animate dal. partito repubblicario,’ 
hanno redeni.0, bonificandole, terre su cui. 
dominava la inort:e. Noi li ricordiamo tutti 
e il  loro ricordo.è ‘sempre presente in &i ,  
cpecjalmer?t,e in .qL1est’ora. 

D’a1t:o cai i t ,~ ,  io non so dimenticare, par- 
lando di questo problema, qcella che è la 
tradizione nostra. I1 movimento coopeSati- 
visI.ico h a  sentito I’anima.,’la fede del Partit.0 
repubh.icano. E poiché l’amico Canevari 
vicoi-dava - soprattutto ad esempio e n 
monito nostro - quello che si B fatto nella 
lontana, democratica Inghilterra, io vorrei 
rammentare all’Asseinblea che ad un certo 
momento I3ella vita del popolo inglese ha 

. 
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iliflilito il pensiero di Giuseppe Mazzini per 
il movimento cooperativistico. Basta ricor- 
dare q-lello che in proposito li% scritto Rol- 
tonn King. Consentitemi q:i esto legittimo 
sfogo, che spero voi comprenderete e apprez- 
zeretp. E andiamo oltre. 

L a  Commissione ha proposto l’articolo 42, 
formulato come voi sapete. Sul principio 
siamo tut,i;j d’accotdo: nessmo p ~ ò  venire 
qxi a contrastare, sci tto qualsiasi pretesto 
di Cede, di idea, di tradizione, il prificipio 
della cooperazione. I1 dissidio, se così si 
può chiamare, sorge invece sul .modo del 
riconoscimeni0 della cooperazione, ba.sai;o 
sdla avigilaiiza)), ossia sdl coi1 t.rollo da bart,e 
dello Stato. 

‘L’onorevole Canevari, che è un vslloroso 
cooperatore, accel16 la formula della Com- 
mis;ione, ‘salvo alcune varianti che voi avete 
sentito spiegare e illustrare. Mi coiisentn 
pero di dir.gli,che io non so se il suo atteggia- 

’ meilto si identifichi in pieno ccn quello dei 
cooperitori che sono nella Lega nazionale 
delle coo’perative, da liii presiedata. Con-lun- 
qae, io non nietto in ’  dubbio sopr&tlutto le 
premesse da cni egli parte, tanto pih che noli 
posso dimenticare che in fondo il si!o orieri’ta- 
mento risponde a quello che egli ed i suoi 
c6inpagni si sono fatti e si fanno deilo Stato; 
in contrasto è l’onorsvole Cimeniii,’il qaale - 
se hon erro - è Presidente della Confedera- 
zione delle cooperative italiane, che si ispira 
ai, principi della dottrina, sociale cristi&na, 
la quale dice: (( Niente controlli da  parte dello 
Stato; via i controlli e, per il resto,.riportia- 
moci alle disposizioni ‘cli legge )I. 

- CIMENTI. Noi vogliamo i controlli ! 
MACRELLI. Ora, noi conosciamo i ter- 

mini della questione, onorevoli colleghi. Se 
da u’na parte gli amici che fanno capo all’ono- 
revole Cimenti si turbano di fronte all’idea 
dell’int!xvento dello Stato, gli altri non se ne 
preoccupano. E allora vediamo se ci può es- 
sere una forma intermcgia che concili l’aspi- 
razione degli uni con quella degli altri. 
’ ‘L’articolo 42 6 un po’ anodino; mi per- 
mettePete di dirlg: ,risente un po’ dello stile 
delle Costituzioni superate.. Prendete un . ar- 
ticolo dello S t a t d o  albertino, per esempio, 
e vi troverete: (( La stampa è libera D. Questa 
è l’affermazione di pi’incipio; ma subito dopo 
ecco il correttivo: ((la legge però ne reprime 
gli abusi D. 

E allora non bisogna esagerare né da una 
parte n6 dall’altra. Io ho presentato un emen- 
damento firmato da parecchi colleghi del mio 
Gruppo. Non crediate che io ne voglia riven- 
dicare in pieno la paternit&. Non è germinato 

(dal mio cervello ... cooperativista. Io mi sono 
riferito - e stavo per dire che l’ho tradotto alla 
lettera. - ad  un articolo della Costituzione 
recentissima della Confederazione elvetica. 
La formula adoperata dalla Costituzione 
svizzera dice: (( La Confederazione garanti- 
sce gli sviluppi delle organizzazioni econo- 
miche fondate sul principio della mutuali$& )I. 

Qui, in fondo, si dice tutto. La cooperazione 
non è tale se non i! fondata sylla mutudlitd; 
e siamo perfettamente d’accordo con l’amico 
Canevari: 6 .un’àflermazione precisa e cate- 
gorica che bisogna coniprendere nel testo 
della nostra Costituzione. 

S:intsiide che, fissato il  principio, il, resto 
sara mat‘ereria della legge e nòn può essere 
materia della nostra Mngna Chmlu. Dir& 
la legge se e quando e in quali condizioni e 
che cosa lo Stato far& per garantire, svilup- 
pare e controllare le coopcktive. Questo io 
dico parchk, fra l’accettazione incondizioiiata 
del controllo dello Stato - cui si riferisce un 
poco l’onorevole Canevari - ed il ripudio- 
quasi assolhto dell’onosevole Ciriieiiti, vi 6 
la terza formula alla, qualc io mi riferivo:~ 
cioè quella per la quale l’ispezione, che’po- 
tremmo definire ordinaria, sia fatta dagli or- 
gani centrali cooperativi e quella‘ eccezionale 
sia fatta dallo Stato. 

In conclusione, onorevoli colleghi, io ho 
cercato d i  riassulnere questi miei principi 
nella formulaziane di quell’eniendaingnto ‘di 
cui avete seetito dar lettura: ( (La  Repub- 
blica riconosce la funzione sociale della coo- 
perazione, basata sui principi della mutualit8, 
e ne favorisce l’incremento, conformemente 
alla legge D. 

Perché non sorga alcun dubbio su questo 
mio emendamento, e soprattutto sulle ragioni 
e sul principio che l’hanno ispirato, vi dirò 
che io - e credo di non dire una cosa nuova, 
prminata solo dalla mia convinzione parti- 
:alare e personale - sono favorevole a che’ 
3nche in Italia si istituisca il Ministero della 
:ooperazione. 

E badate, onorevoli colleghi, non è la 
?rima volta che in Italia si parla di questo 
Ministero. un voto, starei per dire, unanime 
- espresso ai congressi della cooperazione - 
l i  tutti i partiti, di tutte‘le ideo e di tutte le 
:orrenti. Quest’affermazione ha  trovato una 
:oncreta- estrinsecazione in .altri Stati: per 
seinpio, in Cecoslovacchia, Romania, Bul- 
;aria, Ungheria, e in molte Repubbliche Sud- 
miericane. 

Quando voi pensate che la materia rela- 
,iva alla cooperazione è divisa in Italia fra 
ei Ministeri; molto spesso in contrasto fra 



di loro - anzi, sCiiip~c: 111 contrasto Ira di 
loro - voi coniprendete forse che questa 
nzcessi tii s’inigoi~e alla nostra attenzione. 

H o  finito, oiiorc-?vole Presidente. Ma prima 
di finire mi conseilla l’Assemblea che io ap- 
profitti di questa occasione per aggiungere 
alcune considerazioni. 

Stiamo affrontando un tema importante 
e delicato, ed è beiic che approvato il prin- 
cipio della cooperazione, sorga da  qoi, d a  
questa libera Assemblea di rappresentanti 
del popolo, qualche altra afiermgzione. I fu- 
turi legislatori dovrannc, ed anche noi do- 
v’femo pure, nella possibilitk del tcmpo mcsso 
a nostra disposizione, affrontare questi pro- 
blemi. 

L’oliorevole Bibolotti ha accennato al 
credito per le cooperative.’, C’è una Banca 
Kazionale del Lavoro, che avrebbe dovuto 
avere questa funzione; forse non h a  potuto 
esplicarla. Bisognerà che tale funzione si 
esplichi veramente nei confronti e nell’inte- 
resse delle cooperative, non solo, m a  occor- 
rono disposizioni mitigative per quanto ri- 
guarda l’imposta generale. sulla entrata che 
esenti dal pagamento della imposta il pas- 
saggio di merci e prodotti successivi a quelli 
di primo acquisto; è una necessita, assoluta, 
richiesta dalle nostre cooperative. 

E poi in ultimo - lo abbiamo invocato.a 
piena voce qui in Assemblea, io, l‘amico Cane- 
vari, e tanti altri colleghi che conòscono’la 
vita di dolore delle nostre cooperative - 
noi abbiamo chiesto che finalmente il Governo 
provveda a far restituire alle cooperative i 

‘ beni rapinati dal fdscismo. Abbiamo parlato, 
non solo’ delle cooperative, ma anche dei 
comuni, degli enti pubblici, dei partiti poli- 
tici. Vi è stata una vera razzia: la,violenza 
morale e materiale si è abbattuta sulle nostre 
case e sulle nostre cose. fil bene, e sopratutto 
dovere morale che il Goverilo provveda per 
una ragione elementare di giustizia. (Ap- 
plausi). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cimc,nti c 
Domicedo hanno presentato il seguente emeii- 
damento: . 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( La Repubblica riconosce la funzione SO- 

ciale della cooperazione. La legge ne ‘ favo- 
risce l’incremento con i mezzi pii] idonei e 
ne assicura il carattere e le finalità)). 

L’onorevole Dominedò ha facolta di svol- 

D Oh3 IN ED 0: Mantengo l’emendamento 
. gerlo. 

e lo illustrerò brevemente. 

Mi associo allo spirito delle proposte gi8 
svolte d a  alcuni colleghi, e particolarnientc 
dagli onorevoli Carniagnola e Macrelli, salvo 
qualche rilievo che. sott)oporrÒ subito all’As- 
semblea. 

La cooperazione dev’essere riconosciuta. 
nella sua funzione’ sociale,. in ,forza della 
quale, per dirla con Mazzini, capitale e la- 
voro si riuniscono nelle stesse mani: tutti 
possiamo in ciò convenire. La funzione so- 
ciale della cooperazione, come tale, risul- 
terA garantita, in quanto sia assicurato il 
carattere mutualistico che ne st,a alla base: 
pure qui d’accordo. Infine, 6 conveniente 
che la legge favorisca l’incremento del’ feno- 
meno con i mezzi più idonei, acciocch6 si 
abbia una  saila cooperazione, bastevole a. 
se stessa: anche su questo aspetto possiamo 
trovarci perfettamente d’intesa. 

A tali scopi e in vista di tdli presupposti, 
la legge dovrà assicurare i caratteri e le 
finalita proprie della cooperazione., Questa 
ci sembrerebbe una disposizione costituzio- 
nalmente appropriata alla materia., I1 di- 
vario sofge solainente in“ relazione all’ulte- 
riore sviluppo del concetto, poiché anche 
noi convenianio che allo scopo di assicurare 
i caratteri e le finalita di una sana coopera- 
zione, non spuria né parassitaria,. domani 
debbaiio operare idonei controlli. 

‘In concreto, questi controlli potranno 
più o meno allontanarsi dagli schemi attual- 
mente vigenti. La legge stabilirà,> ,per quanta 
riguarda i controlli di legalith, eventuali 
ritocchi o innovazioni al sistema oggi aE- 
dato dal’ Codice civile al Tribunale, 

Per quanto concerne invece i controlli 
di merito nella vita dell’azienda,, dal punto 
di ,vista intrinseco dell’attivjtà cooperativa, 
sorge un delicato problenia che la legge potrà 
e dovia risolvere in aderenza alle reali esi- 
genze della niataria, per assicurare vitalità 
al  fenomeno e .per apprestare alla coopqra- 
zione l’incremer,to che essa effettivamente 
meriti. Ma, se si vorrà definire il complesso 
tema, allo scopo che la cooperazione cam- 
mini per il’naturale binario, secor,do i propri 
caratteri e per il raggiungimecto delle proprie 
finalità, 1201 pensiamo che non si possa oggi, 
in sede costituzionale, -ipotecare i l  doniani 
ra%gurando fin da oggi. il controllo come 
una fuiizione di Stato. Questo è il nostro 
lissensk; ma poste chiaramente le idee, le 
tormule si trovano. 

-Noi prospettiamo, ad esempio’, una solu- 
zione la quale ha gia dalla gua l’esperienza 
3 la storia. Per quanto riguarda i controlli 
li  merito, mi limito a prospettare un’ipo- 



tesi: se domani si potesse‘ andare verso forine di 
autocontrollo, le quali rispondessero allo. 
stesso principio di autogoverno della cate- 
goria, che abbiamo già affermato nel settore 
sindacale e che intendiamo rivendicare an- 
che nel settore cooperativo, noi faremmo 
opera di vera democrazia. All’associazione 
rappresentativa della cooperazione potrebbe 
l a  legge affidare la vigilanza sugli organismi 

’ rappresentati: ciò sarebbe razionale e van- 
taggioso insieme. 

Sotto questo aspetto io proporrei, ripren- 
dendo l‘emendamento che aveva anche l’ori- 
ginaria firma dell’onoravole Bibolotti, una 
formula, in forza della quale la-necessita del 
controllo risulta già affermata e prospettata 
costituzionalmente, sia pure come esigenza: 
generica. Non, si spiegherebbe altrimenti la 
formula proposta, secondo la quale 15. legge 
dovrà assicurare e ((i l  carattere e le finalitk 1) 

della cooperazione. Ammessa infatti questa 
necessita d’ordine econoinico e sociale, evi- 
denteaiente essa deve essere realizzata attra’ 
verso strumeiiti idonei al fine: ed i mezzi 
rispondenti allo scopo saranno appunto i 

.controlli da istituir; democraticamente se- 
condo la stessa volontk delle categorie, e in 
aderenza all’interesse’ della collettivitk 

Ecco così’risolto il problema in linea di 
principio. Di qui una formulazione generica, 
ma rispondente alla, tecnica costituzionale: 
(( la legge ne favorisce l’incremento. e ne assi- 
cura con i mezzi più idonei il carattere e le 
frnalitk P. Di qui il riconoscimento. dell’inte- 
resse.pubblico legato ali? gestione cooperativa; 
ma insieme la garanzia per la liberta delle 
iniziat,ivb,- contro il. pericolo dello StafaliSlno. 

Pzraltm le formule proposte dai colleghi 
Macrclli e Carmapola finiscono per rispon- 
Jere al nostro concetto, in quanto le .pro- 
spzttive del controllo sono aperte, m a  ad’un  
tempo nnri ne coinpromett!ono. le modalità ed 
i caratteri entro schèini obbligati in partenza. 

Ri cordaiido ivIaxwell, vorremmo evi tarc 
che la politica entri nella cooperazione, ali- 

spiaanclo invxe  che la cooperazione inspiri 
‘la politica. 

Sotto questi aspetti, noi crediamo umil- 
mente d i  offrire un contributo per la rina- 
scita viva e feconda della cooperazione ita- 
liana. (A4ppZazisi). . 

PRESIDENTE. Segue l’emendamento 
dell’on~revole Cassiani, già svolto: 

Sostìtiih la payola: riconosce, con la 
purola: adema :i. 

CAROLEO. Chiedo di parlare. 
PRESID EdTE. Ne ha facoltk. 

CARDLEO. Do;xando all’onorevole Ca- 
nevari se- abbia difficoltà di aggiungere dopo 
la parola (( controlli )) la parola ((-giudiziari n 
per determinare la natura della vigilanza. 
Questa deve sussistere, è indubbio, ma è 
ben? precisare fin da ora ch’essa va sottratta 
al potere esecutivo, se’ vogliamo liberare le 
cooperative dal pericolo’ permanente della 
gestione commissariale. Indubbiamente, ag- 
giungendo questa qualifica, si potrà anche 
arrivare a quella considerazione di autonomia 
di controllo a cui accennava poco fa l’ono- 
revole Dominedò; perché il controllo giudi- 
ziale si potrebbe estendere in sede’ di esame 
degli‘ statuti delle cooperative, stabilendo che 
questi enti debbano avere determinati con- 
trolli autonomi per conseguire . il riconosci- 
mento legale. 

