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AMADEI, Segretario, legge i l  processo 

( B  approvajo). 
verbale ‘della precedente seduta pomeridiana. - 

Dimissioni. 

PRESIIDENTE. Comunico che mi 6 per- ’ 

venuta dall’onorevole Martino Enrico la 
seguente lettera: 

(( Onorevole Signor Presidente , 

dell’Assemblea Costituente, 

Roma, 29 ottobre. 1947 
(( Nella mia qualith di Ministro d’Italia a 

Belgrado, mi trovo nella impossibilita di 
svolgere degnamente il mio mandato di de- 
putato all’ilssemblea Costituente. 

(( Mi onoro pertanto rivolgermi all’Assem- 
blea Costi tuente perche mi voglia dispensare 
dal mandato, rendendo così. possibile al mio 
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successore di  svolgere le sue funzioni nel- 
l’interesse superiore del Paese. 

Nel lasciare l’onorato mandato rivolgo 
a Lei, onorev‘ole Presidente, e ai colleghi tutti 
il mio cordiale saluto e i migliori auguri per 
llalto compito cui sono stati chiamati dalla 
volontà popolare. 

11 Con cssequio. 
(C On. ENRICO MARTINO 1). 

Se non vi sono obiezioni pongo ai voti 
l’accettazione delle dimissioni dell’onorevolc? 
Martino Enrico. 

(Sono accettate). 

Domanda di autorizzazione a procedere 
in giudizio. 

PRESIDENTE. Comunico ,che il Mini- 
stro di grazia e giustizia ha trasmesso un& 
domanda di autorizzazione a procedere in 
giudizio contro i l  deputato Laconi, per il 
reato di cui all’articolo 18 del testo unico della 
legge di pubblica sicurezza. 

Sarti inviata alla Commissione competente. 

Sulla validità della votazione 
di un emendamento. 

MACRELLI.’ Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MACRELLI. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi ! Ci sia consentito di tornare con 
tu t ta  serenith sulla votazione- della seduta 
d i  stamani a proposito della Regione emilia- 
na. Pur non intendendo risollevare eccezione 
alcuna per il computo dei voti fatta dalla 
Segreteria, dobbiamo tuttavia rilevare, in 
base alle stesse parole dell’illustre signor 
Presidehte, che può essere obiettivamente 
posto in dubbio che l’Assemblea, al momento 
della votazione, avesse adeguata scienza dei 
presupposti e dell’oggetto della medesima. 

Se così 8, come sembra, si verifica I’ipo- 
tesi, gi8 contemplata dalla prassi e dai trat- 
ta t i  parlamentari, per cui s e ,  deputati vo- 
tanti  riconoscono di avere per errore votato 
contro la propria intenzione, vien meno il 
presupposto stesso della validith di una deli- 
berazione. Precedenti storici sorreggono que- 
s ta  tesi. Chiediamo pertanto che, in vista delle 
cir,costanze obiettive che abbiamo ora espo-’ 
sto, il Presidente sottoponga ancora la vota- 
zione alla vplontà dell’Assemblea. 

~ .PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’ono- 
revole Macrelli, in ordine all’esito della vota- 
zione eseguita stamani circa un emendamento 

presentato dall’oiiorevole Co~bino, relativo 
alla elencazione delle Rtegioni storico-tradi- 
zioiia.li contenuta nell’articolo 123 del pro- 
gett,o di  Costituzione, ha rilevato che può 
essere avvenuto che la. votazione si sia svolta. 
in un momento nel quale non  tutti quanti i 
membri dell’Assemblea presenti Iiell’Aula 
avevano pienamente afferrato il valore ed i l  
significato della votazione stessa, ed ha 
chiesto che questa sia ripetuta. 

È un problema che riguarda l’Assemblea 
la quale ha dato il voto e che, evideiitemeiite, 
può o non può accettare la proposta e coiidi- 
videre le considerazioni dell’onorevole Ma- 
crelli. 

FIORITTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FIORITTO. Credo che sarebbe umiliante 

per l’Assemblea ritoriiare con iina motiva- 
zione simile sulla deliberazione già presa, e 
riteago che sia pericolosissimo questo esem- 
pio che daremmo a noi stessi per l’avveiiire 
della prassi parlamentare, perché si po- 
trebbe sempre esporre il dubbio che 1’As- 
semblea non abbia compreso l’oggetto ed i l  
motivo della votazione, ed-allora. ogni vota- 
zione dovrebb’e essere nuovamente sottoposta 
a riesame, e non ci sarebbe più quella garanzia 
di serietà e di sicurezza che deve .a.ccompa- 
gnarele decisioni di un’Assemblea legislativa. 

MANZINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MANZINI. Mi permetto di appoggiare la 

tesi del collega Macrelli, perché, se apprezzo il! 
tutto il  suo valore morale e giuridico l’obie- 
zione che è stata fatta alla sua proposta, e 
riconosco che il  precedente può suscitare una 
preoccupazione comprensibile, tuttavia i modi 
coi quali si B svolta la votazione di stamani 
avvalorano pienamente la ,tesi proposta dal- 
l’onorevole Macrelli. 

Come proponente di un emendamento, 
che B stato la causale forse di questa ‘varia- 
zione, aggiungo che un gruppo di coloro che 
hanno votato stamani, per opiniopi dichia- 
rate nelle successive votazioni, non’ hanno 
afferrato ‘appieno il significato di quella vota- 
zione, perché l’emendamento da noi presen- 
tato, cioè la modifica della congianzione 
Emilia e Romagna in Emilia-Romagna voleva 
riaffermare l’unita della qegione. Ma nella 
differenziazione noininale, per innegabile ca- 
rattere di tradizione, di storia, di lingua, 
alcuni di coloro che avevano aderito a questo 
emendamento, il cui significato i: motivo di 
ogni equivoco, hanno aderito perche non 
hanno colto tutta l’importanza della propo- 
sta dell’onorevole Corbino. 
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Quindi, siccome si tratta di una votazione 
iniporlante, a. vasta ripercussione e che può 
profondamente incidere sul lo stato d’animo 
delle nostre popolazioni, e poiché la stessa 
mozione approvata ieri sera, ove si parla 
di Regioni storico-tradizionaX, è in perfetta 
coerenza con la rivendicazione . del nome 
Romagna, ormai consacrato dall’uso, io penso 
che la motivazione sia perfettamente fondata 
e che essa, anche per testimonianza indivi- 
duabile di coloro che hanno votato, possa 
essere accolta, poiiendo di nuovo in votazioiie 
l’argomento. 

RUSSO PER,EZ: Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
R.USSO PER3Z.  10 sono fra coloro che 

si dolgono che i l  nome di Romagna venga 
cancellato dall‘elenco delle Regioni; per6 mi 
associo alle considerazioni che sono state 
fatte testé a questo riguardo e ritengo as- 
surda la proposta dell’onorevole Macrelli . 
Io non conosco i precedenti parla.mentari, 
ma’ dubito che ci possano essere precedenti 
favorevoli alla tesi Macrelli. Egli dice che è 
da supporre che parecchi di coloro che hanno 
votato, hanno votato senza sapere che cosa 
vota.ssero.G Ora questo mi sembra ingiiirioso 
per l’Assemblea. 

MACRELLI. Non è esatto. 
RUSSO PEREZ. Comunque io dico che 

un galantiionio qualsiasi, se non sa che cosa 
vota, non deve vot,are. Per non costituire un 
pericoloso precedente‘, I O  propongo che 1’As- 
semblea respinga la. proposta dell’onorevole 
Macrelli. - 

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
CODACC1 PISANELLI. Si B detto che 

sarebbe un pericoloso precedente, ma, come 
l’onorevole Presidente ha avuto piìi volte 
occasione .di dire, qiiando l’Assemblea abbia 
deliberato sopra una determinata decisione, 
non è detto che vi sia una vera e propria pre- 
clusione. È stato più volte affermato, che 
l’Assemblea può tornare sopra le sue delibe- 
razioni. 

Per dimostrare tale tesi, si potrebbero 
portare niolii elementi di carattere giuri- 
dico, ma io faccio soltanto presente che, co- 
me quando si vota una legge e la si è appro- 
vata articolo per articolo, tuttavia la si pub. 
anche respingere nella votazione finale\ a 
scrutinio segreto; così non è detto che, qiian- 
do questa Assemblea abbia deliberato, la sua 
deliberazione le impedisca di tornare su di 
essa, ove lo creda. 

Per quanto riguarda la legislazione, i! !ipto 
che si può sempre abrogare la legge, e come 

la si può abrogare dopo averla emanata, così 
si piiÒ ritornare sulle parti di‘essa gia deli- 
berate. Per queste ragioni ritengo che, an- 
che dal punto di vista strettamente giuri- 
dico, nQn c i  sia nulla da obiettare. Senza 
considerare poi che non mancano i precedenti 
parlamentari, dai quali è facile desumere che 
le Assemblee legislative hanno pih volte usato 
la facolta di ritornare sulle proprie delibera- 
zioni precedenti, pure nel corso della discus- 
sione relativa a un medesimo progetto di 
legge. 

DOMINEDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DOMINEDO. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi, personalmente debbo d i s sh -  
tire d a l  collega che mi ha preceduto, e più 
esattamente dalle premesse che lo hanno 
ispirato, in quanto sono i! primo a volermi 
di  regola inchinare ad una votazione gid, veri- 
ficatasi, con tu t te  le conseguenze giuridiche e 
politiche che ad essa si collegano in via di 
, prihcipio. 

Ma se, in ,v ia  di eccezione, vedessi ricor- 
rere delle circostanze straordinarie di carat- 
tere obiettivo, le quali possano sorreggere 
l’ipotesi di una  non sicura validitk della pre- 
cedente deliberazione, evidentemente noi ci 
muoveremmo su un diverso terreno. 

A me pare che le circostanze straordinarie,, 
le quali eventualmente possono dare corpo a 
questa eccezione rispetto alla regola, e quindi 
non costituirebbero alcun pericolo di pre: 
cedente, in quanto per. ciò stesso riafferme- 
rebbero ‘il principio della validità vincolante’ 
e preclusiva di ogni deliberazione valida, 
siano le seguenti. 

Primo: i1 fatto dell’immediata reazione 
pubblica in Aula da parte dell’onorevole Ma- 
crelli, prima ancora che si passasse ad altri 
argomenti e che, in un certo senso, si for- 
masse cosa giudicata sulla decisione avvenuta, 
quando ancora sussisteva invariata la ‘com- 
posizione dei deputati presenti e votanti. 

a vero che l’onorevole Macrelli ha  moti- 
vato in base al dubbio sull’accertamento dei 
voti, dubbio che.  cade dinnanzi all’accerta- - 

mento formale del Presidente. Ma,è altret- 
tanto vero - ed ecco i l  secqndo elemento 
obiettivo del problema - che tempestiva.- 
mente fu allora prospettata alla Presidenza 
l’eventualità che l’argomento non dovesse 
essere quello dell’inesatto computo, bensì 
quello della non piena scienza e coscienza 
dell’Assemblea nel momento della votazione. . 

Mi si dirti che tutto ciò non s i  confa al pre- 
stigio della deliberazione di un’Assemblea. Ed 
io a ciò sottoscriverò, normalmente, senza 
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però escludere che, eccezionalmente, possa 
ben verificarsi il caso. E, sempre che ecce- 
zionalniente il fatto avvenga, esso non può 
non tradursi in un difetto nei presupposti 
della deliberazione, difetto che ne inficia la 
validità e che determina da parte nostra il 
diritto e il dovere d i  ritornare nel merito. 

In terzo luogo, è da eonsiderare che i 
presentatori degli stessi emendamenti, che 
al momento della discussione sembravano 
porsi in antitesi con I’argoiiiento che ha deter- 
minato la votazione de quo, hanno test6 
parlato per chiarire che non essi intendevano 
che l’emendamento proposto potesse deter- 
minare il conflitto di cui parliamo. 

Io mi permetto obiettivamente, e con 
estrema serenita di prospettare all’Asseni- 
blea questo triplice ordine d i  circostanze, in 
aderenza alle quali ritengo che potremnio de- 
ferjre con piena tranquillità alla maggioranza 
della volontA assembleare il quesito sulla ri- 
proponibilitd o meno della votazinne. (Coni- 
menti - Approvazioni)., 

U n u  voce a destra. Sofisma ! 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poi- 

chè si i’ono manifestante opinioni contrarie 
sull’argoniento, è evidente che questa non 
può essere una questione da risolversi diret- 
tamelite dalla Presidenza, owero  con la 
consueta formula: ((Poiché non si sono sol- 
levate obiezioni, si a.ccede alla proposta )). 

-Desidero precisare che si è detto da una 
parte e dall’altra. che precedenti storici esi- 
stono o non esistono; in effetti, si sono ve- 
rificati episodi di questa natura, sia durante 
i lavori della Camera,‘ come durante i lavori 
del Senato e, precisamente, in alcune occa-. 
sioni nelle quali - per il fatto che, appunto, 
a votazione gi8 proclamata, alcuni membri 
delle due Assemblee ha” detto o fatto 
comprendere che non avevabo partecipato 
alla votazione con piena conoscenza della 
materia su cui si votava - i Presidenti di 

’quelle due Assemblee hanno ritenuto di poter 
procedere nuovamente alla votazione. 

Evidentemente; occorre che -vi siano ma- 
nifestazioni .di questo genere. L’onorevole 
Macrelli ci ha detto che, dopo la votazione 
awenuta ,  uh certo numero di colleghi si 8, 
appunto, espresso in tal modo. 

Questa e la situazione obiettiva. 
RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
RUSSO PEREZ. Chiedo all’onorevole 

Presidente se risulti dai precedenti, come 
penso, che nei casi invocati, la richiesta di 
una nuova Votazione sia. stata fa,tta immedia- 
tamente dopo il voto, nella, stessa, seduta. Ci  

\ 
trovianio ora in ua’altm seduta. Pensi I’As- 
semblea cosa potrebbe accadere domani: 
che uii’Assemblea, che a,bbia votato una de- 
tet mimia proposta, in un cleterniinato senso, 
in iin’altra. seduta, voti la stessa proposta,, 
in modo di+erso: ma è assurdo ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a que- 
sto punto è l’Assemblea che deve decidere. 
Vi è dunque una. proposta dell’onorevo.le 
Macrelli di ripeiere la v‘ota.zione eseguita. 
sta.mane in relazione all’emendaine~~to clell’o- 
norevole Corbino, inleso a ridurre alla, sem- 
plice furmiila (( Emilia )) la formula del testo 
della. Commissione (( Emilia e Romagna N. 

L’onorev‘ole Macrelli appoggia tale sua 
proposta coli il fa.tto che iina pa,rte dei mem- 
bri del 1’Assemblea, i quali hanno parteci- 
pato alla votazione, hanno successivamente 
dichiara.to che essi avevano dato il loro voto 
senza aver bene afferrato l’oggetto della. Vo- 
tazione stessa. 

’ l?IORIITTO. Chiedo di pa.rla.re. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FIORITTO. Un solo rilievo, onorev‘ole 

Presidente: i diritti dei deputati assenti, di. 
quelli cioè che hanno’ votato formando la 
maggioranza nella precedente seduta, ma che 
non sono più presenti ora a questa seconda 
votazione che si vorrebbe fare, chi può tu- 
telarli con questo sistema ? (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Fioritto, a 
questa sua, osservazions, non posso se non . 
rispondere una cosa: ogni decisione dell’As- 
semblea ha il presupposto che tutt i  i membri, 
dell’Assemblea, quindi anche gli assenti, 
,accettano in ogni determinato momento le 
decisioni dell’Assemblea stessa, le quali im- 
pegnano gli assenti allo stesso modo dei pre- 
senti. (Approvazioni). 

Pongo pertanto in votazione la proposta 
dell’onorevole Macrelli di procedere alla ri- 
petizione della votazione sull’emendamento 
aggiuntivo dell’onorevole Corbino, di cui ho 
or ora ricordato il testo. 

(Dopo. prova e controprova; la”proposta è 
approvata). 

RUSSO PERE%. Chiedo di ,parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha lacolt&. 
RUSSO PEREZ. l o  -protesto solenne- 

mente contro questo prbcedente, e mi dispia- 
ce che sia stato il nostro Presidente a isti- 
I;u i rlo ! 

PRESIDENTE. k l’Assemblea che l ’ h i  
~ st  i tu i to . 

R.USSO P EREZ. Lei l’ha. proposto. Una. 
legge approvata oggi sark bocciata. domani . 
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(Rumori ) .  Se si è shagliato, si riconosca l’er- 
rore e .basta ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla 
hase della decisione presa dall’ Assemblea 
iiell’attuale votazione, procediamo alla riilo- 
va votaziong dell’emendaniento dell’onore- 
vole Corbino. 

N@B,ILE. Chiedo di .parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha. facoltà. 
NOBILE. Onorevole Presidente, penso 

che, prima -di procedere a qualunque altra 
votazione, abbiamo l’obbligo di accertaye 
in modo preciso che cosa dicono in proposito 
le pubblicazioni statistiche ufficiali delle quali 
si fa menzione nell’ordine del giorno appro- 
vato questa mattina. Mi pare che questa sia 
la stessa pregiudiziale che aveva avanzato 
l’onorevole Corbino. 

A me pare che la votazioge di staniano 
non avrebbe dovuto neinmeno aver luogo, 
per non correre il rischio di mettersi in contra- 
dizione con una votazione precedente. Per 
non ripetere l’errore bisogna ora accertarsi di 
ciò che dicono le statistiche ufficiali. Se in 
esse si parla della Romagna, si potrà tor- 
nare sulla. delib’erazione presa, onde elimi- 
nare la contradizione fra le due delibera- 
zioni dell’Assemblea. Altrimenti, a mib avviso, 
non si può tornare su una decisione già presa. 

CALOSSO: Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
CALOSSO. Di questo piccolo problenia - 

in cui dovrebbe essere facile andare d’accordo 
- mi sono occupato quando ero Commissa- 
rio della (( Dante )), e quindi c’erano questi 
prohlenii linguistici di mezzo, ed ho notato 
che il fascismo (voi lo sapete) ha distrutto 
i nomi storici di diverse cittii e di diversi 
paesi. E mi ero trovato sorpreso nel vedere 
che Castrogiovanni, paese Con- tut ta  una sua 
storia, principale fortfzza siciliana, aveva 
avuto il suo nome distrutto, mangiato, per 
metterci al suo posto una parola stranamente 
archeologica che nessuno conosceva in Italia. 
E Cosl il fascismo ha.fatto anche a Roma, 
dove ha fatto di tutto per distruggere il 
senso della terza Roma moderna per metterci 
dei ruderi, come ha fatto a Borgo San Don- 
nino. 

Ora questo si f a  dlsoli to nei paesi colo- 
niali. Ma se domani, supponiamo, a Londra 
(dove studiano il latino) venisse in mente 
a qualcuno di chiamare Londra ,Londinium, 
ci sarebbe una sollevazione generale. E cosi 
avverrebbe se si tentasse di chiamare Torino 
Augusta Taurinorum ! 

Ora l’Einilia, se guardiamo bene, come 
parola, viene dall’antica Roma soltahto, ed 4 

passata nei mai~uali scolastici dagli ultimi 
60-70 anni. 

Non e mai esistita. Prima del 1870, di- 
ciamo così, nel nostro Risorgimento ho11 esi- 
steva questa parola-Emilia. C’erano allora i 
Ducati e laeRomagna, paese storico che ha 
tu t t i  i numeri per essere altamente caro agli 
italiani. Dante stesso, che chiania bastardi i 
romagnoli, l i  chiama tuttavia romagnoli. 
.Non c’è che dire. (Si  ride). 

Ora noi non possiamo cancellare,un nome 
millenario, storico, dantesco, per mettere un  
nome, Emilia, che, in fondo, 6 un po’ archeo- 
logico, benchb le scuole elementari lo abbiano 
fat to  passare negli ultimi 50-60. anni. 

I3 un senso di italianità elementare. h4i 
pare che non, sia una cosa bella toglieye la 
parola Romagna per metterne una, in fondo, 
fittizia. Mi sembra che su questo dovremmo 
andare tu t t i  d’accordo. (Applausi) .  

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla 
votazione, onorevoli colleghi. Vi 6 una pro- 
posta di emendamento dell’onorevole Corbino, 
come bene ricordano, di sostituire -all’articolo 
123 il termine (( Emilia e Romagna )) coli 

-l’altro: (( Emilia 1). I 

Coniunico che è stata chiesta la verifica 
del numero legale dagli onorevoli Buono- 
core, Benedettini, Mastrojanni, Cannizzo, Maz- 
za, Condorelli, Miccolis, Pat, Russo Perez, 
Colitto, Corsini, Bencivenga, Berganiini, Rodi, 
Coppa. 

Verifica del numero legale. 

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Se- 
gretario a fare la chiàma per la verifica 
del numero legale. 

COVELLI, Segretario, fa la chiama. 
(Segue la chiama). 

’ PRESIDENTE. Dichiaro chiusa, lachiania. 
Prego gli onorevoli segretari di fare il 

computo dei presenti. 
(Gli onorevoli segretari fanno il  eomputo 

dei  presenti). 

Comunico che l’Assemblea 4 in numero 
legale. 

I 

Sono presenta: 

Amadei - -  Amendola - Andreotti - AY- 
caini - Arcangeli - Assennato - Azzi. 

Badini Confalonieri - Baldassari - Bal- 
duzzi - Baracco - Bardini - Barontini Ane- 
lito - Barontini Ilio - Bastianetto - Bazoli 
- Bei Adele - Rellato - Bellusci - Belotti 
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- Bencivenga - Benedettini - Bennani - 
Benvenuti - Bergamini -' Bernamonti - 

'Bernardi - Bertola - Bettiol - Biagioni - 
Bianchi Bruno - Binni - BiBossi - Bocconi 
- Roldrini -- Bolognesi - -Ronino - Bo- 
nomelli - Bonomi Ivanoe - Bordon - Ro- 
SCO Lucarelli - Bovetti - Braschi - Bruni 
-- Bucc.i - Buffoni Francesco - Bulloni 
Pietro - Buonocore. 

Cacciatore - Caccuri - Calamandrei - 
Caldera - Calosso - Camangi -- Canwari 
- Cannizzo - Caporali - Cappelletti -- Cap- 
pi Giuseppe - Cappugi .- Carbonari - Car- 
boni Angelo -- Carignani - Caso - Castelli 
Avolio - Cavalli - Cavalletti - Cerreti -- 
Cevolotto -- Chatrian - Chiarini -' Chieffi 
- Chinstergi - Ciampitti - .Cianca - Cic- 
colungo - Clerjci - Goccia - Codacci Pi- 
sanelli - Codign,ola - Colitto - Colombo 
Emilio - Conci Elisabetta - Condorelli - 
Conti - Coppa Ezio - Coppi Elessandro - 
Corbi -- Corsanego - Corsi - Corsini - 
Cosattini - Cotellessa - Covelli - Crema- 
schi Carlo - Cremaschi Olindo. ' 

De Caro Gerardo - De Gasperi - Della 
Seta - Dc! Maria - De Michelis Paolo - 
De Unt,errichter Maria - Di Fausto -- Di 
Giovanni - Di Gloria - Di Vittorio - Do- 
ininedb - D'Onofrio. 

Einaudi .- Ermini'. 
Fabbri - Fabriani --.Fantoni - Farina 

Giovanni -. Farini Carlo - Fedeli Armando 
- Ferrarese - Ferrari Giacomo - Ferrario 
Celestino -- Ferreri - Finocchiaro Aprile - 
Fiore - Fiorentino - Foa - Fogagnolo - 
Foresi -' Fornara 3- Fuschini. 

Galati - Gallico Spano Nadia - Garlato 
- Gatta -- Gavina - Gervasi - Geuna - 
Ghidetti -- Giacchero - Giacometti - Gio- 
lit.ti - Giua - Gonella - Gorreri - Gotelli 
Angela - Grassi - Grieco - Groiichi - 
Guariento - Gullo Fausto - Gullo Rowo. 

Iotti Nilde. 
Jervolino. 
Laccni - La Malfa - Lami Starnuti - 

J i "  La Pira - La Rocca - Leone Fran- 
cesco -- Li Causi -- Lizzadri - Lombardi 
Carlo - Thiyhena -- Longo -- Lozza _-- 
Lussu. 

Macrelli - Mngnani - Magrini - Mala- 
giigini Maltxgliati -- Manzini - Marazea 
-- M:.irchcsi - -  Marconi - Martinelli - Mar- 
s9rotto - Massini -- Mastrojanqi - Mat,ta- 
rella - Mattei Teresa -- Mazza - Mazzonl 
- Meda Luigi - Mezzadra - Miccolis - Mi- 
nella Knglola - Molinelli - Momigliano - 
Mont.agnana Ritn - Monterisi - Moranino 

-- Morelli Luigl - Morini - Moro - Mor- 
tati - Murgia -- Musolino - Musotto. 

Negro - Nenni Nicotra Maria - Nitti 
Nobili T!t.o Oro - Noce, Teresa - Novel- 

Orlaiido Camillo. 
Pacciardi - Pajetta Giuliano - Polla- 

strelli - Parri - Pastore Raffaele - Pat .- 

Pellegrini - Perassi - Pesenti - Petrilli - 
Piccioni - -  Piemonte -- Pieri Gino - Pigna- 
lari - Pistnia . -  Platone - Pollastrini Elet- 
tra - Ponti - Pressinot.t.i - Preziosi - Prib- 
lo - Proia - Pucci. 

Raimondi -- Rapelli - Reale Eugenio - 
Reale I'ito - Recca - Restagno - Ricci Giu- 
seppe - Riccio Stefano - Rivera - Rodi - 
Rodinb Uso - Rossi Giusippe - Rossi Maria 
Maddalena - Ruggeri Luigi - Ruini - Rus- 
so Perez. 

Saccenti - Saggin - Salizzoni - Salva- 
tore - Sampiet-ro - Sanson,e - Santi - 
Scarpa - Scoccimarro - Scotti Franr,esco - 
Secchia - Selvaggi -. Sicignano -- Simorii- 
ni - Spallicci - Spataro - Stampacchia - 
Storchi. 

Tan-throni Armawli - Tega - I'errsnova 
- Titomanlio ,Vittoria - Togliatt'i - Toqni 
- Tonello - Tosi - Tozzi Condivi - Tre- 
mellorii - Treves Trimarchi. 

la - Numerpso. 

Uberti. 
Val.enti - - Vanoni - Vernocchi -- V i a k  

Zaccagnini - Zuccarini. . 
- Vicentini - Villaix - Vischioni. 

SO710 i71 c o w c d o .  
Angeldcci. 
Rertqne. 
Cairo - Caristia - Carinagnola - Caro- 

Dozza. 
Gasparotto. : 

Jacini. 
Porzio. . 
Rnvagnan - Romita - Rurnor. 
Sardielh ' 

Tosato. 

leo - Cavallari. 

Si riprende la discussione del progetto 
di Costituzione .della Repubblica italiana. 

MACRELLI. ,Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facolt&. 
MACRELL.1. Onorevoli colleghi ! Voi ave- 

te  assistito oggi alla discussione su una  mia 
proposta, attorno alla quale si sono espressi 
oratori di. varie parti. i\Toh solo di fronte a 
voi, ma. soprattutto negli ainhulacri della 
Camera si accennato a qualche cosa d i  grave 
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e di inevitabile, ed io iiii permetto di richia- 
mare su ciò l’attenzione dell’Assemblea Co- 
stittuente. Si è detto cioè che questo sarebbe 
stato un precedente pericoloso per lavi ta  del- 
l’Assemblea., per le manifestazioni della vo- 
lont$ dell’Assemblea; facili, quindi, le specu- 
lazioni, particolarmente di ordine politico, in 
un momento delicato come.quello che s ta  at-  
traversando il Paese. Io intendo rispondere 
subito a questo proposito. I colleghi che erano 
presenti stamane debbono ricordare che io ho 
espresso immediatamente non la mia protesta, 
ma il mio rilievo per la votazione dell’Assem- 
blea sulla Regione emiliana, ed ho detto imme- 
diatamente che si trattava soltanto di riesa- 
minare il nietodo della votazione, senza però 
con questo creare un precedente, perch6 come 
vecchio parlamentare e come uomo di legge 
conosco il significato di certi atti e di certe 
deliberazioni. Io potrei dichiararmi, e mi 
dichiaro lieto dei risultati della votazione. 
In fondo, l’Assemblea Costituente oggi è 
venuta incontro a quelle che erano state già 
le proposte della Commissione dei Settants- 
cinque, a quelli che erano i nostri voti i 
nostri desideri che rispondevano ai voti e ai 
desideri della popolazione di Romagna. Si è 
creduto di cancellare con una votazione un 
po’ strana - la definirò soltanto così - la 
storia di una Regione che ha non soltanto un 
nome,. ma una tradizione, costumi, metodi di 
v’ita, a-ffermazioni in ogni campo dell’atti- 
vita umana, conosciuta non soltanto pereh8 
l’ha ricordata Dante, non solta.nto perché 
l’ha ricordata Machiavelli, ma per quel 
contributo magnifico’the ha dato, in ogni 
moniento, per-tutte le cause di giustizia e di 
lihertk (Commenti). Lo so che quando si parla 
di Romagna voi ricordate l’uomo che defi- 
nì sorda e grigia l’Aula nella quale noi oggi 
parliamo come rappresentanti del popolo e 
della Repubblica italiana; però vorrei ricor- 
dare a voi, all’Italia che ci ascolta fuori di 
qui, che l’innominato non e creatura del- 
l’animo e del pensiero di Roinagna, ma si é 
fatto altrove, si è educato altrove. (Commenti). 