PRESIDENTE. Accetta, onorevole Ca- 
nevari, la proposta , dell’onorevole Caroleo ? 

CANEVARI. Mi dispiace di  non poiere. 
accettare: se aggiungessimo quella parola, 
verre9mo a rendere impossibile il controllo ’ 
autonomo, che la legge potrebbe conferire 
alle organizzazioni sindacali. . 

DOM INEDO. D’accordo. 
PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, ella 

ha  ‘lacolta di presentare un emendamento, 
se intende insistere nella ‘sua proposta. 

Prego l’onorevole Relatore di esprimere 
il parere della Commissione sugli emenda- ’ 
menti presentati. 

GHIDINI ,  Presidente deUa te+za Sotto- 
commisbione. .Comincio dall’ultinio emenda- 
mento, quello dell’onorevole Cassiani, il quale 
propone di sostituire alla parola (( riconosce n 
la parola (( afferma n. 

E un mutamento di forma, che la Com- 
missione non ritiene di accettare. , 

L’onorevole Colitto propone: 
(( promossa ed agevolata l’impresa coo- 

perativa di lavoratori. o consumatori, che si 
associano, su basi di inutualità, per prowe- 
dere alla tutela dei propri interessi o per 
scopi di utilità generale i). 

Io non so se questa’disgiuntiva ( (o  )) sia 
un errore del proto o se rappresenti il pen- 
siero del proponente. In questo caso,. la . 
Colnmissione è recisamente contraria. 

Secondo l’eaendamento, lo Stato do- 
vrebbe concedere. agevolazioni anche alle 
cooperative che non abbiano altro scopo 
che quello della tutela e dell’increinento ciei 
proprii interessi; mentre, invece, in tanto 
lo Stato agevola e favorisce,. in quanto le 
coopera, tive abbiano scopi di utilità generale. 

, 

E vengo agli altri emendartienti. 



A parte qualche mutamento di forma, che 
ha valore molto relativo, ciò che’ è sostanziale 
in tutt i  questi emendamenti e che li diffe- 
renzia dal testo è che gli emendatori pro- 
pongono ‘la soppressione del ((  controllo^^ o 
della (( vigilariza 1). L’onorevole Cin-,enti, che 
ha aperto il fuoco, è stato il più reciso nel- 
l’affermazione del proprio pensiero;. pensiero 
che poi si è*attenualo durante la discussione, 
fino ad arrivare alle ultime concessioni del- 
l’?norevole Dominedò, che, mentre tace della 
Vigilanza cla esercitarsi dsllo Slato, parla 
invece di autovigilanza da parte degli stessi 
cooperatori. 

Con questo l’onorevole Doninedo am- 
mette pur sempre la necessità d’una vigi- 
lanza. 

In questa sua .affermazione, egli era stato 
preceduto dall’onorevole Ca.r:rr.agnoia, il quale 
aveva detto che il movimento dei coopera- 
tori italiani è movimento sano e ch8 essi 
,stessi avrebbero ’ vigilato, affinché la coope- 
razione non ‘degenerasse in forme speculative. 

Dunque, in sostanza, non si nega che vi 
sia la necessit8 di vigilare, di controllare. 

’ I1 dubbio che assillava lo spirito dell’ono- 
revole Cimenti, m i  pare si debba considerare 
svanito. Egli poneva quest,a domanda:., pefchk 
la vigilanza? R forse suggerita da un  senso 
di sfiducia nella cooperazione ? Evidentemente 
no,’ rispondianio, tanto vero che nella sua 
prima parte l’articolo 42 (( riconosce )) sen- 
z’altro (( la funzione sociale della coopera- 
zione )) e si propone di favorirne ((l’incre- 
mento 1). 

Dice ancora l’onorevole Circenti: si vo- 
gliono con ques-ta vigilanza suggerire prov- 
vedimenti di polizia ? Nen-meno per sogno. 
Si voole solamente ovviare ai, pericolo che 
delle cooperative che hanno soltanto la veste 
di cooperative e sono invece società di spe- 
culatori, possano godere di vantaggi e favori 
‘clie a loro non spettano e quindi frodarli. 
Questo è lo scopo che ci proponiamo. 

L’onorevole Ciriienti dice che C‘è una 
contradizione in t,ermini fra un articolo e 
l’altro, perché nientre qui sottoponiamo a 
vigilanza l’ilxpresa cooperativa; che . &  una 
espressione della iniziativa priva la, procla- 
miaixo invece all’articoio 39 che (( l’inizia- 
tiva privata i: libera )). Gli rispondo, che è 
in errore.. ,L’articolo 33 trst  ta p”sarrien1.e 
il tema della. (( proprietd. privata )) dichia- 
rando che ala legge ne determini i modi e i 
limiti n; il clie vuol dire che la legge inter- 
viene allo scopo di impedire che l’iniziativa 
privata, degenerando, venga meno alla sua 
(( funzione sociale N. 

Insisto quindi nel nostro concetto: perché 
lo Stato favorisca la cooperazione 6 giusto 
che eserciti su di essa la necessaria vigilanza 
e che tale vigilanza sia stabilit,a -con legge. 

DOMINEDO. Mi permetta, anche l‘auto- 
controllo di  categoria sarà stabilito per legge 
ed einanerd. dalla volontj dello Stato. 
, GHID lN1, Presidente cZeZZa terza, Soito- 

commissione. Devo aggiungere, a chiarimento, 
che nell’articolo 42 ahl?iamo di proposito 
usato la parola (( vigilanza 1). L’,emendamento 
dell’onorevole Bibolotti originarian-,Enle in- 
vece parlava di (( tutela )). 

Le due espressioni non sono‘ ,equivalenti. 
La (( tutela 1) 6 più che la civigilanza I), perche 
mentre la  prima si estrinseca in un’attivita, 
positiva, l’altra invece si vianifesta piutiosto 
in un’attivit8 negativa. Nel caso della. prinia 
è più facile u n  intervento dello Stato che 
limiti la libertk de!l’impresa, nientre nel caso 
della seconda lo Stato si limiterà alla difesa 
del suo diritto inipedendo . che le’ a.gevola- 
zioni e i. favori destinati alla vera coopera.- 
zione vadano a beneficio d i  coloro che non 
li meritano. 

.Per queste ‘ragioni la Gommission.é insi- 
ste nel concetto di ((.vigilanza )) e mantiene- 
in tegralmente l’articolo 42, così come nel 
testo. Con’ questo non intendo, io perso- 
nalmente, negare la mia simpatia per l’e- 
rnendamento Canevari, che forse meglio pre- 
cisa i caratteri della nostra cooperazione. 
Ad ogni modo, sicconie tutto ciÒ che 12 neces- 
sario e sufficiente è già racchiuso nel testo, la 
Commissione, n‘ella sua maggioranza, vi insiste. 

PRESIDENTE. Come l’Assemblea ha  
udito, l’onorevole Ghidini ha  dic,hiarato che 
la  Commissione mantiene il testo dell’arti- 
colo 42. 

Onorevole Colitto, niantiene il suo emen- 
damento ? 

COLITTO. Non Io mantengo ed aderisco 
all’eniendamento, che è stato teste svolto 
dall’onorevole Dominedò. 

Vorrei pregare, però, l’onorevole Domi- 
nedÒ .di aggiungere, se lo crede opportuno, 
dopo le parole (ce ne assicura)), le ‘altre: 
((con, opportuni controlli )), d i  modo che la 
chiusa dell’articolo, suonerebbe cosi: (I La 
legge ne  favorisce l’incremento coli i mezzi 
più idonei e ne assicura, con opportuni con- 
trolli, il carattere e le Gnalità )). Infatti, come 
ha  detto. dianii l’onorevole Ghidini, lo Stato 
dà del proprio alle ,cooperative e ,fa loro delle 
agevolazioni. Per questa ragione a me seni- 
bra che, dato che esiste sempre un pericolo 
di danno per lo Stato; sarebbe opportuno 
mantenere i controlli. 
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PRESIDENTE. onorevole Cimenti, min- 
tiene il suo emendamento? 

CIMENTI. Vi rinuncio e mi associo a 
quello proposto dal collega Dominedò, -e 
subordinatamente . a quello dell’onorevole 
Macrelli, qualora questi vi insista. 

PRESIDENTE. Onorevole Carmagnola, 
mantiene il suo emendamento ? 

CARMAGNOLA. Non ho dificoltk, dopo 
le spiegazioni che ho dato sulle ra.gioni che 
mi consigliavano di chiedere l’a soppressione 
della parola u vigilanza )) - per cui ero favo- 
revole al i(control10 )) -, ad associarmi al- 
l’emendamento Canevari, e ritiro senz’altro 
il mio. 

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, lei 
mantiene il suo, emendamentoi? 

CANEVARI., Lo mantengo .accogliendo 
l’invito fattomi di togliere le parole: (( faci- 
lita lo svolgimento della sua funzione 1). Vorrei 
fare però una dichiarazione, rivolta diretta- 
mente alla osservazione fatta dall’onorevole 
Macrelli, e già svolta in questo emendailiento, 
anche a nome e secondo le deliberazioni 
unanimeinente assunte dal Coiisiglio direlAivo 

’ della Lega nazionale delle cooperative. Faccio 
presente all’onorevole Macrelli che la rela- 
zione che ho presentata alla terza Sottocom- 
missione era stata precedentemente a.ppro 
vata dal Consiglio direttivo della Lega, nella 
forma seguente: ((Lo Stato favorisce con i 
mezzi più idonei lo sviluppo delle coopera- 
tive fondate sul principio della niutualita, ‘e 
ne vigila il funzionamento N. 

PRESIDENTE. Onorevole Macr‘elli, rnan- 
tiene il suo eniendaniento ? 

MACRELLI. Lo mantengo, ma non vorrei 
che attorno ad esso si creasse un’atmosfera 
di leggenda. (Rumori). Rispondo subito al- 
l’amico Canevari, che non metto in dubbio 
quanto egli ha dichiarato in questo momento. 
Ci sono state voci di dissenso, di cui si e 
avuio eco oggi in quest’Assemblea, m a  il testo 
della Lega nazionale delle cooperative non è 
perfettamente uguale .all’emendamento pre- 
sentato dall’onorevole Canevari, e su quella 
formulizione forse, avrerrimo potuto metterci 
tutti d’accordo. Per queste ragioni mantengo 
il mio emendamento. 

’ PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, lei 
mantiene‘ il suo emendamento ? 

DOMINEDO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Cas- 

siani non è presente, il suo emendamento si 
intende decaduto. 

’ Procediamo ora. alla votazione dell’arti- 
colo e degli emendamenti. 

Pongo. in votazione ‘la pri1-m parte del- 
l’articolo 42,  comune anche a tutti gli emen- 
damenti ir; ant  enuti: 

(( La Repubblica riconosce la. funzione 
sociale della cooperazione D. 

(13 approuatu.). 

L’emendamento Canevari, introducendo 
due concetti nuovi, si discosta’ maggior- 
mente dal testo della Commissione, e pertanto 
procediamo alla votazione nelle sue varie 
parti. 

Pongo in votazione l’espressione: (( a ca- 
rattere, mutualistico e senza fini di .specula- 
zione. privata )). 

DGMINBDO. Chiedo di parlare per di- 
chiaraione di Noto. 

PRESIDENTE’. Ne ha facoltk. 
DOMINEDO. In base ai concetti gik 

esposti, e per quelle ragioni, voteremo contro, 
essendo il concetto -della niutualità compreso 
anche nel, nostro eirendamento. 

(Segue la votazione per alzuta‘e seduta). , 

PRsESIDENT13. Dato l’esito incert,o della. 
votazione per alza‘ta e seduta, procediamo, 
alla votaziòne per divisione. 

(L’Assemblea. appova -.AppZnusi a sini- 
stra). 

Passiamo alla votazione deila jseconda 
parte dell’emendanieiito Canevari, cosi for- 
mulato dopo la soppressione, chiesta, dallo 
stesso onorevole CfiueVari, delle paroìe: (( fa- 
cilita lo  svo!giinento della sua funzione )): 

(( La legge ne favorisce l’incremento con i 
mezzi piti idonei e ne assicura il c.arattere e le 
fiiia1it.à attmverso gli, opportuni ’ controlli 1). 

, .  

EINAUDIC. Chisdo di parlare per dichia- ’ 

PRESIDENTE. Ne ha faco1t.à. 
.EIXAUDI. Se’ ho vota,to la parte pkece- 

dente dell’eniendamento presentato d,all’ono- 
Yevole Canevari, c,iÒ non accadde perché fossi 
persuaso della bontà del contenuto intrinseco 
d i ,  que!l’inciso.. Xon posso dimenticare per 
dovere prolessioiiale un celeberrinio articolo 

,. di t.anti anni fa; sci9l;t.o da Maffeo Pantaleoni, 
in cui era, dimostrato essere hgicamente im- 
possibile trovare un significato t,eciiico-eco- 
nomico a.1 concetto della cooperazione. Fino 
.ad oggi, che io sappia., nessuno estato in grado 
di confutare qucllo studio del Pantaleoni. 
(Cornilzenti). Rea ho votato quella prima parte 
dell’eniendamento dell’onorevole Canevari 
perché v i  era. aggiunto quest’a!t,ro concetto 

razione .di voto. I .  
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che afferma il principio del controllo“ sulla 
natura delle cooperative, e perch6 mi auguravo 
e mi auguro che il concetto sia interpretato- 
nel senso che il controllo sia compiuto dai 
medesimi cooperatori (Commenti) al fine 
di poter accertare che nella cooperazione 
esiste sul serio la vera e sola caratteristica 
che la costituisce. . 

La caratteristica speciale della .coopera- 
.zione B invece esclusivamente il senso di apo- 
stolato e di ,eroismo dei cooperatori. (Ap- 
provazioni). Tutti noi ricordiamo, ripensando 
all’epoca passata, il nome di Nullo Baldini, 
il quale apparteneva alle schiere socialiste. 
Non so a quali schiere appartenesse il Bizzoz- 
zero, il fondatore delle cooperative agrarie 
nel Parmense, del quale un altro coopGatore, 
il Guerci, narrb l’opera iii un voluine ‘me- 
morando; non so a quali schiere appartenesse 
il Buffoli, fondatore ed animatore dell’unione 
cooperativa di Milano. So  che, finché questi 
uomini sono vissuti, la cooperazion,e si B 
ingrandita ed ha adempiuto’ ai suoi uffici, 
perche questi ,uomini erano uomini prob.i, 
perché e r p o  uomini che non badavano al 
lucro, erano uomini che tutt i  gli imprenditori 
sarebbero stati felici di assumere ai,loro sti- 
pendi, pagandoli molto più di quello che essi 
lucravano adempiendo ad un ufficio di ‘apo- 
stolato. 

Io mi auguro che coloro i quali dovranno 
esercitare questo controllo lo eserciimanno 
nel senso di escludere dal novero delle coope- 
rative quelle nelle quali non esista il senso di 
sacrificio ‘e di apostolato, che 13 la sola e vera 
anima, la sola caratteristica non misurabile 
,e non calcolabile della cooperazione. (Ap- 

PRESIDENTE. Pongo in ’ votazione la 

I( La legge ne favorisce 1’incremefito con i 
mezzi più idonei e ne assicura il carattere e 

, le .finalit& attraverso gli opportuni con- 
trolli )). ~ ’ 

. plausi). 

.seconda parte dell’emendamento Canevari: 

I 

( 3 approvata). 

,Restano cosi assorbiti gli emendamenti 

L’articolo 42 risulta, nel suo complesso, 
: ’j 

(c La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della oooperazione, a carattere mutua- 
listico e senza fini di speculazione privata. La 
legge ne favorisce l’incremento con i mezzi più 
idonei e ne assicura il carattere e le finalitii 
attraverso gli opportuni controlli D. 

degli onorevoli Dominedb e Macrelli., 

cos! approvato: ., 

PRESIDENZA D E L  PRESIDENTE TERRACINI. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esan~e del.- 
l’articolo 43: 

(( I lavoratori ha i ik~  diritto di parteci- 
pare, nei modi e nei limiti shhiliti clalle 
leggi, alla. gestione delle aziende ove pre- 
stano la loro opera)). 