Comunque, onorevoli colleghi, ho accetta- 
, to  con lieto animo le vostre decisioni e la 

vostra votazione. M a  poiché non intendiamo 
che il  fat to costituisca -peraltro motivo di 
speculazione per infirmare quelle che sono 
state le delibere di questa’ Assemblea, di- 
chiaro di ritirare la mia proposta e la trasfor- 
mo in un- ordine del giorno, che e un invito 
alla Comniissiohe di coordina~nento a volere, 
se è possibile, e se costituzionalmente è sde- 
rente alla realtà, allo spirito ed alla parola del 
mandato che abbiamo, in sede di revisione 

formale, determinare i nonii delle Regioni, 
tenendo conto delle denominazioni storico- 
tradizionali. 

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare. 
PRESlDENTE. Ne ha facoltà. 
RUSSO PEREZ. Per quanto riguarda 1s 

sostanza, sono d’accordo con l’onorevole 
Macrelli e sarei lieto che il voto espresso per 
la nobile Regione romagnola venisse accolto 
secondo la proposta da lui fatta; ma per la 
forma non-posso far passare inosservato quello 
che è accaduto. Ci0 che ha detto l’oijorevole 
Macrelli aggrava la situazione. Egli ha detto 
che sin da questa mattina egli osservò che, 
a suo  giudizio, la votazione poteva essere llon 
regolàre. Ne dò atto; ma a questo suo rilievo 
la Presidenza , dell’Asseniblea rispose che il 
computo era stato ben fatto e che, a giudizio 
del Presidente e degli scrutatori, la diflerenza 
era di ben dieci voti. 1 deputati hanno ascol- 
tato queste dichiarazioni e da questo rilievo 
della Presidenza sono .stati aijcora di più 
richiamati a comprendere l’importanza del 
voto dato. 

Per conseguenza si sarebbe istituito un 
precedente molto pericoldso. Io trovo, quindi, 
che la nuova proposta dell’onorevole Ma- 
crelli esprinie il segno della sua grande ma- 
turità parlamentare, ma osservo soltaijto che 
egli lascia un p.0’ scoperta la Presidenza. 
(Commenti). 

NOBILE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NOBILE. Onorevole Presidente, .io non 

entro in merito alla questione. Ma, riferendomi, 
a quella pregiudiziale che io avevo poco la 
affacciata, mi par necessario che il Comitato 
di coordinamento tenga presente l’ordine del 
giorno Targetti, che è stato approvato e che 
parla di Regioni storiche tradizionali se- 
condo le pubblicazioni ufficiali statistiche. 

Per mio conto, non avrei alcuna difficolta 
a veder nienzionata la Romagna a fianco 
dell’Emilia. Ma non vorrei che si creasse con 
ciÒ un precedente che potrebbe essere invo- 
cato da altre Regioni. 

Domajii potrebbe essere il Salento o la 
Daunia o. la Peucezia a invocare un aijalogo 
trattamento. E perché si dovrebbe negarlo ? 

D’altra parte mi perinetto comunicare 
all’Assemblea i l  risultato delle indagini che 
or ora ho fatto sulle pubblicazioni ufficiali 
statistiche. In esse mai si parla della Roma- 
gna, ma bensì esclusivamente di Emilia. 1-10 
davanti a nie l’annuario statistico italiano 
del 1942. Nell’elenco delle Regioni compare 
bensi il Molise accanto all’Abruzzo, n o n  mai la 
Romagna a fianco dell’Emilia. Né mi sono 
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accontentato di queste pubblicazioni recenti. 
Ecco l’annuario statistico ufficiale del 1878, 
ed anche qui si parla di Emilia e non di altro, 
e dell’Emilia si dà la superficie che comprende 
evidentemente anche la Romagna. Non sa- 
prei, quindi, come la Commissione di coordi- 
namento potrebbe modificare la dizione di. 
questa Regione, senza mettersi in aperta 
contradizione, dopo una votazione gi8 presa 
dall’Assemblea. 

P,RESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli, 
Badini Confalonieri, Braschi, Reale Vito, 
Cosattini, Laxoni, Fornara, De Mercurio, 
Spallicci, Vischioni, Pacciardi, hanno .presen- 
tato la seguente proposta: 

(( L’Assemblea Costituente invita. la Com- 
missione di coordinamento a volere, in sede 
di revisione formale, determinare i nomi delle 
Regioni, tenendo conto delle denominazioni 
storiche tradizionali n. 

L’onorevole Macrelli ha gi& dato la moti- 
vazione di questa sua proposta: Penso.&che si 
possa, senz’altro metterla in votazione. 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. ”e ha facoltd. 
SELVAGGI. Se 6 esatto quello che h a  

detto l’onorevole Nobile, ciod che dagli an- 
nuari statistici risults. che questa Regione B 
chiamata soltanto (( Emilia I), hOn vedo come 
possa, da parte della Commissione di coordi- 
namento, essere presa in considerazione la 
proposta, giustissima, dell’onorevole Macrelli. 

PRESIDENTE. VUOI dire che la Com- 
missione, in sede .di coordinamento, control- 
lando le votazidni avvenute alle quali d’im- 
pegnata, dar& il valore’che ritiene a questa 
raccomandazione. 

SELVAGGI. Mi  duole, allpra, per I’ono- 
revole ,Macrelli. (Commenti). 

PRESIDEhTE.  Pongo in votazione la 
raikomandazione di cui ho dato test6 lettura. 

(8 approvata). 

’ Presentazione di relazioni. 

D I  GIOVANNI. Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 

D I  GIOVANNI. Mi onoro di presentare 
le relazioni della Commissione per le autoriz- 
zazioni a procedere sulle tre seguenti domande 
del Ministro di grazia e giustizia, per autoriz- 
zazioni a procedere: 

contro il deputato Colombi Arturo, per 
il reato di cui all’articolo 595, Gommi secondo 
8 ’  terzo, del Codice penale; 

contro il deputato Colombi Arturo, per 
il reato di cui all’articolo 595, commi secondo 
e terzo, del Codice penale. 

contro il deputato Creniaschi Olindo, 
per il reato‘di cui all’articolo 336 del Codice 
penale. 

PRESIDENTE. Sapanno stampate e di- 
stribuite. 

Svolgimento di due interpellanze. 

PRESIDENTE. Rendo noto che il Go- 
verno h a  dichiarato di essere pronto alla di- 
scussione immediata dell’interpellanza pre- , 

sentata ieri sera dagli onorevoli Morandi ed 
altri. 

Comunico che un’altra jnterpellaiiza di 
contenuto analogo, B stata presentata dagli 
onorevoli Di Vittorio, Bitossi, Roveda, Noce 
Teresa, Massini, Fiore, Bosi e Negro. 
. Ne do lettura: 

, (( AI Presidente del Consiglio dei Ministri 
e ai Ministri dell’industria ‘e commercio e del 
lavoro e previdenza sociale : 

i o )  per conoscere quali misure intende 
prendere il Governo per parare la grave s i -  
tuazione determinata nell’industria italiana 
- specialmente nel Nord - dalla minaccia 
di licenziamenti in massa di operai e-di impie- 
gati da’ parte degli industriali, altuni dei qua- 
l i .  tentano di rallentare o fermare artificial- 
mente la produzione a fini speculativi, men- 
tre l’interesse evidente del Paese B quello di 
sviluppare al massimo la produzione stessa; ’ 

20) per sapere se il Governo intende rea- 
lizzare finalmente la promessa legaliizazione 
ed estensione dei consigli di gestione, la cui 
funzione b particolarmente necessaria nella, 
si tuazione presente, per acoertare la effettiva 
,capacità,di sviluppo e di assorbimento di ma- , 

no d’opera delle aziende, per stimolare la  pro- 
duzione ed impedirne ogni freno doloso, per 
assecondare la tendenza al ribasso dei prezzi 
ed estenderla ai. p.rodotti industriali; 

30) per conoscere se il Governo intende 
attuare una politica di grandi lavori pubblici 
d’effettiva utilitb, per attenuare la disoccupa- 
zione ed alleviare la miseria della grande‘ 
massa dlei disoccupati, la cui situazione si pro- 
spetta più tragi-ca in, vista dell’inverno )). 

Chiedo al Governo ’quando ,intenda discu- 
tere questa interpellanza. 

DE GASPERI, Presidente del ConsigZio 
dei Ministri. SarB discussa insieme alla pre- 
cedente. 

PERSICO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
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PERSICO. Onorevole Presidente, ho pre- 
sentato di urgenza ieri mattina una interro- 
gazione al Ministro delle finanze. 

PRESTDENTE. Onorevole Persico, lei 
sa che queste questioni si pongono in fine di 
seduta. 

MICHELI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

, MICHELI. Signor Presidente, io desidero 
una volta tanto protestare contro questo 
sistema di trasformare la nostra Assemblea 
Costituente. che deve provvedere e pensare 
alla Costituzione, in una continua discussione 
intorno a questioni particolari, attraverso 
queste interpel1,anze e queste interrogazioni 
le quali, col pretesto dell'urgenza (Commenti 

sinistra), si presentano all'ultima ora per 
' premere sul Governo a ciò che esso improv- 
visi risposte, che non possono evidentemente 
esser date all'ultima ora- come si pretende. 
Questo impedisce al Governo il suo lavoro. 

-Bisogna mettere anche in rilievo che noi qui 
siamo con un altro mandato; io non posso 
pertanto consentire - si capisce, lo si faccia 
in casi eccezionali - che,' alla fine di tut te  
le sedute, ci-sia sempre un gruppo di inter- 
pellanze e di interrogazioni sopra i più varii 
argomenti: mi pare che questo assolutamente 
esorbiti dal nostro mandato. '(Proteste a 
sinistra). 
. La cosa è effettivamente in' questi ter- 
niini, colleghi della sinistra; e io, che sono 
rappresentante del popolo come voi, prote- 
sto contro questo sistema e vi., invito a 
provvedere diversamente; in caso con- 
trario, io presenterò ogni volta le mie ec- 
cezioni. 

L'onorevòle Persico, ad esempio: ha ri- 
Golto una domanda molto giusta per la 
denuncia della patrinioniale, in quanto vi è 
un termine di scadenza; ma effettivamente 
questa richiesta da lui fa t ta  è stata già pre- 
sentata da altri alla Presidenza per il Mini- 
stero delle finanze. I1 Ministro delle finanze 
ha già ripetuto in diverse occasioni che egli 
non crede, non intende consentire ... . PRESIDENTE., Onorevole Micheli, per 
favore,:-,non::si sostituisca al Ministro delle 
finanze, la prego; 

MICHELI, Onorevole Presidente, io nod 
intendo di assumere la veste di Ministro che 
da tempo più non ho. Però si dimostrava 
opportuno ... (Interruzione del deputato Fo- 
gagnolo). Ma lei, onorevole Fogagnolo, per 
quale ragione si rivolge a me?  Dica chiaro 
almeno, perchb possa rispondere ... 

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, la 
prego, non raccolga le interruzioni ! 

MICHELI. -Ripeto dunque che con que- 
sto sistema di presentare tut te  queste inter- 
pellanze e tut te  queste interrogazioni noi: 
si può più andar avanti, tanti sono i piccoti 
casi locali che awengono dovunque ogllj 
giorno e che in tutte le provincie d'Italia 
possono essere comodi per gli interessi elet- 
torali di tut t i  questi biavi signori, a destra 
e a sinistra (Commenti a sinistra). Io prego 
di tener presente che non è opportuno, che 
non si può - ciascuno di noi ha dirj1,to di 
discutere, ma entro certi limiti.., (Interru- 
z ion i ia  sinistra) ... Onorevole Nenni, lei in- 
terrompa pure; io risponderò anche a lei, 
quando avrò capito, come già in altre occa- 
sioni le ho risposto. Dicevo, che non si- può 
continuare così; lo abbiamo consentito, tol, 
lerato, m a  purchh non diventi una cosaquo- 
t.idiana. I1 Governo non può essere qui invece 
che al suo lavoro a rispondere a questo gran- 
dinare di  interrogazioni, che sono fatte evi- 
dentemente per altre ragioni. ' 

Per questo ho espresso il mio pensiero e 
la mia protesta. Voi sarete di parere diverso 
se lo esporrete io lo ascoltero ben volentieri, 
come voi avete finito per ascoltare me. 

PRWIDENTE.  Diamo ' ihizio ora allo 
svolgimento delle due interpellanze. ' 

Pregherei l'Assemblea di conservare la 
tranquillità e di permettere che si I svolga re- 
golarmente quest'ultima parte del nostro la- 
voro. ' 

La prima interpellanza 6 quella presentata 
dagli onorevoli: Morandi, Lombardi Riccardo, 
Giacometti, Lizzadri, Nenni, Malagugini, Giua; 
Barbareschi, Grazia Verenin, De Michelis, 
Sansone, Pressinotti, Bonomelli, Fiorentino, 
Vischioni: 

(( Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale 
e -dell'industria e commercio : 

i o )  sull'atteggiamento che il Governo in- 
tende, di assumere nei confronti della situa- 
zione .creatasi nel P'aese in seguito all'offen- 
siva padronale per guadagnare mano libera 
nel licenziamento dei lavoratori, situazione 
che ha provocato l'odierno sciopero dimost,ra- 
tivo, deciso dal Consiglio generale delle llsghe 
di Milano, e '  sta per determinare l'est~insione 
delle agitazioni e degli scioperi in molti :tltri 
centri; 

20) sul punto di vista del Governo i n  m+ 
rito' alla opportunitk di procedere al ricoao- 
scimento giuridico dei consigli di gestione, i 
quali si scjno dimostrati nelle recenti espe- 
rienze come gli organi più propri a-interpre- 
tare o a rappresentare gli interessi gQnWa1i 
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della produzione, evitando che essi possano 
essere compromessi dall’inasprrrsi dei con. 
ditti n .  

L’oiiorevole Moralidi ha lacoltà di svol- 
gerla. 

MORANDI. Sigiior Presidente, onorevoli 
colleghi, io mi atterrò nello svolgimento di 
questa interpellanza all’argomento essenziale. 
Desidero tuttavia fare una dichiarazione pre- 
liminare: sarebbe assolutamente lontano dal 
vero chi pensasse che iioi si sia voluto cogliere 
questa occasioiie per muovere un  attacco di 
sorpresa al Go.cierno. (Commenti al centro). 

T ~ O C ~  ai centro. NO ! no ! 
MOR,AND I. Veraniente nò, onorevoli col- 

leghi ! Del resto noi avremmo concertato di- 
versamente- questa mossa, e iiori avremmo 
insistito per avere quest’oggi, allo scorcio 
della, nostra sessione di lavori, la discussione. 

Sono ben lieto che l’onorevole Presidente 
del Consiglio e i Ministri interessati si siano 
dichiarati disposti a farlo e li ringrazio. 

È sul fatto preciso delle gravi agitazioni 
che oggi turbano, il mondo del lavoro che iioi 
vogliamo richiamare l’attenzione e le re- 
sponsabilità del Governo. Io penso che nes- 
suno possa seriamente sostenere che‘ si tratti 
di montature, che si tratti della solita opera 
dei sobillatori, quando si parla, per la sola 
città di Milano, di un numero di licenzia- 
menti previsto, richiesto, che interessa la 
vita di 50-60 mila famiglie ! quando si 
parla - e ne ha fatto cenno iel,i sera l’onore- 
vole Ministro del lavoro - di 40 o di 30 

. mila, e non importa fossero anche 20 mila, 
licenziati a Genova. 

Non si può diré dunque, che manchi una 
‘legittima ragione di allarme per le masse 
operaie, ed è di questa agitazione che noi ci 
vogliamo fare interpreti. 

L’onorevole Ministro del lavoro, al quale 
noi non vogliamo affatto attribuire l’inten- 
zione di aver voluto determinare uno stato 
di cose come quello che si è creato, hainteso 
dare ieri sera in anticipo delle giustificazioni 
dell’operato del Governo. Egli ha dichiarato 
che tutte le trattative, sono $aie condotte 
con la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali e :che è in un’atmosfera di sere- 
nità - per non dire di cordialità - che le 
trattative oggi proseguono. 

Voglio precisare al riguardo che non è 
sugli aspetti procedurali della questione, e 
non:è certamente sui personali intendimenti 
dell’onorevole Fanfani - che noi apprezziamo 
coine uomo che dà tut ta  la sua personale at- 
tività ai doveri del suo .ufficio - iion è su 

questo piiiiio che noi vogliamo soirermarci e 
che noi chiediamo delle spiegazioni. 

13 invece sulla sostanza. della questione, 
e invece su quest‘altro punto: sugli effetti 
pratici,. sulle risultanxe che una certa inizia- 
tiva del Governo ha avuto. Di questa ini- 
ziativa il Governo porta una dichiarata re- 
sponsabilit&, ed è in base & ciÒ che noi dob- 
biamo chiamarlo anche responsabile del se- 
guito che essa minaccia d i  avere, andando 
di là, noi vogliamo supporre, di quella che 
era la volontd e l’intenzione del Governo. 

Onorevoli. colleghi, signori del Governo, è 
questa. che noi oggi trattiamo una annosa 
questione. Noi abbiamo avuto modo di mi- 
surarne molte volte la complessità e t u t t a  la 
delicatezza. Non e una queslione, dunque, 
a,lla quale il ‘Governo si trovi di fronte al-. 
‘l’improvviso. 

Quando si parla di blocco O di sblocco dei 
licenziamenti noi sappiamo tutt i  che si ilsaiio 
dei termini assolutamente impropri. L a ,  Si- 
tuazione di oggi ha .una compa.rabilit& molto 
relativa con quella creatasi per effetto del 
decret.0 dell’agosto 1945 che impediva i 
licenziamenti. ” 

Da qiiella data ad oggi molta. strada si è 
fatta: i n  grandissima parte ques l o  prohlema, 
che a un certo punto è se@rato pregiudicare 
la possibilità della nostra ripresa,, in grandis- 
sima misura questo problenia si ci! anr1at.o 
via via sgonfiando.. 

Ilunque, vediamo a che cosa si riduce, 
quali sono i termini propri della questione 
Òdierna. Non è per rivolgere una imputazione ‘ 
al Governo che noi intendiamo di precisare 
preliminarmente questo punto: che è proprio 
dal decreto che ho chiamato: Fanfani, del 12 
agosto di quest’anno, pubblicato’ in data  dél 
13 settembre, che si sono originati i fatti che 
oggi si lamentano, ossia quella che L 7 stata una 
gara da parte degli imprenditori nel denun- 
ziare una  così numerosa serie di casi passj- 
bili di licenziamento. 11 decreto del Ministro 
del lavoro prendeva le mosse da  un  accordo 
intervenuto fra le organizmzioni padronali 
e le organizzazioni dei lavorat,ori in clat,?, del 
7 agosto (se ben ricordo) sulla famosa questio- 
ne delle Comniissioni int.erne, Circa i l  n u o v ~  

. statuto o niiovo regolamento- delle Commis- 
sioni interne. A questo punto nacqne, si 
originò un’altra questione, quella della inter- 
pretazione che la Confindustria, le’organizza- 
zioni padronali, davano delle .conseguenze 
derivanti dal  fatto stesso. La Confindustria 
si esprimeva al riguardo, molto esplicitamen- 
te, sostenendo che, raggiunto l’accordo sul 
punto Commissioni interne e demandati a 
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queste Commissioni certi conipiti, chc sono 
precisati nel regolamento, veniva automa- 
ticamente meno ogni ragione giuridica e di 
lat to del blocco dei licenziamenti, ossia di 
limitazioni alla facoltà dell’imprenditore di 
licenziare i propri dipendenti. f3 sulla traccia 
di questa interpret,azione data dalla Confìn- 
dust-ria all’accordo del 7 agosto, che il Ministro 
del lavoro si mosse, e intese di stabilire certe 
provvidenze a termini del decreto 12 agosto. 

Cosa avveniva in conseguenza della pub- 
blicazione di questo decreto ? Il decreto pre- 

, vede la concessione di una integrazione sala- 
riale per un periodo di due mesi ai lavoratori 
che vengono licenziati e stabiliva u n  termine 
al riguardo, fissando agli imprenditori ilno 

spazio. di tempo massir-o d i  due mesi per 
procedere ai licenziamenti, tale termine ve- 
niva dunque a cadere al 13 novembre. Si 
seghava così, ripeto, la data  entro la quale 
gli industriali avrebbero dovuto comunicare 
alle Commissioni interne i liceneiamenti. I1 
Ministro del lavoro ha riconosciuto in seguito 
l’errore e certa precipitazione in cui era ca- 
du to. Né io gliene voilio iare assolutaihen te 
una imputazione. dir i t ta-  e personale. Volen- 
tieri noi gli diamo atto di avere riconosciuto 
l’opportunità di. variare i terniini fissati dal 
decreto. Avemmo intanto in qiiest,o mese una 
riunione, presieduta dal President,e del Con’- 
siglio, , ‘ra le organizzazioni padronali e le 
organizzazioni dei lavoratori per risolvere la 
pregiudiziale questione di ineriio. Conclu- 
sione di quell’incontro f u  il riconoscimento 
clell’equivoco nella interpretazione degli ac- 
’ Sicché si spostb il tei-mine per i licenzia- 
menti a dicembre. La questione e aperta 
ancora, ed 8 oggetto di trattative fra le due 
organizzazioni e di, inediazione solleci La da 
parte del Ministro del lavoro. lo non voglio 
entral’e nella materia di queste trattative. 
Non q u i  la sede. Ma voglio richiamare 
un fatto indiscutihile e facilmente consta- 
tahile da tutti: il latto che qiialcuno ha 
approfittato di quel che non era probabil- 
mente. nelle intenzioni del Ministro. del la- 
voro. Come si sono comporta.ti infatti gli 
industriali, dalla data. di pubblicazione di 
questo decreko ? Essi hanno dato la interpre- 
tazione più estensiva e, noi vogliamo soste- 
nere, la . più ingiustificata, alla possibilità 
che a d  essi si offriva di licenziare senzti. 
limitazione di numero i propri dipendenti. 

casione abbiano cercato di conseguire questo 
preciso risultato: aver mano libera, avere 

~ piena liberta di licenziare a loro piaciiiiento, 

. cordi de1.7 agosto. 

Pare a noi chiaro che essi in questa oc- . 

sbttoponendo le Comiiissioni interne, alle 
quali 13 dcniaiidato l’esame e i l  parere sulle 
richieste dei licenziamenti da. parte Gegli 
imprenditori, ad una tale pressione da co- 
stringerle a scendere su1 terreno della lotta. 

Abbiamo visto delle aziende che non hanno 
mai avu to  e non hanno mai denunciato alcuna. 
eccedenza di mano d’opera, procedere alla 

.richiesta d i  una  serie di licenziamenti. Evi- 
dentemente, lo scopo che essi avevano in 
vista era ed è tutt’altro da quello che è asse- 
gnato al provvedimento del -Ministro del 
lavoro. 

N o n  si t ra t ta  qui di scaricare l’azienda di 
mano c1’opei.a ecced ente, ma piuttost!, di 
liberarla di quegli elementi che%on sono grati. 
Abbiamo visto e vediamr, una serie di aziende, 
che non hanno minimamente cmato in  tut to  
questo tempo di .risolvere- i problemi della, 
ricostruzione e che insistono oggi per otte- 
nere finanziamenti dallo Stat,d, ~ anniinziare ’ 

licenzianienti in inassa. 
Si tratta di yere e proprie decimazioni. 

Questo non avviene soltanto a Milano ed a 
Gendva, ma in molti altri centri d’impor- 
tanza Ininore. Guardiamo i l  caso tipico della 
O. M. che impiega nei sui stahilinienti d i  
Brescia e .(li Gardone circa sei mila operai 
e che ha chiesto di licen’ziarne 3.500. Ora, 
fra l’altro, uno  di qnesti stabilimenti appar- 
liene alla Ilirezione generale dell’Artiglieria, 
la quale aveva assegnato alla ditta una serie 

.di  lavori interessanti la produzione bellica. 
f3 questo un esempio che ci rappresenta 

la natura ,  l a  caratteristica tipica del pro-’ 
blema che concerne la conversione hel set- 
tore della. meccanica e che non, si risolve 
coi licenzianienti. Questo avviene oggi nella 
provincia di Brescia che, caso iinico per tu t ta  
l’Alta Italia, ebbe, sotto l’amministrazione.- 
Alleata, la facoltà di procedere liberamente ai 
licenziamenti, facoltà di cui gli imprenditori 
bresciani si valsero anche largamente. 

Vi potrei citare casi non meno caratteri- 
stici, m a  11011 voglio tediare l’Assemblea. 
‘Ve ne  sono d i  chiaramente sospetti. Vi 6 i l  
caso d i  una piccola azienda milanese di Sesto 
San Giovanni che impiega duecento operai P 
che li ‘ha licenziati, o li vorrebbe licenziare, 
tutti qi.~anti in tronco. Ha dichiarato sabato 
che, intendeva chiudere i. battenti 11 lunedi. 

U n a  situazione particolare e quella dell;! 
aziende dell’LR,.I., come ieri anche il Mini- 
stro del lavoro dichiarava, e va considerata 
a sé. Questo a motivo dello speciale carat- 
tere della gestione e della speciale natura 
delle aziende, che sono in huona parte azien- 
de gi& destinate alla produzione hellica. 
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PerÒ, io devo rilevare che proprio in seno 
all’I.R.1. è stato da vario .tentpo affrontalo 
il caso pih grave, quello dell’Ansaldo, e que- 
sto caso Ansaldo, che aveva conseiitito nel- 
l’ambito aziendale di Tldivenire ad accordi 
risolutivi, è stato tenuto in mora. Osservo 

,poi, che non ’si procede invero, con troppa 
cautela in materia di licenziamenti lielle 
aziende siderurgiche de1l’l.R. I., perché è noto 
a tutt i  noi che il Presidente della Fin_sider ha 
la fissazione dei licenziamenti. I1 Presiden.te 
della Finsider prese pubblicamente posizione 
sulla stampa ancora nel settembre scorso, al 
tempo in cui il Governo aveva investito una 
Comm issione ministeriale dello studio e del- 
l’esame della “questione. I1 Presidente della 
Finsider dispone a suo arbitrio delle yae -  
stranze e, con questo, anche delle sorti della 
nostra siderurgia. . 

Un certo programma di ricostruzione 
era stato fatto e messo in attuazione per gli 
stabilimenti siderurgici di ‘ Piombino. Oggi 
pare che il programma sia cambiato e che 
anche l à  la ricostruzione non debba effet- 
tuarsi nelle misure e melle forme prestabilite 
col concorso degli organi ministeriali. Si 
tratterebbe poi, di.licepziare in tronco tutte le 
maestranze e chiudere gli stabilimenti side- 
rurgici di Porto Ferraio; la questione, se ri- 
chiede di essere considerata sotto particolari 
aspetti econ’omico-tecnici, non può essere 
risolta in questa forma drastica che .colpirebbe, 
per l’incidenza che ha, la vita di tut ta  l’isola. 

I1 problema della esuberanza della ina~no 
d’opera va praticamente circoscritto alla 
industria meccanica, al cainpo della grande 
meccanica. Abbiamo qualche riferimento utile 
da prendere, per quel che riguarda le esperien- 
ze fa t te  in questo recente periodo: il caso della 
Fiat, il caso, cui ho fatto cenno, dell’Ansaldo. 
Essi ci indicano molto bene che la portata 
vera della questione, non è misurata dall’o- 
nere finanziario, derivante dal- fatto di dover 
corrispondere dei salari a delle maestranze 
eccedenti; ma è costituita piuttosto dal fatto 
che, con questa palla al piede, le aziende pos- 
sono andare a fondo. La soluzione del pro- 
blema non puo essere che graduale. I1 primo 
raddrizzamento si deve conseguire in via 
amministrativa. Si tratta di assicurare alla, 
parte eccedente di mano d’opera un certo 
trattamento economico (non importa se di 
due o di  sei o di dodici mesi; non deriva da 
qui ìl peso) e. di consentire all’azienda di 
accantonare la parte di mano d’opera ec- 
cedente, per procedere su un piano ,di- mag- 
giore equilibrio alla programmazioiie della 
produzione. Col1 questo ameilimo g i j  fatto 

un  gran passo verso la soluzione del probleina,, 
e noli- dobbiamo lasciarci fissare all’incante- 
siino d i  quel taitto di paga che deve essere 
corrisposto alla inaiio d’opera in eccesso. 

Ora, 11011 possiamo assolutainenie dire 
che ci sia s ta ta  della.intraiisigenza e s’ia inali- 
cata la voloutà di contribuire alla soluzione 
di questo problema da parte delle organiz- 
zazioni sindacali. Invece, in01 te coiisidera- 
zioni si potrebbero fare per In inerzia da 
imputare agli industriali. 