A questo. a,rticolo sono stati preseiliati 
vari emendamenti. I1 primo e quello dell’ono- 
revole Marina, che propone di sopplimere 
l’articolo. 

L’onorevole R4arina ha facoltà di sval-. 
gerlo. 

MARINA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, ho chiesto col mio emendamento la 
sopp:essione dell’articolo 43 così come è stato 
formulato dalla Commissione, non perche io 
eia cont,rario in geilere a quelle istituziolli 
od a quei provvedimenti che hanno lo scopo 
di migliorare sempre. più le CGlldizioni so- 
ciali dei lavoratori, rria perché sono persuaso 
che, per ragioni. strettamente obieitive di ca- 
rattere tecnico, l’articolo 4 3  ,tende principal- 
mente a dar vita al consiglio di gestione.; che 
per ine e per i produttori nella loro generalitk 
è dannoso all’azienda, anche se’ h a  ,.innega- 
Isilment,e qualche aspetto che, in via tut to  
affatto teorica, possa sembi-are u%ile. 

La m a  danìiosità scaturisce principal- 
rnente dal  fatto che, anziché essere strumento 
propulsivo e inigliorativg della produzione, è 
quasi sempre ragione di inceppo e spesse 
volte. di disordine, speciaimente quando i 
membri che rappresentano i lavoratori lo 
usano deinagogicamente come arnia poiitica 
per raggiungere finalità che spesso nulla hanno 
a che vedere col buon andamento della pro- 
duzione. 

H o  detto che ragioni strettamente tecni- 
che miii tano a favore della soppressione ,della 
attuale formula dell’articolo-43, che statuisce I 

il diritto dei lavomtori . di parkcipare alla 
gesl.ione delle aziende ove prestano la loro 
opera, diritto che non può ‘che esercitarsi 
attraverso il consiglio di gestione o, peggio 
ancora, mediante l’inserimepto &ei lavoratori 
stessi negli organi di comando dell’azienda. 

Non v i  6 chi hhbis pratica di vita lavo- 
rativa e di conduzioiìc. di izipresa che rion 
i-ikoubsca come chi dirige wi’azienda si av- 
valga, ytiasi sempre, iiel campo tecnico, di 
t u t t e  le osservazioili, di tut t i  i consjgli che il 
personale dipendente crede di suggerire nel- 
l’interesse e per il miglioramento della, pro- 
duzione, e come questo fat io  sia avve:1iito 
ed avvenga quotidia:iamcn le. 
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Ma qxesto fat to ,  13 ben diverso dal dover 
mettere al ca i~en te  i rappresentanti del la- 
voro di ogni particolare tecnico, aIiiministra- 
tivo e commerciale che sono la essenza st.essa 
della vita dbll’azienda, la quale si giova e 
prospera specialmente in forza di questi accor- 
gimenti tecnici, coinmerciali ed amniinistra- 
tivi che sono spesse volte veri e propri 
segreti; e non può né deve consentirsi questa 
conoscenza nell’interesse stesso dei lavora- 
tori, verso i qjali  i l  capo dell’azienda, ossia 
l’imprenditore, ha delle responsabiljt8 morali 
e materiali che possono paragonarsi a quelle 
che egli ha verso il capitale. 

Perché esso imprenditore possa per in- 
tero assumere qLieste responsabilit8, deve 
essere libero di governare l’impresa, mentre 
non si p.iÒ non ammettei-,e che il consiglio di 
gestione verrebbe a menomare la sua figura 
di dirigente respo ilsabile dell’impresa, dato 
che la sua azioiie di comando sarebbe conti- 
nuamente inceppata, o ritardata dai pareri 
spesso discordi dei vari inenihri del consiglio 
di gestione, anche se essi esprimono pensieri 
in piena buona fede. 

CiÒ è perfettzmente umano, perché si può 
certo’parafare il detto che per ogni teqta si 
ha un parere più o nieno diverso. Viceversa 
l’azione di comando deve avere tutta’ intera 
la sua liberth; l’imprenditore, che per defini- 
zione è elemento dinanìico, preoccupato più 
del domani dell’azienda che dell’oggi, e per 
questo fatto l’elemento proptilsivo e diret- 
tivo dell’azienda medesima e pertanto so- 
.vrasta in lui il pensiero che l’impresa abbia 
yjta lunga continuativa e tranquilla e in 
sempre crescente sviluppo. 

Spesso egli deve prendere delle decisioni 
fulminee, che qualche volta - ad osservatori 
che non possono mettersi dal punto della sua 
visuale panoramica che abbraccia tutto il 
ciclo produttivo e direttivo - possono sem- 
brare contrastanti e non producenti, cosf da 
far rimanere essi osservatori per lo meno 
perplessi nell’esprimere un  parere. 

I I1 lavoro che, di contro, in teoria, ha 
quasi le medesime finalitd ed i medesimi 
intendimenti dell’imprenditore, è, per * sue 
ragioni str,ettamente obiettive, più portato 
a preoccuparsi dell’oggi, ossia del vivere 
quotidiano e degli assillanti bisogni’e piccoli 
problemi che innegabilmente tormentano i 
lavoratori di cui egli è l’immagine viva ed 
operante. Questo svo assillo lo porta quasi 
con fatalild a dare una straordinaria im- 
portanza a problemi che, vist.i nel quadro 
generale dell’interesse collettivo dell’azienda, 
hanno, sì, un posto non disprezzabile, ma non 

posso[lb né debbono prevalere su quelli che 
sono la vi La’ e l’essenza stessa ‘dell’organisnlo 
aziendnle. 

Dobbiamo convenire che in tutt i  i dopo- 
guerra, e particr~larinente in qaesto, per noi 
italiani i problemi relativi al vivere quoti- 
diano dei 1avora.l.ori si sono esasperati, e la 
duplice invasioiie di eserciti stranieri li ha 
ancora maggiormente aggravati. Dobbiamo 
convenire al tresi che qJesti probleiiii sono 
ancora oggi sul tappeto, perché, per variè 
ragioni, non si B potuto o non si è voluto 
arrivare rapidamente alla loro soluzione. 

11 probleina fondamentale s ta  nell’in- 
grandire la torta e ilon nel nmdo di dividerla. 

I1 probleriia sta nel sollecitare tul te  le 
energie produttive del Paese, nell’esasperarne 
le loro possibilitd; e a niio avviso, l’inge- 
renza del lavoro nella, gestione dell’inipresa 
porta fatalnientc ad una stasi nella sua vita 
e non ad una sollecitazione, quindi allontana 
sempre più la risoluzione del problema ita- 
liano, che B qdello di produrre di più, consu- 
mare di meno ed espoljtare di più. 

Abbiamo avuto purl.roppo esempi - anche 
recenti - che i consigli di gestione, non solo 
hanno arrecato stasi .nelle aziende ma hanno 
portato al’ collasso dell’azienda stessa. a 
tutt i  noto che molte ed importanti aziende 
vi*vono una vita faticosa e precaria proprio per 
i l  fatto che gli organi di.coniando non hanno 
modo di operare liberamente. 
’ Sono recenti i continui richiami fatti dalle 

stesse niaestr&nze perché i vecchi imprenditori 
abbiano a riprendere il loro posto direttivo. 

10,opiiio che l’azione di comando non si 
pxb esercitare a mezzadria, senza svuotarla,  
di ogni significato e senza intralciare ogni 
attivita aziendale; non vi può essere sc.issione 
f ra  la responsabilitd, che cade piena ed intera 
sul capo dell’azienda, e l’azione di comando, 
che verrebbe così a scindersi se .il lavoro fosse 
imniesso nella gestione dell’impresa come è 
fornialato nell’articolo 43. 

Dalle esemplificazioni che abbiamo in atto 
in Italia ho tratto il convincimento che il 
consiglio .di gestione tende ad essere o si 
presta a divenire organo a carattere preva- 
lentemente politico e, come tale, elemento 
di continua agitazione e di contiiiuo disor- 
dine nella vita dell’azienda che, viceversa, 
per rendere e progredire, ha bisogno di tran- 
qJillit8 e di continuitd. nell’azione direttiva. 

Per me il consiglio di gestione non rap-. 
presenta neppure un elemento di elevazione 
sociale dei lavoratori, ma soltanto una con- 
q i s t a  d a  parto di pochissiriii d i ,  essi de@i 
strumenti della produzione. 
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Nego che, nella generalità, detti lavora- 
tori componenti i vari consigli di gestione 
possano avere la competenza e la esperienza 
adatte per nimovrare le delicatissime leve 
di comando, e che le sappiano adoperare util- 
niente aell’interesse dei lavoratori che essi 
rappresentano. 

Vediaino nd!a prassi costante della vita 
quotidiana di lavoro che nian mano che fin 

lavoratore si ,mette in evidenza perché, per 
doti natiirali di intelligenza, di I~iboriositA e 
di volontà riesce ad acquisire le qualitd ne- 
cessarie per elevarsi e progredire, passa fatal- 
mente di cat,egoria in categoria, fino a dive- 
nire egli stesso iinprenditore. 

Di fa t to  le aziende che soiio ben dirette 
e beli ’gestite hanno sempre modo di far 
prggredire 11 pei*sonale che più si distingile 
per capacità, per assidilitA e per intelligenza 
lavorat,iva. 

Oserei dire che le aziende hanno sempre 
sele di personale capace e sono liete di poterlo 
rimunerare adegmtam en te. 

ornai  superata da  tempo la iiieiltalità 
che ramgura l’imprenditore intento a formare 
la propria foriuna sfriittando e danneggiando 
il lavoratore. 

Da tuando Ford, che f u  certamente uno 
dei più grandi, se non  il più grande indust,riale 
del mondu, eri~incib e mise in pratica la sua 
teoria di pagar bene l’operaio, e farlo lavoraye 
poche ore al giorno, affinchb egli abbia il 
tempci e la V d O l i t &  di godere i frritti del 
suo lavoro, perché nel contempo esso operaio 
& prodrl’it.ore e consumatore dei suoi pro-, 
dotti, si 6 fatta st.rada ed & divenrita la uni- 
versale teoria che il lavoratore & parte inscin- 
dibile ed operante nella vita. e nella fortuna 
dell’azienda, pertanto, come tale, deve go- 
derne i frutti attraverso j l  ben remunerato 
siio lavoro. 

Dobbiamo serenamente riconoscere che 
alla evoluzione di questa mentalitA molto 
abbiano contribuito nel passato le 1ott.e. in- 
traprese dai partiti socialisti in favore’ dei 
lavoratori; ma dobbiamo altresl, amiiiet Lere 
che ormai la lotta fra capitale e lavoro 6 
superata dal fatale evolversi dei tempi e 
dal progresso, che & il regolatore suprenio della 
vita economica lavorativa. 

Pertant.0 la concezione iiioderna del ia- 
voro vuole che i t.re elcmeati della. produzione, 
il capitale, l’idea impersonata ~ dall’inipren- 

’ dit.ore, ed il lavoro, operho in modo ben 
distinto nei loro campi, se pur armonicamente 
fusi nello sforzo comune e’con l’intendimento 
precipuo di dare al lavoratore il massimo 
benessere che la, sitL!azione ‘economica del- 

’ 

l’impresa e del Paese consente; ma esclude 
però che questo possa e debba awenire  
attraverso il consiglio di gestione. 

Se mi perinettele, onorevoli colleghi, vorrei 
fare un’ultima osservazione politica che ’ ha 
sapore paradossale, in&‘ che serve anch’essa 
,in certo qual modo a dimostrare che 1’1 con- 
siglio di gestione, costringendo l’azione di 
comando ad operare a mezzadria., rende inef- 
ficiente e spesso dannosa l’azione .stessa. 

Sembra che col i 5  niaggio sarà abolito il 
prezzo politico del pane, che ha inutilmente 
gravato per tanto ieinpo sul  bilancio dello 
Stato in misura di circa 8 miliaindi al mese. 

Fin dal passato settembre, nel niio prirno 
.discorso all’Assemblea, consigliai di abolire, e 
subilo, detto prezzo politico: si sarebbero cosl 
risparmiat’i ad oggi circa 70 miliardi. Dicono 
le male lingue che ciò sia uno dei tanti dan- 
nosi frutti del cornando a mezzadria cui fu 
costretto l’onorevole De Gasperi nell’ammi- 
nistrsre e dirigere il Paese, da quella specie 
di consiglio di gestione che hanno formato 
in seno al Gabinetto i rappresentanti social- 
comunisti. 

In questa mia immagine l’onorevole De 
Gasperi riveste la funzione dell’imprenditore 
nella conduzione dell’azienda Stato, che ora 
funziona purtroppo come noi conosciamo. 

Abbiamo da  una parte il Paese che si 
difende magnificamente col suo faticoso la- 
voro di ricostruzione, con la stia tetragona 
volontà di produrxe sempre più e semppe 
meglio, onde poter dare ai propri figli quanto 
basti oggi pei’ una vita bioìogicamente sana 
e domani per una vita migliore e più adeguata 
alla decorositSt di G n  populo civile e moderno. 

in tut t i  noi, in tutta la popolazione 
economicamente produttiva, la persuasione 
che si possano e si debbano superare tut te  
le odierne difficolt8, perché la produzione 
industriale per nostra fortuna tende lenta- 
mente a riportarsi nel suo complesso al li- 
vello dell’anteguerra, frenata solo dalla ca- 
renza di combustibili e di materie prime. 

La produzione agricola, pur soffrendo per 
le condizioni stagion’almente non favorevoli, 
tende pure a riportarsi alla media del quin- 
quennio anteriore alla guerra. 

Dall’altra parte, invece, abbiamo un Go- 
verno che non ha saputo e non sa difendere 
adeguatamente il segno indispensabile per il 
moderno trasferimento della ricchezza, che 
1 la moneta. 

Si deve obiettivamente ammettere che 
a causa prima di questa grave iattura sia 
lovuta a quel comando a mezzadria voluto 
?d imposto per ragioni politiche dai partiti 



social-comunisti, e @e queste ragioni hanno 
impsdi to o enormemente ritardato l'azione 
di drastici provvedimenti che soli avrebbero 
evitato il concretarsi dell'attuale preoccu- 
pante stato delle pubbliche finanze. 

Ma, lasciando da parte questo importante 
argomento e le amare considerazioni che 
sgorgano spontanee dai nostri animi preoc- 
cupati e pensosi, come Io, sono.quelli di tut t i  
gli italiani che come no i  hamo a cuore i de- 
stini del Paese, mi seinbra di '  aver esposto, 
se pur brevemente, le ragioni che m'indus- 
sero a proporre l'emendamento soppressivo 
dell'articolo 43. 
. Voglio perb'concludere che, amante come 

sono del lavoro in tutte le sue'manifestazioni, 
sono pror)to ad aderire a quelle, norme che 
permettano la; diffusione del' benessere mate- 
riale e spirituale e la elevaziolre di tutte le 
categorie di lavorazione, I e pertanto ritiro il 
mio emendamento e propongo il seguente 

' (i Ai fini del potenziainento dell'attività 
produttiva delle aziende e 'della elevazione 
dei lavoratori, la jegge stabilisce le '  norme 
per attuare la più efficace collaborazione tra 
il lavoro ed il capitale n. 

. Con l'articolo così formulato restano aper- 
te- tutte le strndè che la esperienza passata 
,ed il progresso' avvenire ci suggeriranno di 
rjcguire con tut te  quelle cautele che il deli- 
catissimo problema sociale impone per i l  
seinpre maggiore benessere spirituaie e .ma- 
teriale della collettività. 

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 
.dell'onorevole Colitto, già svolto: 

(( Sostituirlo col seguente: 
c c 1  lavoratori hanno diritto di ,partecipare, 

nei inodi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende ove prestano la 101': 
opera, per cooperare allo sviluppo tecnico 
ed economico di esse n. 

. 

altro sostitutivo: , .  

Segue l'emendamento degli onorevoli Cor- 

(( Sostituirlo col seguente: 

'bino, @uintieri Quinto, Colonna e Bonino: 

' cc'La Repubblica- favorisce le iniziative 
dirette alla più eficace collaborazione fra il 
capitale ed il lavoro per il potenziamento 
della produzione 1). 

L'onorevole Quintieri Quinto, secondo 
firmatario, ha facoltà di svolgerlo, in assenza 
dell'onorevole Corbino. 

QUINTIERI QUINTO. H o  poche pa- 
role da dire. Per noi liberali l'efficienza eco-' 

nokica h a  1a.precedenza su tutto. 11 nostro 
.Paese è povero di materie prime, di capitali 
e di territorio. Occorre evitare qualsiasi sper- 
pero di energie"e di mezzi. Ecco perche nel 
nostro emendamento proponiamo che la Re- 
pubblica faccia ogni sforzo e prenda' tutti 
quei provvedimenti che possano ridurre la 
lotta fra il capitale ed il lavoro che rappre- 
senta uno dei maggiori sperperi di fdrze,' e 
porta c o n .  sé una diminuzione di efEcienza. 
Presto o tardi la necessità di ottenere nell'in- 
teresse generale il *massimo 'di produzione pos- 
sibile con' il minimo di.niezzi s'imporrà al 
nostro Paese. La guida dell'aeiende industria- 
le, italiana, con la scarsezza d? materie' prime 
nazionali, di,capitali e di tutto, è un compito 
duro e difficile; è I una battaglia continua 
contro ogni specie di dificolth e di ostacoli 
che premono da  ogni parte. Noi pensiamo che. 
ancora per qualche tempo si debba restare con 
le nostre organizzazioni industriali sulle vec.- 
chie linee, su quei sistemi cioè che hanno 
assicurato a questo paese, fra tante deficienze 
e tante avversità, un livello di organizzazione: 
tecnica e produttiva che può stare a fronte 
di quello. degli Stati più progrediti di Europa. 
Noi pensiamo: che la responsabilità di tale 
azione ,di guida, daIla quale dipende in @rga 
misura l'avvenire delle aziende, non ' possa 
essere frazionata fra diversi elementi - che 
se la palle5gerebbero tra di loro. Ciò equi-. 
,varrebbe ad  annullarla ed a paralizzarla. E 
le nostre aziende vivono tanto per le jndiscu- 
tibili ,qualitA di intelligenza, di operositk, di 
abnegazione, dell'operaio, del contadino, ,del- 
l'impiegato italiano, quanto per la ingegnositk, 
e la capacità dei loro dirigenti. Togliete o 
lirnitate ilno di questi due fattori e la effi-. 
cienza economica del paese si abbasserk Le 
conseguenze di ciò sono troppo evidenti per- 
ché si possa rubare del teinpo con l'esporle 
a questa Assemblea, specialmente in .,un. 
momento come quello attuale e quando in- 
nanzi a noi vi soiio tanti compiti, tanti. do-' 
veri e tanto lavoro da assolvere. Fino a tanto 
che la 110s tra ricostruzione I? riorganizzazione 
industriale non avranno raggiunto un grado 
tale da permeiterci , senza '$ericolo ulteriori. 
trasformazioni amministrative, siamo convinti 
che i consigli di gestione costituirebbero un 
serio @tralcio alla ripresa. 

Ecco perché noi voteremo contro i' consi- 
gli di 'gestione, rhentre siamo favorevoli a 
qualunque altra disposizione di legge od, or- 
ganizzazionh, che valga a diminuire l'at- 
trito e la lotta t ra  capitale e lavoro, attrito e 
lotta che non sono inevitabili e fatali, ,e che 
giudichiamo un fenomeno dannoso, sed pur 
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phsseggero, dato che rappresentano una di- 
minuzione della potenzialità economica. Ed 
anche per un'altra conseguenza ancor più 
grave e deleteria che essi apportano, cioè per 
la posizione di dipendenza in cui la suddetta 
diminuzione'di potenzialità finirebbe col met- 
tère necessariamente il nostro paese nel con- 
fronto delle altre Nazioni.) (Applausi a destra). 

PRESIDEFTE. L'onorevole Romano ha  
presentato il seguente emendam'ento: 

u Sostituirlo col seguente: 
CI I lavoratori partecipano alla vita delle 

aziende, ove prestano la loro opera, a mezzo 
di rappresentanti' elettivi aventi " funzioni 
consu!tive, nei modi stabiliti dalle leggi N. 

Poiché l'onorevole Roniano non B prel 
,'sente, si intende che abbia rinunciato a 
svolgerlo. ' 

L'onorevole Perrone Capano ha presen- 
tato il seguente emendamento: 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( La' legge stabilisce i mbdi e i limiti della 

partecipazione dei lavoratori agli utili del: 
l'attività prcduttiva 1). 

, i 

Ha facoltà di svolgerlo. 
PERRONE CAPANO. Ritiro l'emenda- 

, PRESIQENTE. Gli onorevoli Malvestiti, 
Cappugi, ,Zkrbi, Belo tti, Balduzzi, Avanzini, 
Morelli, - Pat, Sampietro, Cotellessa, . Bian- 

' chini Laura, Benvenuti, Castelli Avolio, Gui, 
Quarello, Meda, Delli Castelli Filomena, Gor-, 
tani, Clerici, Baracco, . Angelini,' Arcaini, Bo- 
vetti e Monticelli, hanno presentato il se- 
guente emendamento:, 

(( I lavoratori hanno diritto di comparte- 
cipare, nei modi e nei limiti :stabiliti dalla 
legge, alla gestione ed al capitale delle grandi 
impresè capitalistiche. A tal flne , la legge, 
i'iconoscerd il diritto delle categorie lavora- 
t$ci di essere rappresentate nei consigli 
di amininistrazione delle rispettive imprese, 

. a prescindere da qualsiasi partecipazione 
azionaria: e favorir& l'accesso all'investi- 
mento azionario. del libero' risparmio dei la- 
voratori )). . '. 

L'onorevole M:!.hestili ha facoith di svol- 
gerlo. 

MALVESTITI. Onorevoli colleghi, non 
mi faccio molte illusioni sulla possibilità 

, che il mio emendamento sia approvato. Vi 
sono' alcuni principi dottrinali i che sono 
difesi addirittura con furore teologico. Vi e 
anche una realtà parlamentare che non si 
può negare. 

' mento. . 

* .  

' 

H o  presentato qu to emendamento, 

zione di tutta la dottrina cristiano-sociale, 
che è basata.'sul solidarismo. 

Noi riteniamo che anche nel più piccolo 
baratto ricorra un principio di  solidarietà 
umana, che non si può negare. Rit,eniamo 
che,un giorno avremo ragione, perché il cuore, 
ha sempre ragione. ' 

Perché ho presentato l'emendamento ? 
Anzitutto, per una ragione logica, direi 
addirittura grammaticale. 

Sull'articolo 43, coni'e formulato dalla 
Commissione, si impone subito una domanda: 
a favore di chi i lavoratori hanno diritto 
d i  partecipare .alla gestiqne delle aziende ? 
E poi si pone un  problema preciso: se l'attuale 
organizzazione sociale risponde a principI 
assolutamente insuperabili e se, quindi, ogni. 
volontarisliio economico sia assolutamente 
fuori di posto, oppure se dobbiamo almeno 
tentare, di trasformarla e di supera,rla, perché 
risponda, non solo al principio della massima, 
produttivitd, m a  altresì a quello della giu- 
stizia sociale. 

Come superarla ? N o i  non. crediamo nella 
palingenesi finale, ' nel I rovesciamento del- 
I'econornia capitalistica. Non-'. crediamo che 
l'economia capitalistica si possa rovesciare 
in un n'uovo ordinamento sociale,' anclre 
perché temiamo tutto ciò, non tantb' perché, 
si 'rovescerebbe colle sue gerarchie già pronte. 
e colle ' sue strutture tecniche, ma altresi 
si rovescerebbe nel' nuovo ordinamento col- 
Iettivistico, col suo spirito fa.ust,iano, che è 
spirito -di negazione sostanziale dei beni 

a questione di tenipo. 
Se 'dobbiamo aspettare questa famosa palin- 
genesi, aspetAeremo forse dei secoli, certa- 
niente dei decenni. 

', I1 !avoratcire ha, invec.e, il diritto di parte- 
cipare subito a quel!o che si è chiamato il 
banchetto comune. Vi . sono obiezioni fatte 
da ,tutte le parti.. Chi le ,ha 'fette con mag- 
giom efficacia è un graiide ina~stro, R4affco 
Pantaleoni. 

,Egli faceva due osservazioni: prima, .che 
se cib che si dZt all'operaio eguaglia al- 
':neno il siio contri~iuto cli lavoro, 1'azier;da 
può vivere, altrimenti nc; la seconda: che 
egii con riesce a rendersi.coiito come vi pos- 
sano - e:;sere più impresari in una unica. 
a.ziendii. 

Ora a. ' me sembra: con tutto il rispetto 
per l'insigne ,inaestro, che egli non abbia 
i>esrjo esattamente a fuoco il problema.. 

perché ,risponde ai postu T ati ed' alla Iiazi- 

'kituali dell'uomo. 
D'-altra. parie, c'e 
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Non si t ra t ta-di  una questione di utilita 
marginale- del lavoro, ma  di far .partecipare 
i lavoratori al profitto delle aziende. Quando 
si dice profitti sembra che si dica una cosa 
molto semplice; si dice invece una cosa molto 
complessa, che non è stata neanche esplorata 
a .  suficienza dagli stessi economisti; si . dice 
una cosa misteriosa. 

Possiamo analizzare c.osti, interesse sul 
capitale, compenso per il rischio, compenso 
per il. lavoro di direzione, ma  non basta;. 
vi sono le rendite di tipo marxian.0, quelle 
famose rendite che si formano non si sa come, 
che non sono dovute 'all'abilitd; al rischio 
dell'impresario, quanto a una serie di nume- 
rosi elementi: popolazione, strutt,ura tecnica 
e tante altre cose che non dipendono affatt.0 
dall'azienda. Ora, quando si domanda di 
faF -partecipare il, lavoratore a una . più 
equa ripartizione del profitto, si risponde 
ad una necessilS: ad una giustizia che per- 
fino Stuart M,ill aveva affermala e nello 
stess,o tempo si accresce la produttivitd del-, 
Yazienda. 

Impresario unico., Anche qui ho l'impres- 
sione che l'insigne maestro non si rendesse 
ben .conto di quello. che si voleva. . 

Comunque, noi abbiamo detto che ( (a  
tal fine la legge riconoscer&, il diritto delle. 
categorie ' lavoratrici di essere rappresentate. 
nei 'cbnsigli' di amministrazione delle rispet- 
tive imprese, a prescindere da qualsiasi parte- 
cipazione azionaria 1). ' 

rappresentato al s.010 titolo di essere lavoro; 
ma abbiamo parlato prima della gestione e 
dei capitali delle grandi imprese capitalistiche. 
Ci rendiamo cont.0 che nelle piccole e medie 
imprese la figura dell'imprcnditore è ancora 
essenziale. Siamo .molto perplessi , davanti - 

alla essenzialita di questa grt%nde figura nelle 
grandi imprese, dove non C'è più l'impresario, 
l'imprenditore, ma senip!icemente àzionisti; 
dove la struttura delle imprese è complessa 
e diversa di quella delle piccole e medie im- 
prese. . 

Finalmente abbiamo parlato di favcfrire 
(( l'accesso all'investimento azionario del. li- 
bero risparmio dei lavoratori )); perché siamo 
convinti che si d0~7rA un giorno arrivare al-, 
I?azionariato del lavoro, ' a questa collabora- 
zione del capitale e del lavoro, che, dovrk 
portare ad una più equa e più giusta societ&; 
perché, ripeto, può darsi che la  dott.rina di 
oggi ci dia torto, ma i fatti ci daranno ra- 
gione, perché il cuore, la- fraternitd umana 
hanno sempre ragione. (Applausi al centro). 

- -Questo' perché vogliamo che il lav'oro sia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Camangi ha 

(( Sostituirlo col '-seguente: 
(( I lavoratori hanno diritto di partec'ipare, 

nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione e. agli utili delle.aziende ove prestano, 
la loro opera I). 

L'onorevole Camangi ha .facoltd di svol- 
gerlo. 

CAMANGI. Onorevoli colleghi, come pro- 
babilmente avrete rilevato dal fascicolo, il 
mio emendamento .i? di una semplicitd 'estre- 
ma. Io ho semplicemente e puramente ifi- 
serito nel testo del progetto il principio della 
partecipazione agli utili accanto a quelio 
della partecipazione alla gestione. Si , t ra t ta  
quindi, direi, di prendere o. lasciare; si tratta: 
di porre il problema ed il quesito e ,di  accet- 
tarne la; soluzione. 

Ritengo perciò che non sia nec.essario- nB 
'opportuno che io mi dilunghi in'una illustra- 
zione .di questo principio. Sarebbe, oltre tu{to,' 
una pretesa assurda da parte mia voler'fare 
un discorso, u n  esame approfondito del. pro- 
blema., I1 problema è ormai sentito,da tutti.  
e non si può pensare di esaminarlo e analiz- 
zarlo in dieci minuti.\ ~ 

Nel momento in cui - e soltanto su questo 
voglio richiamare' la vostra attenzione - 'af- 
'fermiamo nella Carta costituzionale della.Re- 
pubblica il diritto ,dei lavoratori, chè,iri* un 

'certo senso diventerebbe una specie di do- 
vere, . a partecipare, ' a contribuire alla ge- 
stione dell'azienda presso la quale prestano. 
'la loro opera, io ritengo che sarebbe gravis: 
simo errore non affermaré contemporanea- 

~ mente il sacrosanto diritto dei lavoratori :'a, 
'partecipare agli utili ' prodotti dal loro ' la-  
voro, che in questo caso aumenterebbero -di 
valore perché accanto al lavoro puramente- 
manuale, particolare,, che danno all'azienda; 
essi darebbero qualche cosa di più, ' perch6. 
verrebbero a contribuire all'indirizzo della 
gestione generale dell'azienda stessa. Sarhbbe 
un gravissimo errore ed i lavoratori non c i  
capirebbero. I lavoratori' non capirebbero 
quella sottile spiegazione o -quella sottile di-, 
stinzione che si fa da taluno per"cui la parte- 
cipazione alla gestione dovrebbe rappresen- 
tarè -soltanto un avviamento, una prepara: 
zione, direi u n a  educazione, per avere domani 
diritto alla partecipazione agri-utili. I lavo- 
ratori resterebbero con la bocca amara, per- 
ché essi attendono da noi che finalmente venga 
affermatd questo principio. Essi attendono da 
noi l'attuazione, finalmente, di  questa'secolare 
loro aspirazione e noi, onorevoli colleghi, non 

presentato il seguente emendamento: 

. .  



. .  
possiamo deludere questa aspettativa senza 
mancare, ’ io credo, gravemente al nostro 
dovere. E dobbiamo fare tranquillamente 
questo passo sulla via dell’émancipazione del 
‘lavoro, anche perché abbiamo fe.de non sol- 
tanto nella giustizia del principio, ma anche 
nell’utilità della realizzazione,‘ e perché dob- 
biamo essere sicuri che essa rappresenter8, 
altre tutto, un valido contributo al poten- 
ziamento, all’aumento della, produzione na- 
zionale di cui abbiamo tanto bisogno, ed 
,anche un va!idissimo contributo alla pacifi- 
cazione sociale di cui, credo,‘ abbiamo certa- 
mente non minore bisogno:, Non si com- 
.metta, d’altra parte, onorevoli colleghi, l’er- 
rore di ripetere le viete e vecchie obiezioni, 
offensive anche per i nostri lavoratori, circa 
la pretesa loro immaturità a godere di 
questo‘ nuovo diritto e circa la generica, 
direi generale; immaturit8 del problema per. 
la ‘sua soluzione. Permettetemi, a questo pro- 
posito, di sottoporre alla vostra meditazione 
un ordine del giorno che fu votato nel 160 
congresso delle Società operaie affratellate, 
che si tenne in’Firenze,il 24 giugno del 1556, 
ben 61 anni fa! fi un ordine’,del giorno 
brevissimo, non vi allarmate: Lo, sottopongo 
alla vostra meditazione, anche perché vorrei 
richiamare‘ la vostra attenzione su di un 
particolare ’ aspetto ,dell’ordine del giorno 
che, come ho ’detto, si votava 61 anni fa. In 
puedo ordine del giorno non erano conte- 
nute, come potrebbe, aspettarsi, le solite 
affermazioni utopistiche: o’ aweniristiche, ma 
si affrontava il problema con un senso di con- , 

cretezza c~he deve farci riflettere, come deve 
far riflettere molti scopritori ed inventori 
odierni. 