Abbiamo degli esempi molto interessalili 
- possono essere presenti B quanti conoscono la 
nostra indust.ria - di aziende meccaniche, che 
lianilo ricostituito gli impianti, ma soprattutto 
i programini di lavoro. Esistono esempi signifi- 
cativi come è guello di un grande complesso 
tessile :in Italia che attende alla produzione di 
macchinario tessile e per una tale mole, da’es- 
sere in difficoltà nell’espletamento ,del lavoro; 
vuol dire dunque, che l’orizzonte non è com- 
pletamente chiuso per’ la meccanica italiana; 
È necessario che questo orizzonte non si 
chiuda sulla nostra meccanica, che è la mi- 
gliore speranza del nostro avvenire. Ora, 
prima di pensare a soluzioni semplicistiche, 
come quelle che s’inseguono oggi, da parte di 
molti imprenditori, prima .,di arrivare alla 
esportazione di stabilimenti interi ed alla 
esportazione - più che di eniigrazione si t ra t ta  
di esportazione - di mano d’opera specializ- 
zata, si dovrebbe, con l’inte~vei~to e l’assi- 

.stenza del Goveriio, studiare’ meglio. quello ’ 
che è l’or&anico legame di questa situazione 
disagiata, di cui oggi risente la nostra isdu- ‘ 
stria meccanica per l’esuberanza di mano .  
d’opera., con i problemi più seri e gravidella 
nostra conversione e ricostruzione. , 

Ritorno al tema, onorevoli colleghi, pel’ 
porre ques-La domanda:. avevano ragione gli 
industriali di  prendere‘ l’atteggiamento ag: 
gressivo che hanno assunto, quando, per la 
stessa testimonianza ’ che ce neoha fatto il 
Ministro del lavoro, le organizzazioni sinda- 
cali hanno dimostrato così-‘largo spirito di 
conciliazione? Badate che non è facile, per 
chi rappres-enta i lavoratori e ne deve’tutelare 
gli  interessi, andare a convincerli alle soglie 
dell’inveruo, quando così fitte sono già le 
schiere di disoccupati, che è necessario’ la-- 
sciare le fabbriche ed accontentarsi di un-av- 
venire limitato a pochi ,mesi. - 

Noi abbiamo visto quale preziosa c-olla- 
boraziolie .abbiano’ prestato, per awia re  a 
soluzioiie questo problema, i consigli di 
gestione ed ecco perché noi riproponiamo, in 
coniiessioiie all’argoniento dei. licenziamenti, 
1s ‘qu estioiie del loro riconoscimento. 

. 
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- 
,G 8.1 Governo ch’io rivolgo in pi-oposito 

un’altra domanda: come esso ha corrisposto a ’ 

. questa disposizione che i lavoratori hmno 
mal~ifestato, ed a quello che è stato l’inter- 
vento positivo. e, in molti casi, risolutivo dei 
colisigli di gestione ? I1 caso Ansaldo, così 
grave, non avrebbe potuto nemmeno coniin- 
ciare a trattarsi senza l’intervento, pieno di 
comprensiolie, del coiisiglio di gestione. 

I consigli di gest,ione non sono di certo 
svaniti, perché il Governo, ad un certo 
punto, se ne èdisinteressato. Forse non tutt i  
i colleghi sanno che in Italia oggi si contano 
oltre 700 consigli di gestione, e che questi 700 
consigli di gestione, non dico che contro11 irio, 
ma estendono la loro possibilità d’influenza 
s i i  un milione e più di 1avora.tori. 

Perché si vuol respingere la collaborazione 
che si offre? Del resto, parliamoci. chia.ro 
Su questo punto, onorevoli colleghi: le’ agi- 
tazioni disturbano tutti, ma che cosa si fa 
per evitarle ? Cosa si fa per evitare gli scio- 
peri ? Che cosa si fa per eliminare i legittimi 

’ sospetti che nascono nell’animo dei lavora- 
tori ? Quale è stato i l  coiitegno assunto dagli 
imprenditori su una questione e sull’altra, 
sulla questione dell’esuberanza di niaiio d’o- 
pera e sulla questione dei consigli di gestione ? 
Un irrigidimento totale, minacce di ricatto, 
questo è stato il modo di condu’rsi di. questi 
signori. E giustamente, ‘fondataniente si è 
potdto parlare di colidizioni dettate dalle 
associazioni padronali al Goveriio. 

Domandiamo al Goberno che smeii tisca 
con i suoi att i  questi sospetti. 

Vediaamo quale linguaggio tiene certa 
stampa, che noi sappiamo benissimo a quali, 
casse attinge. Io potrei portarvi dei dati, 
informazioni e cifre strabilianti sulla cam- 
pagna condotta dalla Confindustria presso i 
suoi organizzati per munirsi dei- mezzi ne- 
cessari a controbattere questa che; è una 
campagna spontanea della massa lavoratrice, 
la quale rivendica il suo diritto a partecipare 
a.lla gestione dell’economia a.ziendale; per 
schiacciare i consigli di gestione, per agitare 
l’opinione pubblica, per impressionare e !i- 
cattare anche il Governo. 

Noi ci dobbiamo chiedere quali vedute 
abbia la classe padronale oggi, quale mira 
persegua questo organismo padronale. Ma 
il mio discorso sarebbe troppo luiigo, se io 
volessi fare riferimento a quella che si in- 
tsavvede. essere la vera politica economica 
oggi voluta dalla classe padronale, che forse 
t&ta di ridurci in certe strette pericolose, 
por averci’ poi alla sua. mercb. 

11 Governo tenta di puntellare in qualche 
modo questa situazione, ricorrendo a provve- 
dimenti di carattere finanziario, come la 
creazione. del F I M  e gli stanziamenti per la 
piccola industria, proponendosi evidente- 
piente CI i controbilanciare certi effetti peri- 
colosi del tentativo deflazionistico oggi in 
corso. 

Non voglio entrare nel inerilo di queste 
questioni. Noi c i  riserviamo di domandare 
spiegazioni a,l Governo in altri momenti, ma 
richiamo la vostra attenzione sul fa t to  che ~ 

tu t te  queste cose si svolgono in un amhieiite 
ovattato di silenzio, tenendo all’oscuro per- 
fino l’Assemblea.. In ogni caso il Governo 
pensa che si debba contendere al lavoratore 
j l  diritto di sapere quella che è la sua sorte, 
partecipando al  processo della produzione. 
Io mi domando che interesse ha il Governo 
a condursi in questo modo e perché non cerca . 
un- sostegno dove lo potrebbe trovare, se le 
sue  reali intenzioni sono quelle che dichiara. 

Assistiamo a dei niaiieggi che avvengono 
fuori di ogni possihilitA di controllo nel 
campo dell’industria d i  Stato: si dispone, 
s i -  fa, si disfh, come meglio aggrada e non si 
sa più a chi far  risalire la responsabilitti di 
questa condotta. 130 fatto. gi8 riferimento al 
caso della siderurgia italiana, che 12 tipico . 
a. questo .riguardo. Ecco dunque le ragioni 
delle richieste che fanno i lavoratori del- 
I’IRI per ottenere dal Governo ,assicurazioni 
più esplicite di  quelle che,non abbiano avut,o 
fino ad oggi al riguardo. 

gustiano la vita dei lavoratori, questa dei 
licenziamenti non va isolata, onorevoleMini- 
stro del lavoro, perch6. non B che uno degli 
aspetti d i  quklla politica di produzione, che 
non è possibile di pensare riserbi ai lavora- 
tori la par te  d i  strumenti passivi; di quella, 
politjca della produzione che dev’essere per- 
tanto, svolta sotto il controllo dei lavoratori 
stessi. 

Ebbene, io rilevo che troppe lacune a 
questo riguardo presenta la visione governa- 
tiva, per quanto si riferisce alla materia dei 
licenziamenti: il Governo ha dato tu t t a  l’im- 
pressione di muoversi sott5 pressioni %impera- 
tive, perché quello che è oggi ancora oggetto ’ 

@i trattative poteva essere utilmente e più 
prudentemente definito già in precedenza. 
La. questione dei termini fissati dal decreto 
poteva essere trattata prima; la questione 
delle scuole di  riqualificazione e gli stanzia- 
menti che si fanno a questo scopo non costi- 
tuiscono neppiire una qiiestione nuova che 
sorga soltanto oggi. Ora, i l  Governo, prima di. 

- 

Come tante altre questioni che oggi ali- ’ 
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prendere l’iniziativa col suo, decreto, avrebbe 
dovuto portare già come risolte queste parti- 
colari qiiestioni. La gradualitd poi, onorevole 
Ministro Fanfani, di ciii si parla e di cui ella 
giustamente, si. preoccupa, d a  che cosa è 
garantita? Che cosa si i! fatto perché gli 
indiistriali seguissero iina certa norma, e 
non si lanciassero invece così alla corsa per 
toccare tiitt’altra meta, cioè la possibilità 
di essere liI?eri, senza alcun vincolo, nel 
disporre dei propri dipendenti ? 

C’P: anche un’altra questione: ,una que- 
stione che va chiarita e risolta prima che si 
addivenga 3ll’applicazione di provvedirnenti 
qualsivoglia, ed è il trattamento che si in- 
tende di riserhare all’ltalia centro-meridio- 
nale, poiché non è soltanto nel Nord che 
grava sui lavoratori la 11-iinaccia del licenzia- 
mento. Anzi, fatte le .debite proporzioni, pii1 
grave ancora è questa minaccia per i lavora- 
tori meridionali. Fino ad oggi noi non abbiamo 

, sentito ’parlare di garanzie, d i  misure, di 
tutela nei confronti dei lavoratori del Centro 
e ,Sud Italia. 

T70glio concludere, voglio dare una dimo- 
strazione’del nostro senso di misura.agli ono- 
revoli colleghi del Governo, che forse hanno 
male interpretato ieri la portata e il.fine della 
nostra interpellanza; ,una prova della nostra 
buona volontà di contribuire alla soluzione 
di problemi che investono le s0rl.i di tutto il 
Paese. Perché, se noi abbiamo buone ragioni 
per preoccuparci della vita dei lavoratori, 
abbiamo anche dato dimostrazione - non 
da oggi, ma  per tutti questi anni - di inte- 
ressarci non meno .alle sorti della produzione 
e dell’economia nazionale. 

Insomma, pare a noi che si corra un po’ 
troppo da parte di cert.a gente, che mani- 
festa delle nostalgie per un passato che b 
decisamente passato e che non puo pii1 ri- 
tornare. 

Che cosa vogliono questi signori ? Che noi 
si rinfreschi loro la. memoria, che hanno 
troppo labile? che noi si ricordi loro quel 
che i lavoratori hanno fatto, quel che i la- 
voratori hanno dato per salvare la nostra 
industria ? Dove erano allora certi 1mrba::- 
zosi rappresentanti del grande capitale, che 

’ oggi trattano a nonle dell’industria italiana ? 
& su questo titolo, onorevole Presidente 

del Con.iglio, che noi abbiamo fnnda.t,o il 
diri ttt dei lavoratori ad una partecipazione 
alla vita ,clell’ind iistria e dell’econor~~ia na- 
zionale. h4a e anche a un alt.ro titolo che iioi 
insistiamo nella nostra richiesta che i Consi- 
gli d i  gestione abbiano una regolanientazione 
giuridica; e in base ad una niotivazione pio 

i n  tema e pii1 propria al problema economico, 
perché questi Consigli di gestione, d i  cui si 
è fatta larga esperienza, sono divenuti una 
esigenza dei tempi. 
. , Un’altra volta, forse, se ne trat$erà in 

modo più specifico: io ho dei grossi dossiers 
da cui poter estrarre segnalazioni interessanti. 
Mi limito a d  una  citazione sola, che riguarda 
un grande indiistriale torinese, i l  quale nell. 
primavera di quest‘anno - in una data dun- 
que non troppo remota - così ’si esprimeva, 
interrogato per avere i l  siio giudizio su quel 
progetto d i  legge che, ad  iin certo momento, 
chi allora era membro del Governo rese noto 
al pubblico e dette alla stampa: 

(( Quanto è detto nel progetto è stato gi8 
messo in pratica nella mia azienda: da 
tempo è mia abitiidine far parlecipare i la- 
voratori alla direzione della ’ mia gestione, 
perché so quantd questo sia utiie per i l  rag- 
giungimento degli scopi ‘prodiittivi.. . 

(( Il progetto di legge che ho esamin’ato 
corrisponde alle necessita attuali dell’indu- 
stria, dalle quali non si può prescindere D, 

Interrogato su iin’alth questione piìi 
delicata, perché la Confindustria avesse as- 
sunto atteggia,inento così ostile, egli rispon- 
deva: (( Evidentemente la posizione di in- 
transigenza dimostrala verso i - Consigli di 
gestione è ingiusta: noi abbiamo ricevuto al- 
cuni rimproveri ... )). Chi riceveva rimproveri 
era il Presidente d i  iin’aziencla di iina certa 
pcrtata, 1 ’ ~  Italgas 1) di Torino; ma gli indu- 
striali che non ‘stavano a questa quota 
non ricevevano rimproveri ,. ma intimida- 
zioni: Ebbene, noi vogliamo saperc dal Go- 
verno se è a qiieste intimidazioni chc esso si 
è arreso. 

E se non è così, vogliamo sapere per quali 
ragioni esso si sottragga., come oggi fa, alla 
c,onsiderazione di una questione che era s ta ta  
posta e ribadita da tu t t i  i Governi precedenti. 
Su questa questione noi abbiamo da rivolger? 
un franco aTivertimento al Governo: 

Questi diritti ,  quando si sono col sangue 
conquistati, non si sopprimono, non si la- 
sciano sopprimere: queste rivendicazinni che 
sono nell’animo, nel cuore delle masse lavo- 
ratrici italiane, non si soffocano. 

E allora volete voi proprio che essi djven- 
tino i l  segno di agitazioni permanenti, che 
non cesseranno fino a quando non abhian’o 
conseguito i l  loro scopo ? Che cosa. -v i  si 
chiede infine ? Che cosa vi si chiede da parte 
dei lavoratori, se non d i  assiiniere una parte 
delle gravose responsabilità che voi portate 
oggi dinanzi al Paese, onorevoli colleghi 
del Governo? 

‘ 
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T3 a queste domande che noi cIiiediamo 
risposta. ‘(r-ippbau,si a sinistrn). 

PRESIDENTE. L’onorevole Di Vittorio 
ha. facoltà di svolgere l’interpellanza di. ciii 
ho dato precedentemente lettura. 

DI’ VITTORIO. Onorevoli colleghi ! Lo 
scopo di questa mia interpellanza analoga a 
quella gid svolta dal co1,lega Moralidi. è di 
denunziare al Paese e al Governo la gravità 
della situazione economica che va inaturando 
nel Paese e l’aggravamento inceisante delle 
condizioni di vita dei lavoratori che si verifica 
in questo periodo, più preoccupante special- 
mente per l’awicinarsi del prossimo inverno. 

Uno degli aspetti più caratteristici clel1’a.g- 
gravamento della situazione del le masse 
lavoratrici è dato dalla portata che i grandi 
industriali vogliono dare allo sblocco dei 
licenziamenti. A proposit,o del blocco dei 
licenziamenti, si sono dette molte cose: alcuie 
giuste, la maggior parte ingiuste. Si sono, 
in particolare, individuate nel 11locco dei 
licenziamenti tutte le ragioni che avrebbeio 
ostacolato o impedito un ulteriore sviluppo 
della produzione industriale italiana. 