L’ordine del giorno diceva .testualmente 
così: I1 Congresso dichiara che la parteci- 
pazione agli utili del lavoro si può verificare’ 
in ‘modo perfetto soltanto con la coopera- 
zione; che però essa deve qiconoscersi attua- 
bile e racconlandarsi anche ’ in tutte le altre 
forme di produzione, come strumento di  ga- 

’ ranzia dell’armonico svolgimento degli inte- 
ressi‘ coesistenti del capitale e della mano 
d’opera, mediante liberi patti fra l avorb t i  
ed imprenditori ...’ 1). E,badate, si scende anche 
al’ dettaglio e si propongono persino soluzioni 
concrete:- (( E come provvedimento attuabile, 

. che sfugge all’iniziativa e all’opposizione degli 
’ interessati, il Congresso,: mentre afferma che 
, per i lavori ordinati dallo ‘Stato? provincie e 

colnuni e da ogni altro ente. che amministra 
i] patrimonio pubblico, sia contemplato nei 
capitolati $i -appalto un minimo delle ‘nier- 
ccdii afferma pure che per i suddetti lavori i 

capitolati di appalto contengano il principio 
della partecipazione dei lavoratori negli utili 
dell’impresa D, 

Vi ho pregati’, onorevoli colleghi, di medi- 
tare sul senso di concFetezza e di attuabilita 
di questo ordine del giorno che i nostri amici 
di 61 anni fa votarono con tanta’consape- 
volezza e tanto slancio per il raggiungimento 
deile conquiste. sociali. -Non aggiungo altro; 
vi dico soltanto cEe quel Congresso ‘era pre- 
sieduto d a  Aurelio Saffi e che, f1.a gli’orga- 
nizzatori di’ esso vi era Antoliio Frat.ti, .di 
cui ricorre in questi giorni il cinquantenario 
della morte gloriosa. Celebriamo, onorevoli 
colleghi, questo cinquantenario con un atto 
di fede, celebriamolo con I’ademginiento di 
quel voto. (Applnzcsi). 

PRESIDENTE. L’onorevole Nobili Tito 
Oro. ha  presentato il seguente emendainento: 

(( Doio le I pabole:. I lavoratori hanno dj- 
ritto di partecipare, inserire:. per dlezzo ’ di 
propri rappresentanti in un ’comitato parite- 
tico coi rappresentanti dell’impresa )). 

I 

, \  Ha facolte di svolgerlo. 
NOBILI TITO ORO. Mi si consenta, ono- 

’ revoli ,colleghi, ‘di  .manifestare subito la mia 
profonda-, sorpresa ‘ed il mio rammarico .di 
fronte ’ alla. preocpupnkione, alla difidenza, 
al senso. d i  pzura, ‘da cui una parte di questa 
Assemblea si 8 dimostrata pervasa di’ fronte 
alla , enunciazione dell’articolo 43, che rico- 
nosce ai lavoratori il diritto ’ di partecipare 
alla gestio’ne delle’ aziende presso le qu$i 
prestano, l’opera propria. 

, A me. pare che qui non si tenga conto 
della situazione presente, dalla I quale la, 
nostra industria e la nostra economia hanno 
,bisogno d i  ris,orgere; e che non si consideri 
l’impossibilità ,di riuscirvi fuori della reale 
collaborazione fra masse lavoratrici e imprese. 

A. me pare che nog si sia tenuto’ conto 
nemfneno di altre enunciazioni .che abbiamo’ 
gi8 approvate,. per le quali la Repubblica si 
B gi8 ormai impegnat.a, per nostro mezzo, 
a chiamare i lavoratori alla partecipazione 
effettiva alla organizzazione politica, eco- 
nomica e sociale del Raese e a garantire;la 
rimozione degli ostacoli che si frappongono 
all’attuazione . dell’uguaglianza fra i I citta- 
dini; noi abbiamo anche fondato il principio 
che la Repubblica garantisce ai nieritevoli 
ed ai capaci, anche se privi .d i  mezzi, il 
raggiungimento dei gradi più alti, dell’istru- 
zione. E con ciò abbiamo reso ,operante, un 
principio di eguaglianza potenziale per tutti 
che garantisce il trampolino di lancio verso .la 
vita’ e che permetter8 a ciascuno, ’ ti1 figlio 

i. 
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del diseredato come al figlio del ricco, di par- 
tire alla pari verso la conquista della mede- 
sima m.eta., Non possiamo 'prescindere da 
questo elemento, pt.1 quale molti figli di ope- 

delle grandi imprese e. a gradi eminenti 
nella vita politica del Paese. A questa possi- 
bilità individualistica deve còrrisponderne 
altra analoga sul terreno di massa: anche alie 
masse lavoratrici dobbiamo, ormai, concedere 
quella elevazione cui da  tempo gihstamente 
aspirano; e non la, concederemo per spirito 

* di liberalità., per puro senso di dovere sociale, 
m a  perche in contraccambio le masse ci 
assicurano di associarsi allo sforzo delle im- 
prese per lavorare in fusione d'intenti, per 

' garantire il maggiore rendimento e il più 
esatlo 'sviluppo del lavoro. 

Questi sono i problemi ch'e noi affidiamo 
ai consigli di gestione, tutt i  problemi chs 
riguardano la produzione, indipendentemente 
da  quelli sindacali, per i quali funzionano da 

.tempo le Commissioni interne. Come dal 
riconoscimento del diritto di ,  tutti a raggiun- 
gere i gradi pi21 alti dell'istruzione dipende 
per ciascuno la possi,bilità di' farsi il proprio 
avvenire, d.i trasformarsi veramente in artefice 
della propria sorte e della propria, fortu.na, 
così., dando alle 'maestranze il diritto di 
partecipare alla gestione delle imprese, noi le 
facciamo arbitre della s_orte di questaj cui è 
legata la loro e quella delle rispettive fbmiglie, 

, non&é la fortuna delle zone in cui vivono, e 
quella dell'econoniia del Paese. 

Tale è la funzione sociale dei Consigli di 
gestione; e la proposta di questo istituto 
non rappresenta alcunché di nuovo e di 
inesplorato, perché essi sono gi8. stati spe- 
rimentati largamente in Europa: In Germania- 
essi funzionano dal 19C5 e a nessuno può 
venire in mente che 16 Gernwnia non ne 
abbia tratto profitto e che le industrie tede- 
sche non debbano anche ad essi lo sviluppo 
raggiunto. E. così le industrie inglesi hanno 
tratto d a  essi a.ltrettanto profitto: in ,Jn- 
ghil.terra sono stati attuati sin'dal i921 ed 
esistono oltre mille consigli di fabbrica ' e 

' più di 300 consigli distrettuali. In Francia 
essi sono stati istituiti fin dal novenibre i944 
e una ordinanza,del 22 febbraio 194'5 li disci- 
plina e li potenzia, rendendoli così popolari 
che con,provvedimento del maggio 1946 .sono 
stati 'estesi anche alle amministrazioni pub- 
bliche. 

Ed, allora, perché proprio noi dobbiamo 
I paventare la soluzione di queslo prohlema? 

.Io penso che nessuno possa npgare a se stesso 
. i risultati che da questa realizzazione sono 

rai potranno i domani pervenire alla dirigenza 

destinat.i a svilupparsi: essa trasformerà 
l'operaio da cieco struniento di lavoro, mate- 
riale, da leva di coniando. nelle mani dell'ini- 
presa in elemento consapevole del pro- 
cesso della. pro,duzione, desideroso di miglio-- 
rare l'industria nella collaborazione intelligente 
volenterosa ed assidua colle dirigenze. Ho il- 
piacere di po.ter riferire sulla recente speri- 
mentazione dei consigli di gesiione nell'ani-- 
bito della Societk ((Terni )), che fin dal 1945. 
aveva incluso nel proprio Consiglio di Am-- 
niinistmzione, con voto. deliberal,ivo,' rappre- 
sentanze di operai, d'impiegati e di tecnici: 
Le maestranze di questa Socicth ' chiesero 
poi m c h e  l'istituzione dei consigli d i  gest,io- 
ne; dopo qualche esitazione, la Società. li 
concesse sulla base di una discipli,na accura- 
tamente studiata. Per circa un anno le com- 
missioni'interne assistite dalle Camere del la-, 
voro ponderarono la proposta, opposero rilievi;. 
e richieste di emendamenti;, e .finalniente. 
l'accordo fu ,raggiunto con reciproca soddi- 

' s f a z i o n e - ~ ~  tutti i punti di dissenso. E'nel:' 
marzo passato, presente anche l'onorevole 
Pesenti, per la Presidenza ,dell'I. R.'I., fu 
celebrata i n  Terni, nel grande, e luniinoso 
.salone della biblioteca di . quelle acciaierie,. 
la cerimonia .d'insedia,kento .di ben sette. 
Comitati di  stabilimento e del Comi1,ato ,cen- 
trale aziendale.. Dopo i discorsi dei, ,Presi- 
denti .della (( Terni )) e ddll'.I. R. I., ciascun, 
consiglio di  gestione ha fatto le ,proprie 'di- 
chiarazioni;. e sono state tu'tte dichiarazioni; 
di .fede nella istituzione e di fermo proposit,p. 

~ di collaborare intensamente e fedehenle  con, 
l'ndustria, nella perfetta consa.pevoleeza 
che .da questa còllaborazione si devono mi- 
luppare 1a.fortuna di questa e la rinascit,a del 
Paese, nel. migliprainento economico e nella' 
elevazione niorale e sociale dei lavoratori, 

La solennith dell'ora era, sentita da ' tut t i ;  
ci furono momenti di, profonda emozione; era 
in ciascuno la convinzione di una illimitata 
reciproca sincerità. E le p:evisioni non sono- 
andate deluse: peiché Iicsperimento, p% 
quanto ancor breve, ha avuto già per *risub. 
tato un sensibile aumento 'di rendimento e .  
un più sensibile mjglioramento della disci- - 
plina, Se, un'atmosfera di collabor&zione, &i. 
c.omunanza di interessi si sviluppa in i tal 
modo- dalla discussa istituzione;. per -quale 
motiv,d essa clovrebbe essire contrastat,a 
anziché incoraggiata ? Q~est.o,'onorivoli col- 
leghi, &, e io ve  lo segnalo, terreno fertilissimo 
dei p iù  insperati, dei più utili risultati eco- 

' nomici e sociali: andiamo, con animo,.fidu- 
cioso, con spirito,di fratellanza, con amore di, 
bene, in mezzo ai. lavoratori, accontentiamo1.i 
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nelle richieste oneste e’ ormai mature che 
essi avanzano, dimostriamo loro la nostra 
yolont8 d’innalzarli nella scala sociale, di 

4mmetterli nella classe dirigente; apriremo 
le vie alla conquista di un inmdo nuovo, 
sppiremo le passioni sociali, assicureremo’ al: 
l’avanzata progressiva delle forze del lavoro 
In valvola di sicurezza contro lé discordie 
intestine. 
’ Il mio emendamento, onorevole Presiden- 

te, mirava ad afferiqare il. principio di colla- 
borazione nella rappresentanza paritetica 
delle maestranze e déll’impresa in seno ai 
consigli’ di’gestione; ma non voglio con esso 
causare maggiore‘ divisione in mezzo ad una 
Assemblea che appare giS tanto disorientata 
e divisa; e pèrciÒ.10 ritiro e dichiaro. fin d’ora 
che voterb pel testo della Commissione non 
senza l’augurio ‘che ‘l’Assemblea, nel ‘suo 
senso di resporisabilith, voglia, coll’invocato 
istituto, conferire ulteriore pregio alla Costi-’ 
tuzione che stiamo apprestando, dalla quale 
,l’Italia attende il perfezionamento del conqui- 
stato ordine ‘repubblicano e democratico e 
;tutto il popolo, ma specialmente il popolo 
lavoratore, la garanzia della pace sociale..’ 
(Applausi a sinistTa): ‘ 

PRESIDENTE. Segue un ernendaniento 
del!’onorevole Villani: 

uSopprim‘ere le parole: ove prestano. la 
loro opera n. 1 

. .  

’ L’onordvole Villani ’ ha facoltS di svol- 
. .  ,gerIo. 

VILLANI. Dice’l’articdlo 43: 

(( I lavoratori hanno diritto di partecipare, 
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,, alla 
gestione delle aziende ove prestano la loro 
opera’ D. 

Ora, a me è parso che quest’ultima parte, 
,(( ove prestano la loro opera )), contenga u n  
.concetto restrittivo che sarebbe forse op- 
p’ortuno ‘tdgliere; un con’cetto limitativo, che 
io rilengo inop,portuno, ,perch6, se noi cre- 
&amo che i lavoratori abbiano diritto di 
,partecipare alla gestione delle aziende, noi 
.$obhiamo anche riconoscere che questo loro 
,diritto non può di necessità limit‘arsi sol- 
tanto ad un intervento, in .qiiella che B la 
ssde del loro lavoro. 

Q:iesto concetto, ripeto, potrebbe anche 
essere dannoso in determinati casi; esso f i -  
n-isce infatti con il limitare la cognizione del 
fenomeno della produzione, anche rispetto a 
qtrella. che è la h a n c a  della prodiizione in 
?ai il lavoratore dA la sua opera. 

$ I  . 

Ritengo, i n  altri i,ermini, che, se abbiamo 
fede, cOme io ho in q:;lesla istituzione, abbia- 
mo il  dovere di fw kì che il consiglio di ge- 
stione sviluppi la propia  opera ‘in un senso 
più lato, anche per offrire ai lavoratori ttna 
visione piu camplessiva di .quello che i! il fe- 
nomeno produ ttiyo. Un Isvoratore, per eseni- 
pio, della Montecatini non saprà gran’clie di 
qaeilo che è il coniplesso industriale di tutta 
l’azienha se partecipa . soltanto alla. cono- 
scenza del processo produttivo , del s1.10 sta- 
bilimento. 

C’B, ‘d’altra parte, un’esperienza in corso, 
dalla -quale .non si può completameute pre- 
scindere. Vi sono infatti i consigli di gestione 
di aziende chs si tengono’ in contatto anche 
con. altre aziende che sono fuori dalla loro 
sede di lavoro. 

SarS pertanto opera. saggia se noi non 
vorremo limitare l’opera del consiglio di ge- 
stione a quella che è l’azienda nella quale il 
lavoratore dà la sL1a opera. 

Io avrei. finito di dire le ragioni del mio 
emendamento; debbo però aggiungere’qu alche 
parola sul.l’opportunit8 dei consigli di ge- 
st.ione, perche do più parti è stata :qui messa 
in dubbio l’opportunitd di dar vita. a quest,i 
organi’. Io sono convinto che buona parte di 
-quelle diffidenze che si sono manifestat,e nel 
nostro, Paese, quando sono. sorti i consigli di 
gestione. durante, l a ,  liberazione del Nord, 
sono dovute al fatfo che essi hanno assunto 
un nome, che in una certa guisa pub ‘anche 
spaventare . 

PerÒ ,noi dobbiamo ricordarci -’ come ha 
detto ’ poco f a  il collega onorevolg Nobili, 
che i Consi,gli di ge,stione, so,tto altro.nome, 
esistoiio dappertutto: in Inghilterra ‘si chia- 
mano N Comitati misti di produzione 1); negli, 
Stat i  Uniti (( Commissioni paritetiche di pro- 
duzione,; in Germania e in Austria press’a 
poco con lo stesso nomè; in ‘Francia a Con- 
sigli misti n. Ora,-io non vorrei che si badasse 
tanto alla parola, quanto alla’ sostanza ‘del 
problema. Se noi non teniamo tanto conto 
del nome che 6 stato dato a questo nuovo 
organo, che sorto spontaneamente durante 
la liberazione, -e  che oggi vive - .dobbiamd 
tener ‘conto di questa realt8 ! - ma guar- 
diamo viceversa alla funzione che deve svol- 
gere, credo che questa diffidenza. dovrà venir 
meno., D’altra parte però ricordo che le stes- 
sissime diffidenze che esistono in determinate 
zone nei confronti dei consigli di gestione, 
no-i le conoscemmo in altri tempi anche nei 
confront,i delle commissioni interne. Quando 
sorsero le, commissioni in terne sembrava che 
dovesse prodursi, a danno del padronato 
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italiano, una vera e propria ,rivoluzione nel- 
.l'ordinamento delle aziende, se non una rivo- 
luzione sociale. NilIla di questo è avvenuto, 
invece, onorevoli c~lleghi. Le commissioni 
,interne oggi funzionano non soltanto a sod-- 
disfnzio~~e degli operai che lavorano nelle 
aziende, ma trovano anche intero e perletto 
riconosciment.o da parte del padronato i ta- 
liano. 