I1 blocco dei licenziamenti avrebbe im- 
pedito o, per lo meno, reso più difficile il 
risanamento delle aziende produttive. Eb- 
bene, noi affermiamo che il blocco dei 
licenziamenti - misura socialmente indispen- 
sabile nel momento in cui è stata presa, 
misura di giustizia verso i lavoratori che 
avevano difeso con eroismo le  aziende indu- 
striali italiane -ha  risposto anche a determi- 
nate esigenze produttive. J 

Tutti sappiamo che, quando la situazione 
è difficile, la soluzione che si cerca è sempre la 
più facile: quella che si poggia sulla forza 
d’inerzia, quella che richiede il  minore sforzo 
a chi può disporre, a chi può deliberare. E la 
cosa che più immediatamente veniva dllo 
spirito degli industriali. italiani era quella di 
liberarsi della mano d’opera considerata 
esuberante. 

I1 blocco dei licenziamenti, fra l’altr,), 
obbligando gli industriali a pagare la mano 
d’opera che essi consideravano esuberante, 
ha contribuito a stimolare la loro iniziativa, 
a far loro escogitare tutte le possihilitj pro- 
duttive per cercare di utilizzare quella mano 
d’opera che erano costretti a pagare ugual- 
mente. E ciÒ ha permesso di accelerare la 
ricostruzione di alcune industrie, che erano 
state distrutte o , semi-distrutte; ed ha per- 
messo anche la ricerca di altre iniziative che 
hanno accelerato il processo di trasformazioiie 
dell’industria di guerra in industria di pace; 
hanno permesso una maggiore utilizzazione 

del la mano d’opera, e perciò hanno facilitato 
una relativa ripresa della nostra industl ia. 

Cori ciò noi non a.hbiamo mai inteso (li 
teorizzare il 11lnCco clci licenziamenti come u11a 
misura di. carattere permanente. Era ed è 
una misura. di carattere eccezionale; e noi - 
le organizzazioni sindacali - a1111iaino sempre 
dato prova d’un grande senso di responsa- 
bilità, cercando di concorrere a risolvere i l  
più rapidamente possibile ques t,o problema 
nell’interesse del risanamento delle aziende 
e quindi clell’economia del Paese, e nell’inte- 
resse dei lavoratori. 

Noi consideriamo la difesa degli interessi 
legittimi di  ciascuna categoria di IaQora. tori . 
nel grande quaclro degli interessi genera] i 
del Paese; ma vi è troppa gente in Italia 
che concepisce la difesa degli interessi del 
Paese indipendentemente dall’interesse e dalle 
esigenze di vita dei lavoratori. I lavoratori 
sono una parte fondamentale del Paese e, 
se volete, anche’dell’economia del Paese. E la 
preoccupazione di non gettare sulla ‘strada, 
attraverso una disoccupazione di carattere , 
permanente, 11 na parte importante dei lavo- 
ratori italiani, è una preoccupazione che cor- 
risponde agli interessi generali del Paese, 
anche di natura economica, oltre che sociale 
ed umana. .. 

Perciò noi vogliamo riceicare la soluzione 
di questi problemi che si pongono nelle nostre 
aziende, nella nostra ‘economia in generale, 
in lunzione della difesa degli interessi dei 
lavoratori, i -quali nel loro coniplesso coinci- 
dono senipre con gli interessi generali del 
Paese. 

Si è affermata la tendenza degli indu’striali 
italiani’ a considerare 10 sblocco dei licenzia- 
menti come il fatto che deve loro consentire 
di --abbandonarsi a licenziamenti in massa. 

Noi abbiamo considerato la questione del 
blocco dei licenziamenti dallo scorso luglio 
fino ai primi di’agosto e,, coqie il problema 
si presentava in quel momento, sembrava 
che esso fosse limitato esclusivamente al set- 
tore metalmeccanico e più particolarmente 
alle aziende I. R. I. Assistevamo ad un certo 
sviluppo dell’attivita industriale che dava,-a 
noi la speranza di una certa capacità di as- 
sorbimento di mano d’opera da parte di 
altre aziende e di altre industrie; perciò, la 
Confederazione del lavoro non si oppose al 
principio dello sblocco dei licenziamenti, per 
risolvere con la necessaria règolaritd questo. 
problema. 

oggi la situazione si presenta in un iiioc10 
del tutto diverso. Oggi piovono dappertutto 
alle Commissioni interne e ai sindacati delle 
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domande di licenziamenti in massa. Allora 
la situazione è diversa! Ed 6 diversa dal 
giorno in cui il Ministro del lavoro, onorevole 
Fanfani, ha emesso ' i l  noto decreto sullo 
sblocco dei licenziamenti- (Interryzione del 
Ministro del lavoro). . 

Io ho sentito l'affermazione di ieri sera, 
che mi  pare ripeta ora l'onorevole Fanfani. 
Mi dispiace di dover dire all'onofevole Fan- 
fani - del quale riconosco la solerzia e la 
buona volont& che quotidianamente impiega 
per cercare di dare una soluzione ragionevole 
alle controversie del lavoro - che non è' esatto 
che la Confederazione, del lavoro abbia dato 
il suo parere favorevole alla 'promulgazione 
di quel decreto. Anzi, subito dopo il decreto, 
in un numero del (( Notiziario )) della Confe- 
derazione Generale del Lavoro.. .. 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre- 
v,idenza sociale. Disse una bugia-! 

D I  VITTO.RI0. ... noi abbiamo (posso far 
. vedere il numero del giorna1e)'preso posizione 
sul decreto ed abbiamo riaffermato il nostro 
,concetto che l'accordo del 7 agosto, relativo 
a-1 funzionamento delle commissioni interne, 
realizzdva una delle condizioni dello sl5locco 
dei licenziamenti, ma non realizzava un'altra 
condizione che era fondamentale ed impor- 
tante. 

Ma adesso la questione come era vista 
allora è superata. AQesso si vuole licenziare 
in massa, si vogliono chiudere delle fabbriche, 
si vogliono smobilitare interi reparti. Noi 
non possiamo consentire a questi licenzia- 
menti in massa dei lavoratori, alla soglia d'un 
inverno che sar& fra i più penosi per la gran 
massa dei lavoratori italiani ! 

' Noi domandiamo chevi sia la possibilitg 
per,. i lavoratori di aver modo di accertare 
quali sono le cause di un certo rallentamento 
della produzione da parte di alcuni grandi 
industriali e quali sono le cause per cui si 
minaccia la chiusura di interi stabilimenti. 

Vi sono stabilimenti in condizioni econo- 
miche risolvibili facilmente, come la Bre- 
da, con parecchi miliardi di commissioni, 
con un capitale rilevantissimo di cui sol- 
tanto una percentuale irrilevante 6 impe- 
gnata verso le banche. 

Questo complesso minaccia di chiudere 
per delle difficoltA di carattere creditizio. Noi 
.abbiamo il fondato sospetto che molti indu- 
striali italiani tentano artificialmente, ciot! 
dolosamente, di rallentare il ritmo della pro- 
duzione. Perch6 ? Per due ragioni fondamen- 
tali: la prima di carattere speculativo, .perch6 

,.molti .industriali hanno accumulato degli 
stoeks importanti, sperando di venderli sem- 

pre un mese dopo a un prezzo superiore. Oggi 
di  frohte alla prospettiva, sia pure ancora 
incerta, di flessione dei prezzi, questi signori 
vogliono liberarsi degli stocks e non vogliono 
liberarsene come dovrebbe avvenire normal- 
mente gettando il prodotto sul mercato. Fa- 
cendo questo eserciterebbero una influenza 
nel senso di diminuire i prezzi. Essi lo vo- , 

gliono fare lentamente, con comodo, rallen- 
tando la produzione, rarefacendo la produ- 
zione, in modo da impedire che la tendenza 
alla flessione dei prezzi abbia ad affermarsi 
in Italia. E poiché l'interesse evidente e fon- 
damentale del Paese, del popolo italiano, 12 
quello di sviluppare al massimo grado la 
produzione in tutt i  i rami; noi pensiamo che 
sia dovere del Governo e che sia dovere dei 
lavoratori di impedire che vi  sia un rallenta- 
mento doloso della produzione da parte di 
alcuni grandi industriali. 

Ma a questo punto ihterviene un'altra 
ragione di carattere politico. La grande plu- 
tocrazia indu'striale italiana che insieme ,ai . 
grandi agrarP 6 stata  sempre e sarg'flsempre' 
l'anima della reazione nel nostro Paese, h a  
interesse ad aggravai.e la situazione eCOh0- 
mica, a peggiorare la situazione delle rnasse 
per darne la colpa alla Repubblica e alla 
democrazia in generale e cercare di trarne,un 
vantaggio ai ,fini di una ,ripresa reazioliaria 
nel nost'i.0 Paese. Vi sono fenomeni che non 
si potrebbero capire diversamente. Per esem- 
pio, la Fiat d i  Torino produceva 150 mac- ' 

chine al giorno. Attualmente ha commissioni 
per degli. anni. Se un cittadino qualsiasi do- ' 

manda u n a  macchina alla Fiat si sente dire 
chezdeve ;aspettare un  anno e mezzo, due 
anni. Per disposizioni superiori. la produzione 
è stata ridotta a 130 da 150 macchine al 
giorno. 

La Pirelli, un'azienda floridissima (il mer- 
cato '  è tutt 'al tro che saturo; anche il mer- 
cato interno italiano), anch'essa ha  chie- 
sto una riduzione del personale. Motivazione: 
bisogna ridurre la produzione. E perch6 bi- 
sogna ridurre la produzione di gomme in 
Italia ? Perche bisogna mantenere i prezzi 
elevati. Perch6 si guarda al fine speculativo 
e perché bisogna aggravare sempre di più 
la situazione per dar modo alla reazione ita- 
liana di trovare un salvatore che venga a 
liberare questo pop010 dalla fame, dalla 
miseria, dal caos ecc. ecc. 

~ Questi i motivi della volont& degli indu- 
'striali di chiudere le fabbriche, di ridurre 'al 
minimo l'occupazione dei lavoratori. Ma vi  

anche un  altro scopo di carattere ricatta- 
torio. Non possiamo ' dimenticare che in ' 
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tut to  il  periodo fascista i grandi industriali 
italiani si sono abituati molto bene all’es- 
senza del regime corporativo; essenza che 
consiste fondamentalmente in cih: quando le 
aziende vanno bene e si realizzano dei pro- 
fitti, i profitti appartengono agli industriali; 
quando poi le industri6,vanno male e bisogna 
rimetterci qualche cosa, allora deve essere 
10. Stato, deve essere il popolo italiano 
a pagare le perdite di queste industrie. 
Oggi molti degli industriali italiani che pre- 
tendono di non poter pagare i salari e gli 
stipendi agli operai e agli impiegati, hanno 
investito centinaia di inilioni (milioni di pro- 
fitti realizzati nelle aziende, dalle aziende) in 
terreni, in palazzi, in ville ed in altri beni di 
lusso, operando in tal modo una maggiore 
concentrazione di ricchezza nelle proprie 
mani. 

, Oggi che le industrie devono siiper’are 
alcune difficoltà anche di carattere obiettivo, 
questi signori dicono di non poter pagare e 
ricorrono allo Stato per poter-pagare, perp.e- 
tuando l’ahitudine che hanno preso sotto ‘i l  
regide fascista e che, in realt&, non rimonta 
esclusivamente al regime fascista stesso. 

Bisogna che il Governo prenda delle mi- 
sure per obbligare questi signori, che hanno 
ricavato centinaia .di milioni e miliardi di 
profitti da  quelle aziende che oggi vogliono 

~ chiudere, a smobilitare questi capitali inve: 
s t i t i  in altri beni ed a rinsanguare le‘aziende 
inaustriali con questi capitali, senza~ricorrere 

e necessario che il Governo prenda mi- 
sure per impedire che iin signore qualsiasi, 
a fine speculativo, a fine ricattatori0 o -a 
fini politici, possa mettere sulla strada mi- 
gliaia e migliaia di operai, di impiegati e 
di tecnici nel nostro Paese e concorrere ad 

aggravare la situazione generale. E questo 
lo si può imp’edire soltanto se si prendono 
misure straordinarie che permettano al Go- 
verno, ai lavoratori, ai consumatori, al Paese 
di accertare qual’è la situazione reale delle 
aziende e se risulta da  questi accertamenti 
che la situazione‘dell’azienda è vitale, è sa- 
nabile, bisogna sanarla ed obbligare.. il pro- 
priktario ‘a sanarla con i suoi mezzi, smobi- 
litando. quei beni a c/ui ho accennato. Se egli 
non vuol farlo, lo Stato democratico, lo Stato 
della Repubblica, come espressione. del po- 
polo, deve a.vere la forza e Ia volontà di 
impossessarsi di queste aziende, di assicu- 
rare‘ una gestione straordinaria, per fare in 
modo che le aziende; fonte di lavoro, di 
produzione, di beni, di ricchezza del popolo 
italiano possano continuare a viv‘ere se sono ‘ 

I allo Stato. , 

vitali. (Commenti). 10 credo che misure di 
questo genere nella situazione a l  tuale siano 
pienamente giustificate. Che cosa d& ai grandi 
jndust,riali italiani ed anche ai grandi agrari 
l’ardire di assumere così sovente un atteg- 
giamento d’intransigenza e qvalche volta 
sprezzante, nei confronti delle masse lavo- 
ratrici, atteggiamento alcune volte provoca- 
torio? Io ho detto quello che fanno tanti  
industriali che dichiarano senz’altro di non 
poter pagare i salari, di dover chiudere le 
aziende, poco curand.osi del destino dei lavo- 
ratori messi sul lastrico. 

I1 collega onorevole Morandi ha accen- 
nato all’atteggiamento *avuto recentemente 
dalla Confindustria nei confronti- della Con- 
federazione del lavoro. Vi è l’atteggiamento 
dei grandi agrari. Tutta l’Assemblea e tutto 
il Paese’ conoscono il famoso lodo De Gasperi 
e tutte le peripezie di questo lodo. Dovrebbe 
essere applicato per tutti.  Non viene appli- 
cato nella maggior parte delle provincie ita- 
liane; viene soltanto applicato dove la forza 
delle organizzazioni sindacali & così potente 
da imporne l’applicazione. 

Dove l’organizzazione sindacale & meno 
forte, allora gli agrari dichiarano esplicita- 
mente e pubblicamente che non intendono 
applicarlo. f3 ancora di ieri uno sciopero gene- 
rale a Grosseto, determinato dal fatto che 
gli agrari avevano clichiarato di non voler 
rispettare -un contratto di lavoro -da loro 
sottoscritto. . 