Ritengo quindi che queste dif&lenze non 
siano giustificat,e; ragione per cili spero che 
Rnche i colleghi della Democrazia cri&ana 
potranno accedere al nostxo punto di vista e 
quindi approvare, nella. Carta costituzionale, 
i\ riconoscimento dei consigli di gestione; e 
che questo principio nuovo di de'inocrazia 
.faccia il suo ingresso anche là dove i l  lavo- 
ratore dà l'opera sua e non solitanto nelle 

$.altre istituzioni dello Stato. 
' PRESIDENTE. ' L'onorevole Puoti ha 

presentato il seguente emendamentoi . 

(( Aggiungere il seguente comma: 
u La retribuzione tender&, nei limiti sta- 

biliti dalla legge, ad attuare anche la forma 
della partecipazione' agli utili D.; 

. 1 H a  facoltti di svolgerlo. 
,PUOTI. L'onor'evole Malvestiti prima. 'e 

l'onorevole, Camangi poi hanno intrattenuto 
l'Assemblea, ma in modo,non deciso, sul con- 
cetto di inserire nella nuova Costituzione 
italiana il principio della partecipazione del 
lavoratore agli utili dell'azienda, presso la 
quale presta la sua opera. 

Questo 6 un concetto vecchio per il quale 
si sonD scritti volumi, che sembra giungere 
nuovo in questa nostra Costituzione o anche 
strano alle orecchie di. alcuni colleghi; men- 
tre, invece, noi sappiamo che tutt i  i lavora- 
tori italiani attendono, da questa: Costituzione 
il riconoscimento di quella loro aspirazione, 
che da anni essi nutrono, e che peraltro non 
hanno. visto riconoscere da  parte delle ammi- 
nistrazioni ufflciali dello Stato e delle orga- 
nizzazioni sindacali. 

Ora; l',occasione 6 buona per inserire il 
riconoscimento di questa, che, per me, 6 una 
santa rivendicazione dei lavoratori, in, quanto 
che io vedo nelle partecipazioni agli utili dei 
lavoratori il motivo principale che deve servi- 
re!a dirimere ogni questione che sorge - e 

. specialmente in questi ultimi tempi 6 sorta - 
tra il capitale 'e il lavoro. Questa 6 una legit- 
tima aspettativa dei lavoratori. Affermato 
questo. principio, debbo dire ch_e 6 stata 'una 
delusione per gli stessi lavoratori il dover con- 
statare che nel progetto di Costituzione non 
si & .parlato affatto di partecipazione agli*utili. 

, ,  

Ed, anzi, debbo dire che, esaminando i la- 
vori preparatori ,del progetto di Costituzione, 
m i  sono meravigliat>o - ma non troppo - 
nel leggere alcune affermazioni della onore- . 
vole collega Teresa Noce,'la quale non accet-' 
tava,  a nome del suo Partito, questo concetto 
che,. invece, secondo me, dovrebbe stare a >  
base di .tutti i- programmi economico-sociali . 
dei partiti che d'icono di voler difendere e 
rappresentare gli interessi dei lavoratori: 

Ed ecco che io, da quest'altro settore del- 
I'Assembea, ho sentito il bisogno di chiedere 
I'inseriniento di questo concetto e l'ho cfiie- 
sto per primo a proposito dell'articolo 35, 
perché, secondo il mio concetto, epa più op- 
portuno parlare iii ,quel luogo della parteci- 
pazione agli utili, inquantoché essa' dovra 
rappresentare una integrazione. della retri- . 
buzione base. 

Ora, noi v.ogliamo affermare il concetto 
della vera partecipazione agli utili. Ecco per- 
ché ne, parliamo qui allorché trattiamo del , 

Consiglio di gestione. I1 Consiglio di gestione 
6 per me qualche cosa di diverso dal concetto 
che si vuole qui affermare. 

Secondo me, il lavoratore. che. quotiditi- 
namente,è a contatto con le macchine e che, 
svolgendo il suo lavoro, acquista una espe-: 
rienza sul modo di affinare e migliorare la 
produzione, , 6 il migliore collaboratore. del- 
l'imprenditore, al,lorch6 si tratta - d i  doyer' 
migliorare la produzione. Quindi 6 giusto di$e' 
che il lavoratore può e deve essere chiamato a 
collaborare con i dirigenti dell'impresa nel 
campo tecnico. 

M a  se vogliamo portare tale collaborazione 
anche nel campo amministrativo, andiamo : 
incontro inevitabilmente ',ad inconvenienti. 

Non 6 opportuno, in un momento in 6ui ' 

Bisogna procedere per gradi. . I  

tutti siamo tesi verso la ricostruzione, por- 
tare innovazioni tali che possono essere danr 
nose alla ricostruzione stessa, perch6 dannose 
'alla ripresa economica e industriale della., 
Nazione. . 

Quindi io ritengo che, nella partecipazione 
,del .lavoratore all'impresa, bisogna in un  
primo. momento _fermarsi alla collaborazione 
tecnica. 

Per la partecipazione alla .collaborazione 
amministrativa C'è un Consiglio di ammini- 
strazione, al quale possono accedere anche i 
lavoratori, qualora si verifichino determinate, 
condizioni. Ai lavoratori dobbiamo aprire la,  
porta, ma non bruscdmente e jn un modo1 
troppo ampio, al fine di evitare dannosi rivol- 
gimenti per la mancanza della necessaria 
.preparazione. ' 

. ,  
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. Una voce a sinistra. dia, la porta di ser- 
vizio ! 

PUOTI. No, tutt’altro ! Una partecipa- 
zione del lavoratore all’amministrazione, qua- 
lora egli diventi un azionista dell’azienda 
stessa, sarebbe la plerfezione; perfezione, però, 
che, per ovvi motivi, ci sembra irrealizzabile 
immediatalnente. E allora, ‘il primo ’ gradino 
per arrivare a questa collaborazione del hvoro 
col capitale lo ,dobbiamo vedere nel rendere 
compartecipe il lavoratore dei benefici eco- 
nomici dell’azienda. Noi dobbiamd tendere al 

-miglioramento costante delle condizioni di 
vita dei lavoratori, se abbiamd interesse che 
l’azienda non venga dissanguata senza .una 
contropartiia per essa. .E quindi è necessario 
che questo miglioramento si ottenga interes- 
sando il lavoratore,.allo sviiuppo dell’azienda 
e,allo sviluppo della produzione. Solamente in 
questo modo noi. possiamo ottenere una ri- 
presa ,del!’economia italiana, ripresa neces- 
saria e indispensabile .dopo una dura guerra, 
che, ha sconquassato il Paese intero. 
, Noi parliamo dei Consigli d i  gestione in 
iin modo molto strano, perché C’è quasi uno 

. slogan, ckie si vorrebbe usare: come un t9inpo 
si: diceva , (( vog!iamo la Costituente perchk , 

ci dar& pane e lavoro I), così oggi si .dice: 
(( vogliamo. i Consigli di gestione i). 

Ma bisogna vederci più chiaramente in 
. questi Consigl-i di gestione, per evitare ancora 

una volta che il popolo italiano rimanga delu- 
so .dalle molte promesse troppo vaghe e troppo 
demagogiche: 

Noi vogliaino fare veramente l’interesse, 
del popoio lavoratore,’ e vogliaino perciò 
dire qual’è la ve’ra situazione e concedere ciò 
che è ‘possihilejconcedere. 

Quindi, ritengo che l’emendamento da me 
proposto, , o ,  comunque, i concetti espressi 
nel mio emendaniento, che appoggiato da!-. 

. .l’emendamento dell’onorevole Cairiangi e dal- 
*. la prima parte deil’emendamento Malvestiti, 

possa trovare accoglimento nell’Asscmbl~a; 
in questa Assemblea dovk tanto spesso .si 
parla a nome e nel1’interess.e dei lavoratori. 
E credo che questo sia il ,momento buono, 
necessario, ed ,opportuno, perché una volta 
tanto si giilngg alla reaiizzmione di ciò ‘&e 
sta a cuore dei 1avorGtori stessi. 

Non seilibri strano se da questo settore si 
leva una voce a chiedere la tutela degli in- 
teressi dei lavoratori; perché, come abbiamo 
più volte affermato, noi ci sentimio più ,la- 
voratori di quanto altri voglia demagogica- 

da vicino qual’è il palpito costante di questa 
categoria, che compyende la. quasi ‘totalità 

’ 

. mente afferinare in contrario. Noi sentiamo , 

I .  

del Paese. Perché il popolo italiano. non ,&. ; 

formato d a  ricchi, non 6 formato da grandi 
industriali, ma da uomini che, lavorando 
o col braccio o colla mente,-tirano avanti la  
vi ta  a stento. ‘ 

Per escere il popolo italiano tutto composto 
di lavoratori, io mi sono levato a,chiedere a 
uome di questi lavoratori, che non vogliono 
saperne di destra e sinistra, il riconoscimento 
che è loro dovuto; il riconoscimento di quel 
diritto a cui essi aspirano da anni e a cui oggi 
dobbiamo dare la massima,rtalizzazione. Per- 
ché, solaniente eliminando il motivo princi- 
pale che oggi 6 alla base della lotta di  classe 
f r a  capitale e lavoro, noi possiamo contribuire 
efficacemente al miglioramento -dell’azienda 
e, di conseguenza, alla ripresa industriale ed 
economica di tutta l’Italia, di quell’Italia. 

.che ha. bisogno, oggi più che mai, ,di,concordia 
’ interna per poter provvedere alla ricostruzione- 
e perepoter riprendere il posto ‘che le spetta‘ 
nel campo ‘internazionale. (Applausi a destra. 
- Congratulazioni). ,’ 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gortani, 
Franceschini, Di Fausto e I Andreotti, hanno 
presentato il seguente emendamento: . 

, (( Aggiungere il seguente comma:. 
(( Apposite- provvidenze ’. legislative assi- 

curano la tutela e lo sviluppo dell’artigia-’ 
nato I).. . 

L’onorevole Gopt,ani ha facolta ‘di svol- 

GORTANI.’ Onorevoli ,colleghi, , perdo- ”: 

nate se con le brevi parole. che dirò ,per svol- 
gere il mio emendaniento, io apro una sgecie., 
,di pirentesi. nella importante discussione in 
corso.. Tuttavia non credo sia inutile che in. I 

sede di discussione riguardante le ‘aziende 
maggiori, si aggiungano alcune parole in- 
torno a‘ quei minori organismi che sono le 
,piccole aziende. ’ I 

L’artigianato, antica ‘gloria d’Italia; è 
insidiato dal prepotere della rrizchina e dalla’ 
invadente e prepot,ent,e organizzazione in - 
dustriale moderna. 11 suo. campo di azione 
si è venuto man mgho restringendo, soffo- 
cato dalla concorrenza delle lavorazioni ‘iec- 
caniche in .serie, allo stesso modo - se mi 
è lecito un paragone - allo stesso modo 
in cui le tradizioni, gli usi,’i. costimi, i didetti 
si sono venuti mano mano contra.end0 8 
attenuand,o sotto il dilagare della mGclernit& 
livellatrice. Ma I’artigimato italiano ha una 
sua vitale ra.gione di persistere e di  riaffer- 
marsi, per ragioni essenziali della nostra 
stirpe; perché è . troppo le‘gat,o alla noslra 
storia,, alla nostra possibilit’à di lavoro e .,di: 

/ 

gerlo . . ,  

. ,  
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produzione, alla nostra economia individuale 
e nazionale. E deve anche continuare a persi- 
stere e prosperare (l'artigianato nostro) per 
ragioni etiche, onorevoli colleghi: perché 
l'artigianato consente all'operaio, più che 
ogni altra forma di lavoro industriale, di con- 
servare e sviluppare la propria personalitd; 
personalitd che nelle grandi officine i! neces- 
sariamente soffocata dallo strapotere della 
macchin:a e dalla monotonia del lavoro ultra- 
suddiviso, che richiede all'operaio un'atti- 
vitd quasi automatica, comprimendone' l'ini- 
ziativa individuale, e trasformando l'uomo 
nell'elemento di una macchina gigantesca. 
Per continmre a vivere 'e per riafferniarsi e 
consolidarsi, l'artigianato ha bisogno di essere 
aiutato: io) nella produzione; 20) nella orga- 
nizzazione economica 4 commerciale; 30) nella 
libera espansione. 

, Cominciamo dalla produzione. Nella pro- 
duzione ' l'artigianato ha ' bisogno di essere 
aiutato sotto un duplice aspetto: dell'inse- 
gnamento tecnico-professionale, e delle diret- 
tive tecnico-artistiche intese a conservargli 
la sua originalitk, ad assicurarne e migliorarne 
i pregi tradizionali, e a indirizzarne la produ- 
zi-one verso le esigenze del mercatos interno, del 
mercato estero e dell'industria del forestiero. 

Quest'ultimo fine rientra 'gia ,bel secondo 
tema: quelli3 della organizzazione economica 
e commerciale, che deve essere diretta a coor- 
dinare le iniziative singole, a stimolare e 
favorire la ' cooperazitme, ad organizzare- le 
vendite all'interno ed all'estero . ed a facili- 
tare i1 credito artigiano, ridotto oggi a termini 
addirittura irrisori. 

" Infine l'artigianato deve essere aiutato 
per ciò che riguarda la sua libera espansione; 

I sottraendolo agli 'eccessi del fisco che oggiL 
B sempre pronto a piombargli addosso come 
una piovra soffocatrice; e, facilitando, spe- 
cialmente nelle zone montane, la concessione 
di energia a basso prezzo. 

Soltanto così l'artigianato 'potrd. rjsor- 
, gere e dire equilibrato sviluppo alle attitu- 

dini geniali dei nostri artieri ed efficace ap: 
porto alla rinascita +e1 Paese. 

Pertanto, proponiamo che l'Assemblea, 
riconoscendo la funzione sociale ed econo- 
mica dell'artigianato e venendo incontro 
alle .richieste formulate dagli, artigiani di 
tutta Italia, sancisca nella Cart.a costituzio- 
nale ,della Repubblica .una norma che ne 
assicuri la tutela'; nomina. che abbiamo con- 
cretata nel seguente comma aggiuntivo: 

(( Apposi te provvidenze legislative assicu- 
rano la tutela e lo sviluppo dell'artigianato )). 

, .  

CORBINO. Chiedo di parlare'per mozione 

PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 
CORBINO. Prego gli onorevoli colleghi 

di esaminare la possibilità di un rinvio della 
discussione alla ripresa dei lavori dell'As- 
semblea. 

Noi stiamo discutendo di UR argomento, 
che investe profondamente tutta la struttura 
economica del Paese. Credo che sia interesse 
di tu t t i  che la decisione su questo argomento, 
avvenga con un'Assemblea molto più nume- 
rosa di quella che non ci si presenti in questo' 
momento; in. modo che la ,maggioranza fosse 
notevole e non 'di uno o due voti, il che la- 
scerebbe sempre ,il dubbio, non sulla legalitd, 
della deliberazione, ma sulla estensioni? dei 
consensi. 

Siamo con la crisi di governo;'molti dei. 
nostri colleghi, calcolando che la seduta di 
stamani . sarebbe terminata a mezzogiorno, 
soho gik partiti o sono sul punto di,partire. 

Pertanto,  ritengo^ 'che tutte queste ;con- 
siderazioni dovrebbero essere, sufficienti per, 
indurci a sospendere almeno la votazione ' 

sull'articolo 43, per rimandarla .all'inizio della 
ripresa dei nostri lavori, cpiando l'Assemblea. 
sarA più numerosa di ,quella odierna. 

8 ,  S-4NSONE. Chiédo di parlare. 

d,'ordine. , 

*PRESIDENTE. Ne ha facolt8. . . I -  I 

' SANSONE. Dichiaro di essere contr,ario' 
al rinvio. ' ' .  

'TAVIANI. Chiedo di parlare. . ' I  I , 

?RESIDENTE. ,Ne ha facoltk. ..- 
TAVIANI. Onorevole Presidente, lei ieri 

disse esplicitamente che la seduta si sarebbe 
svolta dalle 9 alle 12. Le i2 S o h O  gi&'p.assate;, 
molti colleghi stanno partendo:, 

Possiamo pure' completare 'la discussione;' 
ma domando se sia il caso. di procedere alla, 
votazione in ,queste' condizioni. . 

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare. . 
<PRESIDENT.E. Ne ha facoltà. 
-SCOCCIMARRO., Mi pare che 1'Assem- 

hlea non sia cosi p.'oco numerosa, da non 
poter discutere; vedo che tutti i settori sono 
abbastanza affollati. Quindi, mi pare c.he siamo 
in condizione di poter discutere e deliberare. 
Perciò siamo contrari alla proposta Corbino. 

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoità. 
NOBILI TITO ORO. La proposta Corbino 

B sopra!ggiunta in un! momentp in cui tutte 
le condizioni,. che si denunciano, erano già 
note. Fin da ieri sera, .quando fu fissata. la 
seduta di siamani, si decise 'di giungere. colla 
discussione fino alle prime ore del pomeriggio. 

Una voce. Fino alle'12. 
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NOBILI. TITO ORO.. Fin da ieri si cono-- 
sceva la,. crisi e si sapeva che stamane non 
saremmo stati certamente in numero supe- 
riore a quello di adesso. Era dunque ieri 
sera, alla. forinazione dell’ordine del . giorno, 
che si sarebbe dovuto proporre il rinvio della 
discussione; e non attendere che -questa si,, 
iniziasse, e arrivasse al momento conclusivo. 

I1 mio Gruppo, come ha gi8 detto ilxollega 
Sansone, insiste, pertanto, perché si continui 
la discussione, respingendo la proposta del-. 
l’onorevole Corbino. 

PRESIDENTE. Ricordo la dichiarazione 
fat ta ,da me ieri sera al momento) di stabilire 
il rinvio dei lavori ad oggi. Proposi di tenere 
seduta dalle 9-alle 12; aggiungendo che ciÒ 
avregbe permesso ai colleghi di poter par- 
tire nelle primissime ore del pomeriggio. 
Ma osservo solo una cosa: che quand3 si 
fissmo le ore delle nostre sedute, .l’indicazione 
iion vie.ie mai considerata letteralmente, come 
in un orario, ferroviario. L’ora’ha un valore 
di .approssi.naziine, e mnsente un certo mar- 
gine di superamxto. Questo ricordo per pre- 
cisare i termini-della questione come sono 
stati posti da me ieri sera.,. 

Conunque, preciso che l’onorevole Corbino 
ha proposto soltanto di rinviare ,la. votazione 
alla seduta di lunedì matti’na; quindi do- 
vremo portare a termine. la discussione. . 
. MICHELI. Chiedo.di parlare. . 

PRESIDENTE. N e  ha facolta. 
MICUELI. Onorevole Presidente, ella po- 

t ra  proporre .all’Assernblea se ’ rinviare la 
votazione a lunedi mattina o pomeriggio e 
l’Assemblea decider&. 

P R  E 3 ID E N I’E. Personalmente proporrò, I 
proprio per la ragione, poco fa invocata, della 
crisi, di non rinunciare non dirò ad una s e  
duta, ma neanche ad un’ora dei nostxi lavori 
costituzionali. ‘L’Assemblea decider& 

Siccome l’onorevole Corbino ha proposto 
‘che la votazione sia rinviata alla ripresa 
‘dei nostri lavori, gli rammento; .che tale ri- 
presa, secondo una decisione gi8 presa dal-, 
l’Asseablea, 6 stata stabilita per lunedl, so- 
spendendo1i a partire da mercoledì-* sera e di 
ciò -fanno testo i verbali. Pertanto, io non ho 
fatto che’ tradurre in termini di calendario la 
proposta dell’dnorevole Corbino: L’Assemblea 
può soapre modificare le proprie decisioni. 
Ma io, in q‘uesto momento, non posso-parlare 
che nei termini che 1’-4ssemblea stessa ha gitt 
deciso. 

. 

D’ARAGONA. Chiedo di  parlare. 

D’AR.4GDN.4. Vorrai far rilevare ai col- 
leghi ch3 la proposta dell’onorevole Corbino 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. I 

tende ad .  ottenere che a questa votazione 
partecipi un’ ‘maggior numero di deputati 
di quelli che sono ora presenti nell’Aula, ma 
penso che se questa votazione sarh rimandata 
-a lunedi mattina, noi avremo meno deputati 
di ora. 

PRESIDENTE. Anche lunedì pomeriggio 
i deputati saranno in numero inferiore di 
oggi, onorevole D’Aragona ! 

, -  

GRONCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
GRONCHI; Onorevoli colleghi, lo scopo 

che ha  indotto il collega Corbino a chiedere 
il rinvio io non sos’petto neppure che sia iden-’ 
tificabile con un tentativo calcolato di dila- 
zione. .Ritengo che egli abbia pensato, come 
molti di noi.pensano, che una questione di  
’tale peso ed importanza, che svr8 notevoli 
ripercussioni, valga la pena di essere votata 
da un’Assemblea nella. pienezza del suo 
numero. PerÒ noi osserviamo che se’il dif- 
ferimento dovesse essere fissato alla mattina 
di  lunedì, ci troveremmo praticamente nelle 
stesse condizioni o in condizioni forse peg- 
giori di oggi. Quindi, faccio presente essere per 
noi indifferente,’ in un certo senso, il rinvio 
o meno, perché è lontana da noi ogni ‘inten- 
zione di rimandare. upa decisione di questo 
genere. PerÒ, se si dovessero prendere in. con- 
siderazione le ragioni che militano per un rin- 
vio, bisognerebbe ‘stabilire. la prossima se- 
duta  non per la mattina, ma per il pomeriggio 
di lunedi. . 

PRESIDENTE. Non- si ’saprebbe a che 
cosa’ destinare ‘la seduta .di lunedl m6ttina. 

Comunque, pongo in votazione la pro-, 
.posta di rinviare la votazione a lunedl. , 

(segue la votazione per alzcita $i mano). 

Poiche, dopo prova ‘e controprova., l’esito 
della votazione B ’ incerto, procediamo alla- 
votazione per divisione. ’ 

(La proposta nor6,8 approvata). . 

Riprendiamo l’esame degli emendamenti 
proposti all’articolo 43.1 , 

Gli onorevoli Gronchi, . ,Pastore Giulio, 
Storchi e Fanfani hanno. presentato il se- 

Sostituire l’articolo 43 con il seguente: 
, a Ai fini della elevazione economica e so- 

ciale del lavoro, ed in armonia con le esigenze 
della prodùzione, la Repubblica riconosc,e il 
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi. 
e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione 
delle aziende 1). 

L’onorevole Gronchi ha facolta di .svol- 
gerlo. 

. guente emendamento. 



,\SSEMBLEA COSTIWJENTE ’ . - 4017 - ,. - 14 MAGGIO 1947 

GRONCHI. Onorevoli colleghi, è .questa 
una delle questioni che esige, d a  pdrte di 
tutt i  i gruppi e partiti rappresentati in 
quest’Aula, una piena coscienza della. sua 
importanza al di là di ogni desiderio ,o preoc- 
cupazione di popolarità. - 

La nostra posizione rispetto ai problemi 
del lavoro 13 sintetizzata nella frase che noi 
siamo risoluti a non mantenere nel vuoto 
,sostanziale ‘delle affermazioni oratorie, ma 
a riempire di un contenuto di progressive 
riforme sociali. Intendo dire: (( la preminen- 
za del lavoro n. Questo, nella sua attuale posi- 
zione, 6 uno strumento della produzione, 
più che un suo collaboratore. Da.una tale 
inferioriti noi vogliamo elevarlo. Ma in ogni 
fase della vita economica occorre che, noi; 
teniamo. realisticamente conto della progres- 
sivitd, attraverso la quale le trasformazioni 
si attuano. Senza- di questa progressività 
l’inserzione del lavoro nei posti direttivi della 
vita economica si tradurrebbe in un pericolo 
per gli stessi lavoratori. Non ci sono che due 
vie: o il capovolgimento totale e completo 
di un sistema economico, oppure la sua gra- 
duale modificazione che tenga. razionalmente 
conto di certe leggi e di certe esigenze da cui 
non si pub prescindere,. in primo luogo per 
gli interessi del lavoro medesimo. 

I1 nostro emendamento contiene due con- 
cetti. I1 primo si rif& esplicitamente alle esi- 
genze della produzione. Noi non siamo, di 
quelli che sul tavolo anatomico della teoria 
distinguono e separano il processo della 
produzione in due fasi nettamente distinte 
e quasi per se stanti: la prima produttiva e 
Ia seconda distributiva. Noi. siamo però con- 
vinti che ‘l’imperativo categorico - come si 
diceva, in tempi che fortunatamente furono 
- sia in primo luogo, in ogni tipo di sistema 
economico, quello di produrre di più aRnché 
v i  si3no più d i l i ,  più frutti da distribuire, 
sia nel senso finanziario che nel senso più 
largamente economico e sociale: ‘I3 ‘per que- 
s t o  che noi, finali’zzando lo scopo di questo 
articolo, abbiamo posto in primo luogo la 
nostra mira di elevare economicamente e 
socialmente il lavoro; ma vi abbiamo as- 
.sociato anche il concetto dell’armonia con 
le esigenze della produzione.‘ 

I1 secondo concetto c,he abbiamo volut-o 
affermare è quello della collaborazione, la 
quale, lo diciamo con piena lealta, non ri- 
specchia soltanto il nostro concetto di una 
‘solidarietti che comunque si pensi, nella fase’ 
attuale dell’economia dei paesi ancora, chia- 
miamoli cos1, capitalistici è .anch’essa im- 
posta. dallo stesso interesse dellan classe lavo- 

ratrice; ma vuole altresì indicare, per quella 
progressivita di trasformazioni da noi rite- 
nuta’ necessaria, . che debbono essere salvi 
taluni principf senza dei quali non vi è or- 
dinata e perciò feconda attivita produttiva; 
primo fra tut t i  quello che potrebbe essere 
nella unità di comando delle aziende produt- 
tive. 
’ Questo non presuppone né un paternali- 
snio anawonistico .nella realizzazione di tale 
collaborante solidarietà, n6 una subordina- 
zione che menomi il prestigio del lavoro; ma 
indica una certa posizione gerarchica di com- 
piti e di  responsabilità della quale sareb5e 
assurdo e contrario agli interessi, stessi del 
lavoro non tenere conto nel momento presente. 

Una Costituzione non è eterna, e chi la 
crea non può illudersi di regolare la vita so- 

-ciale ed economica di un paese per secoli; 
una Costituzione deve inserirsi. soprattutto 
nella realtà del- momento nel quale essa è 
studiata e promulgata. Ecco le kagioni per 
le quali noi, al di 18 di ogni prudenza, di cui 
sarebbe facile ma ingiusto accusarci, abbiamo 
creduto di accentrare questi due concetti 
nel testo della Commissione e proporre l’emen- 
damento .che ho avuto l’onore d.i firmare per“ 
primo. 

, PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Ghi- . 
dini di esprimere il parere della Commis- 
sione sugli emendamenti. 

GH ID INI, Presidente della terza sotto- 
commissione. Sono cprto’’ , che l’Assemblea 
non si ,dorr8 se sarò molto breve rispon’dendo 
ai vari emendamenti. . 

L’onorevole Marina ha dichiarato che 
rinuncia al suo emendamento di soppres- 
sione, ma, la rinuncia è più apparente che 
reale, perch6 si associa ’ all’emendamento , 
dell’onorevole Corbino.’ 

L’onorevole Corbino propone la seguente 
formulazione: 

(( La Repubblica favorisce le iniziative 
dirette alla più efficace collaborazione ,fra 
il capitale ed il lavoro per i1,poténziamento 
della produzione )). , . 

L’onorevole Marina dice invece: u Ai fini 
del potenziamento dell’attivitd’ produttiva 
delle aziende e dell’elevazione dei lavoratori, 
la legge, stabilisce le norme per attuare la pih 
efficace collaborazione fra il lavoro e il capi- 
tale )). 

In sostanza il contenuto dei due- emenda- 
menti è. uguale, ma sono-entrambi profonda- 
mente diversi dal testo. .Infatti gli emenda- 
menti sono generici, mentre il testo specifica 
l’istituto che s ’B voluto creare, senza però, 

. ,  

,- 



indicarni? la finalitit per l’ovvia; ragioi-te che 
non ne sono determinate le funzioni. La 
Commissione pertanto respilige i due emen- 
damenti. 
’ Vi 6, poi l’emendamento dell’onorevol e 
Colitto, così formulato: 

(( I lavoratori hanno diritto di parteci- 
pare, nei modi e nei l’imiti stabiliti dalle leggi, 

, alIa gestione delle aziendo ove prestano la 
loro opera, per cooperare allo sviluppo te-. 
cnico ed economico di esse n. 

Anche in esso è indicato lo scopo pcl 
quale vengono istituiti i Coiisigli di gestione. 
Riconosco, ponendo in esso la finalitd di 
(( cooperare allo ’ sviluppo tecnico ’ ed econo- 
mico )) delle aziende, che è uno dei piu pro- 
gressivi; ma la Commissione non intende di 
accogliere alcuna. specificazione per le ragioni 
che ho ‘sopra esposto: 

Gli onorevoli Malvestiti, Cappugi ‘e altri. 
hanno formulato il seguente emendamento: 

(( 1 lavoratori hanno diritto di coniparte-’ 
cipare, nei mo’di e nei limiti stabiliti‘dalla 
legge, alla gestione ed al capitale delle grandi 
imprese capitalistiche. A ta l  fine la legge 
riconoscer& il diritto delle catego-rie lavbra- 
trici di essere rappresentate nei Consigli 
di smministrazione delle rispettive imprese, 
a prescindere da qualsiasi partecipazione 
azionaria: e favorir& l’accesso all’investi- 
mento azionario del libero risparmio dei 
lavoratori )I. 

Abbiamo inoltre l’emendamento degli ono: 
’ revoli Camangi ‘e Puoti, i quali zarlano in- 
vece di una partecipazione agli utili. Avverto, 
che. sia dell’investimen-to azionario, che della 
partecipazione agli utili, si 6 ampianieiite 
discusso prima, in sede di Sottocommissione, 
e penso anche - per quanto non ne sia ben 
certo essendo sisto assente -,in sede di Com- 
missione plenaria. 

Posso dire che l’opposizione di una parte 
della Sottocommissione 6 stata molto viva, 
ed è questa una delle ragioni per cui ab- 
biamo mantenuto un testo il. quale. lasciasse 
ampia libertà al legislatore futuro. di fissare 
 al^ Consiglio di gestione quelle attribuzioni 
e quelle iunzioni che potessero sembrare più 
opportune in relazione al tempo e all’eco- 
nomia del Paese. 

Credo con questo, onorevoli colleghi, di 
avere risposto anche all’emendamento pre- 
sentato dall’onorevole Gronchi. I1 jtesto della 
Commissione reca semplicemente: (( I lavo- 
ratori hanno il diritto di partecipare, nei 

modi o ilei limiti stabiliti-dalle leggi: alla’ge- 
stione delle aziende ove prestano la loro 
opera 1). 

e evidente che la parola ((gestioni )) è 
usata in seqso generico, e non nel suo signifi- 
cato letterale. La parola (( gestione )) vuole 
avere il significato che convenzionalmente le 
si attribuisce, tanto vero c,he è stata accettata 
da tutti, pure essendo diversi gli Orientamenti 
politici dei componenti la  Commissione. Ab- 
biamo detto: ((Nei modi e nei limiti stabiliti 
dalla legge i), perchi! la partecipazione può 
essere consultiva, oppure deliberativa; pnò 
essere ..classista, oppure collaborativa; può 
essere partecipazione. all’ainministrazione, op- 
pure alla direzione ecc., ecc. 