Ancora oggi vi è una agitazione, vi è 
una ripresa della grande agitazione dei brac- 
cianti del Nord originata dal fà t to  che 
gli agricoltori nel corso dello sciopero di 
settembre si erano impegnati, a discutere con 
i rappresentanti dei Iavoratori alcuni punti 
relativi a rivendicazioni importantissime d6’ 
lavoratori stessi,. fra cili quella di porre al- 
cune limitazioni aila facoltà di disdetta (cioè 
regolare le disdette per i salariati fissi attra- 
verso una commissione mista che è il modo 
più legale e più normale per risolvere queste 
questioni in tu t t i  i paesi civili,). 

L’organizzazione’ dei lavoratori, perchC 
non ha voluto che fosse compromesso un solo 
chicco d i  riso dallo sciopero deic braccianti 
del Nord, ha cessato lo sciopero dietro la 
promessa dei signqci agrari che, questi punti 
sarebbero stati trattati e che si sarebbe tro: 
vata una soluzione sodisfacente per le parti: 

Finita la mietitura, i signori agrari non 
liarino voluto nemmeno che si discutesse la 
questione per quest’anno. Vi è‘dunque una 
nuova agitazione dei braccianti del Nord. 
Da queste situazioni che cosa risulta? Ri- 
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sulta che vi è da parte dei grandi datori di 
lavoro, dei grandi industriali e dei grandi 
agrari, ‘la volontà determinata di attaccare, 
di contrattaccare, le organizzazioni sindacali 
e le masse lavoratrici. E bisogna dire, ono- 
revole De Gasperi, che questi strati diri- 
genti dell’econoniia italiana, questi strati 
tradizionalmente e naturalmsnte reazionari 
del nostro Paese, hanno tratto incoraggia- 
mento e ardimento dalla confusione del 
vostro Governo, che è un Governo di destra. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio 
de i  Ministri .  Dai vostri errori. (Applausi al 
centro). 

DI VITTORIO.’ Noi non crediamo di 
avere commesso errori. 

Io credo - pensavo, almeno di dimo- 
strarlo, sulla base di fc?.tti controllabili, per- 
chi5 ’di dominio pubblico - che sono i grandi 
datori di lavoro a provocare gli scioperi. 
(Commenti al centro - S i  ride). Ridete; avete 
diritto di ridere. Saremmo forse noi a provo- 
care gli scioperi senza ragione ? (Commenti 
al centro). 

Perché non protestate contro chi non 
applica il lodo De Gasperi ? Perché non pro- 
testate contro chi non applica i contratti di 
lavoro sottoscritti,. a danno dei lavoratori ? 
(:Ipplausi a sinistra). Perché non protestate 
contro gli industriali che riducono alla fame 
diecine.di migliaia di operai ? 

Potrei dimostrare con delle statistiche 
che nelle provincie dove v’B stato o vi può 
essere uno sciopero vittorioso, - gli agrari 
applicano il lodo De Gasperi;. mentre dove 
essi pensano che scioperi non ve ne ‘possano 
essere, lì si rifiutano apertamente di appli- 
carlo. 

Cosa deve fare l’organizzazione operaia ? 
Rinunziare alla difesa dei diritti e del pane 
dei lavoratori ? Signori, l’organizzazione sin- 
dacale non rinunzierà mai ad assolvere la sua 
funzione d i  tutela dei diritti dei lavoratori. 
(Applaus i  a sinistra). 

Noi crediamo che la soluzione ai problemi, 
che angosciano il Paese, non si debba trovare 
in misure di carattere negativo. 

Vi 6 mano d’opera esuberante ? Licenzia- 
mo della gente ed il probldma B risolto. No, 
signori, il problema non si risolve così. Anche 
se se ne risolve uno, ne so,rge immediatamente 
un altro. . 

Noi dobbiamo cercare la soluzione in una 
via di progresso, in una via di  sviluppo della 
produzione. Dobbiamo ricercare nuove fonti 
di lavoro, utilizzare tut te  le possibilità pro- 
duttive che ci sono nel nostro Paese e che 
non sono tut te  utilizzate, 

’ 

E vediamo come sia il Governo a dare il 
cattivo esempio in questa direzione. 

I1 Governo può fare di più per dare lavoro 
agli operai ita.liani ? Io credo, senza dubbio, 
che può fare di più. 

fi stato rilevato - e tutt i  lo sanno del 
resto’- che t u t t a  la &isi legata al blocco o 
sblocco dei licenziamenti si concentra fonda- 
mentalmente nel settore metal-meccanico. 

In questo settore, dunque, non vi 6 la- 
voro sufficiente, per occupare utilmente tu t ta  
la mano d’opera, tutti gli impiegati e tut t i  i 
tecnici di questa industria. 

La cosa B u n  po’ strana, perché 6 vero 
che noi siamo in una situazione diversa ri- 
spetto all’ante-guerra, ma è anche vero che il 
mercato metal-meccanico tedesco B scomparso 
praticamente dall’Europa e noi, che abbiamo 
a.vuto le officine salve, soprattutto per merito 
dei lavoratori, dovremmo essere in condi- 
zione di supplire in qualche modo alle defi- 
cienze del mercato tedesco. 

TOGNI, Ministro dell’industria. e del com- 
mercio. I cqsti. 

DI VITTORIO. E se noi facessimo. una 
politica di  .scambi csommerciali con l’estero 
più larga di quella che non si fa, che questo 
Governo qon vuole fare, per ragioni di ten- 
denza, se riuscissimo a riillacciare relazioni 
commerciali con l’Europa orientale che ha 
bisogno di tanti prodotti, fabbricabili in Ita- 
lia, si potrebbe dare più lavoro alla mano 
d’opera italiana. (Commenti a destra): 

Ma vi. è di peggio. Vi sono grandi com- 
plessi metal-meccanici italiani, che in questo ’ 
momento domandano il licenziameiito di 
aiecine di migliaia di operai. 

Ad esempio, 1’Ansaldo ed altri coniples- 
si, come la San Giorgio, possono costruire 
materiale ferroviario di ogni genere. Vi sono 
;li arsenali militari italiani della guerra e 
:{ella marina - dei quali si dice che. abbiamo 
mano d’opera esuberante e che bisognerà li- 
zenziare in pdrte ecc. 
- All’arsenale di Taranto sono stati lices- 
<iati 450 operai recentemente. Stiamo lot- 
;alido per cercare ‘di manteneriie almeno una 
)arte 81 lavoro. Questi arsenali sono capaci 
li costruire materiale ferroviario di ogni 
;enere, con piccoli adattamenti. Cosa av- 
Jiiie? Una cosa che, per me, ha valore di 
icaijdalo: il Governo italiano ha ordinato 
1000 carri ferroviari all’industria belga, carri 
Aie dobbiamo ‘pagare . in valuta straniera. 
lo dico: Ijerché far questo quando questi 
:arri potrebbero essere costruiti in Italia e 
lar lavoro a migliaia e migliaia di lavoratori 
taliani ? (Commenti a sinistra). 
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U7~u voce a sinislru. Qiresli so110 emwi ! 
TOGNI, Ministro dell’industria e del c o m -  

mercio. E le materie priinc ? (Coniiiiciiti i L  

sinistru). 

io leggo in una relazione, un docunieiito che 
non può essere messo i s  dubbio, che il prezzo 
convenuto con l’industria belga, per la for- 
nitura di questi carri, corrkponde all’iqcirca 
agli stessi prezzi che i carri sarebbero costati 
in Italia. Non. C’è nemmeno la scusante & 
averli dall’estero con maggior convenienza di 
quanta iion ve ne sia costruendoli nel nostro 
Paese. Noi crediamo che un Governo che 

. volesse fare una politica produttivistica, di- 
retta a sviluppare l’industria, dovrebbe, nelle 
relazioni commerciali con gli altri paesi, di- 

, fendere con maggiore energia il diritto dei 
lavoratori italiani a lavorare nel proprio 
Paese. Non voglio far riferiinénto ad alcuni 
commeQti che sarebbero stati €atti in propo- 
sito, quando qualche osservazioqe è stata 
mossa su queste importanti ordinazioni al- 
l’estero, che ammontano a miliardi di lire., 
Cioè i lavoratori italiani dovrebbero andare 
a lavorare pel Belgio, dove sarebbero obbli; 
gat,i a lavorare in concorrenza con i lavora- 
tori belgi, ecc., ecc. Ma  è evidente che vi ‘è, 
da parte delle classi dirigenti italiane, un 
interesse .evidente ad aggravare la situazione 
per i fjni speculativi e reazionari ai quali 
ho prima accennato. 

Ora, io penso che, mai come in questo 
momento, sia per assecondare il processo di 
sviluppo della produzione -di cui il nostro 
Paese ha bisogno, sia per aumentare il reddito 
nazionale e migliorare le condizioni di vitZ 
del popolo italiano e fare, nello stesso Lempo,’ 
una politica di  massimo assorbimento della 
mano d’opera, niai come in questo momento 
siano stathecessari  i Consigli di gestione. 

Questi Consigli di gestione sono stati pro- 
messi a più riprese dallo stesso onorevole 
De Gasperi. fi stata  formulata una legge, che’ 
un Governo presieduto’ dall’onorevole De 
Gasperi aveva fat to  propria, e che prometteva 
di presentare ben presto, non so se all’As- 
seniblea Costituente od al Consiglio Zei 
Ministri, perché divenisse. una legge dello 
Stato. Oggi, i Consigli di gestione sono-indi- 
spensabili, non solo per esercitare il controllo 
necessario nell’interesse della produzione e 
per la difesa dei consumatori contro i mono- 
poli e le tendenze monopolistiche della grande 
industria italiana, non soltanto per svilup- 
pare la produzione, ma anche per controllare 
l’esigenza- effettiva dell’industria e permet- 
tere agli operai, ai tecnici, agli iGpiegati di 

DI  VITTORIO. E vi è aucora Lt11 fa,tto: 

collaborare alla soluzione dei prolilemi eco- 
nomici e produttivi del nostro Paese, e quindi 
assecondare l’azione necessaria per lo svi- 
111ppo economico dell’ Italia. 

Ebbene, questo non si e Patto e noi do- 
mandia.nio che i Consigli di gestione vengano 
al più presto legalizzati ed estesi a tut te  le 
aziende di una certa importanza, secondo il 
progetto R‘lorandi, dichiarando Che i lavoratori 
i taliani non rinunciano a questi strumenti di 
democratizzazione delle aziende, quali sono 
i Consigli di gestione, e’chc essi svilupperanno 
la lotta per ottenere che i Consigli di gestione 
esistano e funzionino in tut te  le aziende‘ di 
iin certo interesse. 

Adesso, in rapporto a quanto ho detto, 
vi è la questione dei prezzi. Io ho visto che 
il Governo si è attribuito naturalmente il 
merito della flessione di alcuni prezzi,. spe- 
cialmente dei prezzi dei grassi in genere e 
dell’o!io in particolare. I1 ribasso del. prezzo 
dell’olio è dovuto in gran parte all’abbon- 
dantissinio raccolto di ulive di quest’anno. 

FANFANI, Ministro del lavoro e della, 
previdenza sociale. Provvidenza di Dio. 

DI VITTORIO. Io so che voi vi attribuite 
tu t t i  i meriti del buon raccolto e che poi 
darete a noi tut te  le respgnsabilitk, comprese 
quelle dei cattivi raccolti. 

Però, noi notiamo che il Goyecno oggi non 
è armato, o non lo è sufficienteme-nte, per 
assecondare la  tendenza al ribasso di alcuni 
prezzi e cercare di generalizzarla. Noi, Con- 
federazione del lavoro, avevamo suggerito 
al Governo uno stlrumento, avevamo chiesto ‘ 
la  riforma dei Comitati dei prezzi, sia quello 
centrale che quelli provinciali, per far entrare 
una rappresentanza più larga in questi Co- 
mitati, perché, appoggiati sugli Enti di con- 
sumo. e sulle Cooperative, potessero contri- 
buire a facilitare la compressione, , ,  o almeno la 
stabilizzazione dei .prezzi. 11 Governo al 
memoriale della Confederazione del lavoro 
rispose che aveva accettato questo punto. 
Difatti lo accettò: il Comitato dei prezzi è 
stato modificato, ma in peggio ! Infatti, 
mentre quello di prima era deliberativo, e per 
quanto piccola, la rappresentanza dei lavo- 
ratori e ai consumatori poteva esercitare 
qualche influenza nel senso di impedire l’au- 
mento dei prezzi, adesso ne avete Batto uno 
pih largo (la rappresentanza dei consumatori 
dei lavoratori non è aumentata) ma è un 
Comitato che ha soltanto poteri consultivi. 
I1 problema, quindi, è stato risolto alla rove- 
scia. Perciò, il Governo oggi non ha i mezzi 
che sarebbero necessari per assecondare que- 
sta tendenza al ribasso, fendenza al ribasso 
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che per ora si verifica quasi esclusivamente ne 
settore agricolo. Noi salutiamo questo ribasso 
cerchiamo di intensificarlo, ma dobbiamc 
estendere questo ribasso ai prodotti indust.riali 

Io non ho mai capito perché il Govenio nor 
ha accettato una delle proposte della Confede. 
razione del lavoro inclusa nel memoriale pre. 
sentato l’estate scorsa: che cio8,igrandi indu. 
striali italiani di prodotti di largo consumo po. 
polare, come tessuti, scarpe ed altri prodotti 
indispensabili alle famiglie delle masse popo. 
lari, fossero obbligati a cedere determinati 
quantitalivi d‘i queste merci agli enti comu; 
sali  di consumo, cooperative, spacci azieii- 
dali, ecc., a prezzi all’ingrosso e controllati, 
in modo da sottrarre queste merci alla specu- 
lazione, distribuendole direttamente ai lavo- 
ratori in condizioni più disagiate, ed alleviare 
così l a  miseria di questi lavoratori. Perché 
il Governo non ha accettato questa pro- 
posta? Perché evidentemente non si vo- 
gliono ledere in hessuna misura gli interessi 
egoistici dei grandi industriali, i quali oggi, 
in combutta con gli altri strati drgrossi spe- 
culatori, combinano i trust industriali con 
i trust commerciali e realizzano il doppio pro- 
fitto industriale e commerciale. Noi doman- 
dinamo che queste misure si applichino io 
~ ~ o c l o  da estendere la flessione dei prezzi 
anche ai  prodotti industriali. Infme, noi 
siamo preoccupati di che cosa’ pensa il Go- 
verno per il prossimo inverno. Noi abbiamo 
almeno .un milione e mezzo di disoccupati 
in Italia e la grande maggioranza di questi 
non ha sussidio. I1 sussidicL8 limitato a quelle 
poche centinaia di migliaia di’ disoccupati che 
si trovano in determinate condizioni previste 
dalla legge. 