Non abbiamo voluto determinare n pr,iori 
la forma e il modo di questa partecipazione, 
e ciò allo scopo di non confiscare a nostro 
profitto quella libertà di decisione che deve 
essere lasciata intatta al legislatore futuro. 

Per  queste ragioni raccomandiamo l’arti- 
colo 43, nel testo integrale. proposto dalla 
Commissione. 

Vi sono poi gli emendamenti degli ’ ono-l 
revoli Gronchi ‘e Villani ‘che concordano nel 
chiedere la soppressione delle parole:“ (( ove 
prestano la loro operai. Si è infatti pensato; 
da entrambi questi ’ nostri colleghi, -CI& ’ sia 
pericoloso restringere I’istituzione dei Con- 
sigli alle singole aziende. Ndn ripeto le ia- 
gioni da loro addotte, poiché le avete ascoltate, 
e .per mio conto mi liqito a dichiarare, che, 
se io personalmente .posso .accedere al loro 
punto di vista, la maggioranza della Com- 
missione è del parere di non accogliere la’ 
proposta .modificazione. 

Rimane da ultimo l’emendamento ’ pro- 
posto dall’onorevole .Gortani, nei confronti 
del quale non posso che ripetere ciò che ho 
detto in altre occasioni consinlili. Che l’ono- 
revole Gortani abbia posto a sussidio del 
suo emendamento .argomentazioni serie ed. 
apprezzabili non lo contesto, ma debbo awer-  
tire che l’artigianato è una figura tipica di 
piccola impresa ind,ividualistica la quale so-! 
Ij<avvive o’  perisce, ‘fiorisce oppure decade, 
in virtil di fattori che generalmente sono al’ 
di fuori delle provvidenze legislative: Ed ,io 
non. so se sia possibile, ed anche raccomanda- 
bile, reagire alle leggi. dell’&c,onomja. 

Ma non 6 t,anto per questa:ragione che la 
Commissione respinge’., l’enjendamento .del- 
l’onorevole Gortani, quanto in considerazione, 
che si tratLa di, una particolare forma o ,  
specie dell’economia, e questo scendere ,ai; 
particolari non ci sembra giustifica€o, perché! 
dovremmo, allo stesso titolo, occuparci. an-j 

1 / -  
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che del piccolo commercio. e così via: ed e 

Noi diciamo invece che tutto 6 compreso 
nel, testo dell’articolo 43 che proponiamo 
all’approvazione dell’Assemblea, per questo 
insistiamo nel raccomandarne l’approvazione 
nel suo testo integrale. 

PRESIDENTE. ChiederÒ ai presentatori 
di emendamenti se intendano mantenerli. 

Onorevole Marina, mantiene il suo -emen- 
,damento ? ’ 

MARINA: LO inanteigo. 
PRESIDENTE. Onorevole Colitto, man- 

tiene il. suo emendamento ? 
COLITTO. LO ritiro. 
PRESIDENTE.. 0norevole”Corbino ? 
CORBINO. L o  mantengo. 

’ evidente ‘che allora, non finiremmo più. 
’ 

, PRESIDENTE. Non essendo presente 
l’onorevole Romano, il suo emendamento si 
intende decaduto. 

Onorevole Malvestiti, mantiene ilj$suo 
emendamento ? . 

MALVESTYiI. Volevo fare soprattutto 
un’aflennazione ideale. Mi associo all’enien- 
damen lo dell’onorevole Gronchi e ritiro il 
mio. 

PRES [DENTE. Onorevole Carriangi ,? 
CAMANGI. Lo mant,engo. 
PRESIDENTE. Onorevole Villani ? . 
VILL.4NI. Lo ritiro, e aderisco all’emen- 

PR.ESTDENTE. Onorevole Puoti ? 

PRESIDENTE. Onorevole Gortani ? 
G ORTAN T. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Gronchi ? 

, GRONCE-11. Lp mantengo: ’ PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 
In realtà i.’ due soli emendamenti sosti- 

iutivi dell’intero articolo 43 sono quelli del- 
1’onorevo;e Corbino e dell’onorevole Gronchi. 

Nel primo, escludendosi,nettaniente ogni 
accenno alla gestione, si parla semplicemente 
della collaborazione fra capitale e lavoro; 
nelsecondo si riprende il cpncetto della Com- 

‘ missione, sia pure sotto alcune considerkzioni 
particolari, specialmente, riguardo ai fini. 

Devo, quindi, porre in votazione per primo 
l‘emendamento dell’onorevole Corbino, che 
si. allontana mtggiormente dal testo della 
Commissione : 

(( La Repubblica favorisce le iniziative 
dire’lte alla più efficace collaborazione fra il 
capitale ed il lavoro per il potenziamento della 
produzione n. 

GR.ONC1-lI. .Chiedo di parlare per dichia- 
razione d i  vqto,  

# ,  , 

darnento dell’onorevole Gronchi.. 

.- PUOTI: Lo mantengo. 

PRES1DENT.E. Xe ha facoltà. ’. 
GRONCHI. Avendo presentato un emen: 

damento che,  rappresenta, in forma più orga- 
nica, la posizione del Gruppo democratico 
cristiano di fronte a questo problema; 13 
evidente che .,dovremo votare ,contro l’emen- 
damento dell’onorevole Corbino, il quale n o n  
esprinie un concetto diverso dal nostro, m a ’  
lo esprime in una forma troppo generica. 

DI VITT0,RIO. Chiedo ’ di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
- D I  VITTORIO. I1 Gruppo comunista 

vota contro l’emendamento dell’onorèvole 
Corbino. I1 Gruppo Coinunista sarebbe Eavo-. 
revolp a mantenere il testo approvato dalla 
Commissione; però, siccome noi vogliamo 
ricercare dei .punti di incontro con altri ’ 
Gruppi che rappresentano larghe correntf 
dell’opinione pubblica e di lavoratori, vote- 
remo l’emendamento sostitutivo dell’onore - 
vole Gconchi, attribuendo al concetto .di col- 
laborazione il significato di partecipazione 
att iva dei lavoratori alla, gestione dell’azienda, ’ 

e quindi allo sviluppo dell’azienda ’stessa, 
nell’interesse ‘dei lavoratori e del P9ese. 

PRESIDENTE. Pongo . .  in volazione l’e- 
mendamento Ccirbino.’ 

(Non è approvato). . .  ; 

. Pongo in votazione l’emendamento so: 
stitutivo ‘dell’onorevole Marina,’ che riprende 
lo ’stesso concetto , di’ ,quello dell’onorevole 
Corbino: 

(( Ai fini del‘ potenziamento dell’attivit8 
produttiva delle aziende e dell’elevazione’ 
dei ’ lavoratori, la legge’ stabilisce le norme 
per attuare la più efficace collaborazione fra 
i l ,  !avoro e il capitale n. 

(Non B approvato). 

. .  
~. 

‘ I  

Passiamo alla votazione dell’emendam’ento ’ 

((Ai fini della)’ elevazione economica e 
sociale del lavoro ed in armonia con le esi- 
genze della produzione, la Repubblica. rico- 
nosce il diritto’ dei lavoratori a collaborare, 
nei modi e nei ,limiti ‘stabiliti dalle leggi, 
alla gestione delle aziende 1). 

Avverto ,che su questo emendamento B 
s ta ta  chiesta la votazione per appello nomi- 
nale dagli onorevoli Gronchi, Pastore Giulio, 
Togni, Storchi, Fanfani, Benvenuti, France- 
schiiii, Codacci Pisanelli; Firrao, Salizzoni, 
Bislnchini Laura, Mannironi, Federici Maria, 
Saggin e -Moiitini. 

sostitutivo .Gronclii: . .  
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Poiche però i! stato dichiarato che non si 
insiste in questa richiesta, pongo in vota-'  
zione l.'emendamento per alzata e sedutq. 

I .. (8 approvato). 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 
'aggiuntivo proposto dall'onorevole Puot3> 
. ( (La retribuzfone tender& nei limiti sta-, 
biliti dalla legge,. ad attuare anche la forma 
della partecipazione agli utili D. 

Faccio notare che in questo emendamento 
B ripreso il concetto contenuto nel1'emen"da- 
mento dell'onorevole Camangi. 

- 

6AIV1ANGI. Chiedo. di parlare. 
'PRESlDENTE. Nq ha facolta. 
CAMANGI. Vorrei far notare che nell'e- 

mendainento Puoti si parla di tendeiizia1it.h 
nel senso che v.i 6 detto che la retribuzione 
N tender& ad attuare anche la forma della 
partecipazione agli utili )). Per semplicith 
di discussione, il mio emendamento aggiun- 
tivo potrebbe essere inserito nel testo pre- 
sentato dall'onorevole Gronchi, subito dopo 
l'affermazione della partecipazione alla ge- 
stione. 

PRESIDENTE. Sia bene. Fmcio notare 
' un'altra diversith fra,' i due eiierkdamenti. 

Per ~'oiiorevo~e' Puoti la partedipaiione- agli 
utili deve essere 'assorbita nella retribuzione; 
nella proposta dell'onorevole Camangi, la 
partecipazione agli utili nulla ha che fare 
con la retribuzione del, lavoro dei lavoratori. 

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

,. 

' PR,ESIDENTE. Ne ha facolta. 
GRONCHI. Per le ragioni che ho bre- 

veinente esposte a sostegno del nostro' emen- 
damento, noi, non siamo favorevoli alla spe- 
cificazione delle varie forme di partecipazione, 
fra cui' questa di partecipazione agli utili. 
Noi vorremmo mantenere a questo. articolo, 
della Costituzione, il carattere' di un principio 
da attuare poi nelle'varie, riforme che do- 
vranno essere condizionate dal moilleiito in 
cui si realizzeranno. 

EINAUDI. Chiedo di parlare per dichiara- 
kione di votd. 
. -  PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

EINAUDI. Voto contro questo emenda- 
mento dell'onorevole Puoti e credo di essere 
soprattutto d'accordo con quella parte (Ac- 
cenna alla sinistra) nel votare contro l'emen- 
damento Puoti, in quanto - se la memoria 
non mi falla - tutto il movimento operaio del 
,secolo scorso e di questo 15 indirizzato contro 
la partecipazione degli operai ai profitti. Le 
leghe operaie e le associazioni oper,aie hanno 

sempre ritenuto che la partecipazione ai, pro-, 
fitti fosse il cavallo di Troja int#rodotto nella 
loro organizzazione allo scopo di distruggere 
la-  solidarieta operaia. Molte,  altre critiche 
possono essere mosse contro là partecipazione 
ai profitti: mi basti ricordare i pericoli che esso 
presenta per gli operai e per la collettivit8. 
Troppi pericoli coue questa, a causa del pre- 
potere dei monopoli; non occorre incoraggiare, 
in aggiunta gli operai ad accordarsi con gli 
imprenditori per taglieggiare la- collettività. 

Sono favorevole alla partecipazisne al 
profitto, quando essa'sia un fatto valontario, 
un' f atto che sorga dalla collaborazione volon- 
taria da parte degli imprenditori e degli ope- . 
rai, .non mai un fatto che sia imposto dalla 
legge; perché, se fosse irpposto dalla legge, 
si creerebbe uno stato di disuguaglianza e d i  
contrasto fra una categoria e l'altra degli. 
operai. Le maggiori conquiste operaie sono 
sempre state realizzate sul principio della. 
eguaglianza di remunerazione fra tutt i  i la- I 

voratori contro i privilegi Ijarticolari a fa- 
, vòre di gruppi clistinti di lavoratori.. (Vivi 
àpplnusi a sinislm). . .  

! PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l'emendamento ' Puot'i: 

La retribukione tenderà, nei limiti sta- 
biliti dalla legge, ad attùare anche la forma 
della partecipazione a.gli utili N. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento, Ca- 
mangi: 

(( I lavoratori hanno diritto di partecipa- 
re, nei modi e nei liniiti stabiliti dalle leggi, 
alla gestione e agli Litili delle aziende ove pre- 
stano la l o ro  opera n. 
. ( ~ o n  1. hppiovato). 

Passiamo all'èmenhaniento Gortani: 
' . Aggiungere il 'Eseguente comma: 

(( Apposite propvidenze legislative assicu- 
rano la tute1a.e lo sviluppo dell'artigianato n. 

' D I  VITTORIO. Chiedo di parlare 'per  
dichiarazione di voto. 

. ,,. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
D I  VITTORIO. I1 Gruppo comunista vota 

D'ARAGONA. , Chiedo , d i  parlare per 

PRESIDENTE: Ne ha facolta. ' 

D'ARAGONA. Dichiaro che i1 mio Gruppo 
vota a favore. 
' CARMAGNOLA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

a--favore. 

dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CARMAGNOLA. Dichiaro a; nome del 

Gruppo parlamentare socialista che votere- 
mo a favore dell’em’endamento aggiuntivo. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
CORBINO. Anche il nostro Gruppo voterà 

SELVAGGI. Chiedo di parlare per di- 

,PRESIDENTE. Ne ha facolbà. 
SELVAGGI. ’ Dichiaro ’ che ‘voteremo a 

favore dell’emendamento, a.ggiuntivo. 
ANGELINI. .Chiedo di parlare per di- 

chiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ANGELINI. a superfluo dire -che il 

‘PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 

a favòre. , .  

chiarazione di voto. 

Gruppo democristiano votera a favore. 

mend amento Gort ani. 
. (13 approvato). . .  

L’articolo 43 risult?, nel suo complesso, 
approvato nel séguente Lesto: 

(( Ai f h i  della elevazione economica e. so- 
ciale del lavoro’ed in armonia con le esigenze 
della produzione, la Repubblica e riconosce’ il 
diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi 
e nei limiti stabiliti dalle 1eggi;alla gestione 

’ delle aziende. 
1 (;Apposite prowidenze legislative assicu- 
rano la tutela e lo sviluppo dell’artigianato D. 

Domando all’Assemblea di pronunziarsi 
se lunedì debba aver luogo -0’ meno la seduta 
antinieridiana, facendo presente tutta . la 
opportunità di non mandarla a vuoto, dopo 
la. sospensione di questi giorni. (.Commenti). 

, DE CARO RAFFAELE. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
DE CARO RAFFAELE. Propongo che 

. lunedì si tenga seduta nel pomeriggio e 

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa 

( B  approvati). 

la sera. 

proposta., 

I1 seguito della discussione è rinviato 
a lunedì alle 15, con’ l’intesa che la seduta’ 
sarà ripresa, dopo un,, interva’llo, nella serata. 

- Interrogazione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura di .una 

RICCIO, Segretario, leggé: 

(( TI sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 
nistri dell’agrjcoltura e foreste e dell’indu- 
stria e commekcio, per sapere se intendano al 
più presto porre un riparo alle notorie.insuffi- 
cienze del Consorzio nazionale canapa, denun- 
ciate anche dal’la stampa ‘,e causa di grave 
nialcontento tra i produttori I agricoli, ,finora 
sacrificati, sia per la recente. difettosa som- 
iiiinistrazione del seme, sia per la fissazione 
d,ei prezzi di conferimento all’ammasso e per 
la sperequazione di trattamento dei medesimi 
in ordine al periodo di emergenza e sutcessi- 
vamente, sia infine per’ la rovinosa dispari& 
introdotta fra i prezzi pagati ai produtkori e 
quelli lucrati dall’industria canapiera nelle 
vendite aWinterno e specialmente in quell,e 
di esportazione. 

(( BERTINI )). 

PRESIDENTE. L’in’terrogazione . testé 
letta sarà iscritta’$, sll’ordine del giorno e 
svolta’ al suo turno. 

interrogazione pervenuta alla Presidenza. . .  

, La seduta termina alle 13.5. 

Ordine del giorno “ 
per la seduta.di lu?zedl. 19 maggio. 

Alle ore 15: 

Seguito della discussione del progetto di 
Coslituzione della Repubblica italiana: 

i~ DIRETTORE DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTE 
Dott. ALBERTO GIUGANINO 

1 ”  __- . ___ - 
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