Che cosa si pensa di fare per questi disoc- 
cupati alla soglia del prossimo inverno ? & 
stato annunciato un programma di lavori 
pubblici. Sono stati dati al Ministero dei 
lavori pubblici 60 miliardi. Ora, B troppo poco 
rispetto ai  bisogni, e questi bisogni dei disoc- 
cupati coincidono con i bisogni fondamentali 
del Paese. Noi abbiamo in Italia delle grandi 
opere di bonifica, di irrigazione, di trasfor- 
mazione fondiaria da . intraprendere, che 
possono permettersi di conquista& nell’agri- 
coltura centinaia di migliaia di ettari, ed altri 
lavori che possano immediatamente aumen- 
tare il reddito nazionale e dare nuove fonti di. 
lavoro e di vita al popolo italiano. 

Bisogna che il Governo faccia.una politica 
economica e di lavoro diretta a procurarsi i 
mezzi necessari per dare lavoro alla maggior 
parte aei disoccupati, per alleviare i disoccu- 
pati’ e, quindi, la Pniseria dei lavoratori, fa- 

cendo produrre, facendo lavorare, accre- 
scendo le possibilith di vita del nostro Paese. 
E noi non vediamo che.vi sia una politica di 
3uesto genere. .. Concludendo, i lavora’tori 
italiani si opporranno a quei signori industriali 
che pretendono di abbandonarsi ai licenzia- 
menti in massa, si opporranno a quei grandi 
agrari che non vogliono rinunciare a nessuno 
dei loro antichi ed iniqui privilegi, e cercano 
di peggiorare ancora le condizioni della grande 
massa di braccianti, salariati agricoli e 
lavoratori della terra in generale. 

I lavoratori italiani compresdoho molto 
bene, vedono chiaramente che a questa of- 
fensiva sul terreno sociale e.su1 terreno sin- 
dacale contro le condizioni di vita dei lavo- 
ratori corrisponde un’offensiva sul terreno 
politico, che è caratterizzata non Soltanto 
dalla formazione di questo Govern’o, dallo 
spostamento a destra del ‘Governo, ma è ca- 
ratterizzata anche e soprattutto dal sorgere 
di tut t i  questi movimenti neofascisti di ogni 
genere, che in Italia in questo momento.cre- 
dono di aver riconquistato la possibilità ’ di 
affermarsi e di poter speraye di riprendere il 
sopr<wento. 

I lavoratori italiani comprendono t d t o  
questo e coniprendono che per essi la questione 
del pane è legata strettamente alla questione 
della libertà; perciò i lavoratori italiani hanno 
1s forza, la capa’cith, la maturita di difendere 
gli interessi del Paese, gli interessi della pro- 
duzione e di  difendere, col- loro pane, la 
libertà di: tutto il popolo italiano. (Applausi  
a sinistra). 
. VASONI. Chiedo- di parlare per fa t to  

personale. 
PRESIDENTE. Scusi, ohorevole Vanoili, 

non ho .sentito pronunciare il suo nom’e‘. 
VANONI. Si è parlato‘ di un t ra t ta to  di 

commercio stipulato durante il periodo in cui 
wo Ministro del commercio con l’estero e mi 
:orre l’obbligo di dare spiegazioni obiettive 

PRESIDENTE.. Le faccio presente che i 
\4inistri e gli ex Ministri, chiamati in .causa 
b r a n t e  una discussione politica, hanno di- 
’itto ,d i  parlare per dare,chiarimenti o infor-. 
nazioni. 

Ma,’ in sede di interpellanze, onorevole 
CTanoni,. u n  hchiamo più o meno generico 
ion è sufficiente per far mutare il ,metodo 
ielfa discyssione. In sede di interpellanza 
)ossono parlare. l’interpellante e . i l  Ministro 
nterpellato. 

VANONI, Signor Presidente, stato fatto 
in accenno preciso ad un atto di Governo, !i 
:ui sono in parte responsabile. 

;u -questo trattato.  . .  
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I1 trattato di commercio in questione-ha 
rappresentato la condizione precisa per una 
fornitura di 50 mila tonnellate di materiale 
siderurgico, destinato prevalentemente alla 
costruzione di vagoni ferroviari in Italia. 
Tutti  coloro che conoscono questo grosso pro- 

. blema della nostra economia in questo mo- 
mento, sanno che la difficoltd maggiore della 
nostra ricostruzione ferroviaria 6 costituita 
dalla scarsiti3 di materie prime necessarie per 
la costruzione di vagoni. 
, La politica che è sempre stata seguita dal 
Dicastero che ho avuto l’onore di presiedere 
per qualche tempo è proprio stata diretta a 
garantire l’approvvigionamento dei materiali 
necessari per la ricostruzione ferroviaria. 
Tanto è.vero che quando dal Dicastero dei 
trasporti, allora retto dall’onorevole Perrari 
- .che certamente non era un plutocrate affa- 
matore - venne proposto di fare una dom- 
missione di altri mille carri ferroviari in 
Svizzer% io mi opposi e svolsi l’azione perché 
venisse comprato, con l’equivalente in valuta, 
il materiale necessario alla costruzione di carri 
ferroviari in Italia. 

Questa.-& stata  la politica che abbiamo 
seguito e che, ho motivo- di ritenere, segua, 
tuttora il Governo in carica. 

. FERRARI. Chiedo di  parlare. (Com-  
menti). 

.< PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Se 
veramente noi non vorremo convincerci una. 
buona volta chZ il Regolamento ha una sua 
ragion d’essere e finché di conseguenza non 
rinunceremo ad ogni tentativo di evadere in 
qualche modo da esso, nessuna delle nostre 
discussioni po.tr& presentare carattere di coe- 
renza. 

PoichB, tuttavia, l’onorevole Vanoni .ha 
chiesto di parlare ed ha anzi parlato prima. 
ancora che io gliene dessi facolta, è evidente. 
che anche l’onorevole Ferrari ha acquisito 
il dirittor a l la  parola. ‘ 

Onorevole Ferrari, h a ,  facoltà di parlare. 
FERRARI. Q-uello che h a  detto l’onore- 

vole Vanoni B esatto; soltanto, debbo rett.i- 
ficare un punto. L’onorevole Vanoni ha detto’ 
cioè che da parte del Ministero dei trasporti 
era venuta - così almeno ho creduto’ di in- 
tendere - la richiesta di forniture di carri 

, ferroviari dalla Svizzera: io mi sono opposto, 
ha  detto l’onorevole Vanoni. 

Orbene, non B che sia venuta la richiesta 
,dal Ministero dei trasporti a quello del Com- 
mercio estero. v e p t a  l’offerta da parte 
della Svizzera- e il Ministero dei trasporti, 
data  la situazione di,rapporti  di credito t ra  

. l’Italia e la Svizzera, ha ritenuto doveroso di . 

portare la questione anche dinanzi al Mi- 
nistro del Commercio estero. 

, Ma’ l’opinione del Ministro Vanoni era 
anche l’opinione del sottoscritto e ci tro- 
vammo, pertanto, d’accordo entrambi nel 
respingere la richiesta, perché precisamente, ci 
trovammo d’accordo nell’adottare il criterio 
di far entrare materie prime per-far lavorare 
i nqstri operai. 

@uesto solo intendevo precisare; mi ri- 
serbo di chiedere nuovamente di parlare dopo 
che, avrà risposto l’onorevole Ministro alle 
interpellanze, qualora venissi ancora chia- 
mato in causa. 

PRESIDENTE. L’onorwole Ministro del 
lavo,ro e .della previdenia sociale ha facoltd 
di rispondere. 

1 .  

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
BOSCO LUCARELLI 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale. La preoccupazione costante 
del Governo, cui ho l’onore di appartenere, dal 
momento della sua costituzione, B stata quel- 
la di individuare, impostare e svolgere una’ 
raziofiaIe politica del lavoro. Naturalmente, 
una razionale politica del lavoro non pub ave- 
re per obbiettivi che i seguenti: la-massima 
occupazione possibile, compatibilmente con i 
mezzi ed i limiti del nostro Paese; l’adegua- 
mento’ più perfetto possibile delle retribu- 
zioni a l  costo della vita dei lavoratori; il mi- 
glioramento di tutte le forme ,di retribuz:one, 
familiare; il miglioramento di tutte le forme 
di retribuzione previdenziale; le agevola- 
zioni e le misure per una nuova occupazioae 
all’intefno, o, dissrazjatamente -, nei casi in 
cui all’interno non sia possibile - all’estero; 
l’assistenza infine in tutti quei casi in-cui, per 
le misure precedenti, non fosse stato possi- 
bile rea1,izzare la. massima occupazione pre- 
vista. 

In occas;one ,della discussio,ne in questa 
Assemblea delle ’mozioni ’ desli onorevo1,i 
Nenni .e Toqliatti di sfiducia al Governo, il 
Ministro del lavoro, per un insieme di cir- 
codanze, non ebbe ’ la possibilit& di intratte- 
nere i colleghi su questa politica del lavoro. 
Io non posso quindi, in questa occasione, non 
esprimere la più viva. gratitudine agli onore- 
voli coIleghi Morandi e Di Vittorio, i quali, 
coa le loro interpellanze, mi concedono ora 
di impostare la discussione, partendo da una-’ 
larga visione dei problemi stessi. E natural- 
mente, .sia consentito al primo membro del 
Governo che prende la parola sull’interpel- 
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.lama di ringraziare l’opposizione per avere 
offerta ‘l’occasione ,di ,dire una parola di pre- 
cisazione dulla gravità (per il momento di- 
ciamo solo gravità) del pmblema dei licen’zia- 
menti che, secondo la parola un poco apoca- 
littica dell’onorevole Di Vittorio, starebbero 
non soltanto’ provenendo dalle direzioni delle 
imprese, ma addirittura piovendo dal cielo. 

Alto livellg di occupazione; massimo li- 
vello possibile di occupazione. Che cosa ha 
fatto il Governo. a questo proposito ? 

Settore agricolo. C’è un decreto Segni per 
il passaggio dall’ammasso totale all’ammasso 
per contingente che, a detta dei competenti, 
ma soprattutto in base alle prime risultanze 
intorno alle semine, sta a dimostrare che h a  
rappresentato un incoraggiamento all’.appli- 
cazione ai lavori dei campi. 

C’è poi un decreto - uno di quei tanti de- 
creti che ieri sera l’onorevole Moran,di con 
benevolenza attribuiva a chi vi parla - sulla 
massima occupazione in agricoltura, discus- 
so ampiamente con le Confederazioai interes- 
sate, in funzione del quale gli ‘esperti riten- 
gono che cento o centoventimila braccianti 
potranno nel prossimo inverno trovare occu- 
pazione. 

Settore industriale. Il decreto istitutivo del 
(1 Fondo industria meccanica )) non so come 
si voglia interpretare dagli amici o dagli op- 
positori; mi pare che nelle intenzioni del Go- 
verno e nella valutazione obiettiva sia un 
provvedimento il quale ha per fine, e lo4 rag- 
giungerà, quello di ,interv&nire a mantenere 
il più alto livello possibile di occupazione pro- 
prio in questo settore dell’industria mecca- 
nica, sulla cui difficoltà l’onorevole Morandi, 
n0.n da ora del resto, ha richiamato la. comu- 
ne attenzioue. 

Si è parlato dagli onorevoli interpellanti 
delle imprese I.R.I., soprattutto di quelle na- 
vali o naval-meccaniche, e si è detto: (( Per- 
ché non procurare lavoro a queste imprese ? )). 

Orbene, uno dei decreti del Governo prevede 
proprio questo: la garanzia, mi pare, per ol- 
tre dieci miliardi di lire all’Ansaldo e alle 
imprese I.R.I. genovesi per procedere a la- 
vori che uno Stato eshero ha affidato all’Italia, 
I3 quindi un provvedimento il quale ha  una 
funzione precipua : impedire il lioenziainento 
di notevoli masse di lavoratori dell’Ansaldo. 

Ordinazioni di’ costruzioni ferroviarie. Qui 
non ritornero nuovamente, anche per evitare 
nuovi interventi di colleghi che ebbero l’onere 
e l’ono,re -di essere Ministri nei passati Go- 
vei-ni, sulla questione delle ordinazioni di 
carri ferroviari al-Belgio. 

DI VITTORIO. I3 una questione recente; 
è un’altra cosa quella alla quale si riferiva 
l’onorevole Vanoni. 

FANFANI, Ministro dei! lavoro e della pre- 
videnza sociale. Allora mi scusi di aver ritoc- 
cato questo argomento,. 

C’è da  ricordare, perb, che il piano trien- 
nale di finanziamenti per 175 miliardi per co- 
struzioni e ricostruzioni ferroviarie, h a .  evi- 
dentemente questo scopo : ,di garantire a tutte 
le imprese italiane che attendono a questi la- 
vori la possibilità di co,ntinuare l’assorbi- 
mento della mano d’opera in essi impiegata. 
Del resto, che questo avvenga lo si dimostra 
con due rilievi: alcune delle industrie che si 
trovano in  crisi nell’Alta Italia, in tanto pos- 
sono continuare a pagare i salari ai loro di- 
pend,enti, in quanto l’Amministrazione delle 
ferrovie h a  anticipato I’amm,oatare d,elle som- 
me dei costi di, pari lavori che ancora’ queste 
imprese stanno eseguendo; usiamo un eufe- 
mismo : stanno eseguendo. 

Riordinamento e finanziamento dell’I .R.I. 
Ma tutti quelli che sono, al corrente di queste 
faccende, sanno che il Governo,non ha lesi- 
nato niente all’I.R.1, perché lavorase ed h a  
preso anche dei provvedimenti perche si rior- 
dinasse. 

E non possiamo dimenticare la fatica del 
commissario ingegner Longo; il quale s i  ac- 
cinge. all’opera di risanamento e di ricostru- 
zione di questo nostro Ente statale.. 

I1 decreto del 24 di questo mese, che ga- 
rantisce i l  credito per sei miliardi di lire alle 
medie e piccole industrie; il preannunciato 
decreto che dovrebbe facilitare - e facili- 
terà - l’afflusso di capitali esteri; il prean-. 
nunciato decreto dei prossimi giorni sulle age- 
volazioai all’artigianato ed alle imprese arti- 
giane: ecco altri mezzi di massima occupa- 
zlone. 

E poiché si è accennato agli arsenali della 
Marina e della guerra, non possiamo dimen- 
ticare che l’arsenale di Piacenza, coi suoi 7000 
operai, è stato trasformato in arsenale che 
fabbrica macchine agricole, per intervento ,del 
Governo ! (Approvazioni). 

Adeguamento :delle retribuzioni al iosto 
della, vita:  aumenti agli statali del giugno 
1947 e dell’ottobre 1947, che complessiva- 
mente vengono a costituire-’un onere (che il 
Governo in parte ha affrontato e che in parte 
sta studiando di affrontare) di’ un centinaio 
di miliardi di lire; aumenti che lasciano an- 
cora un’amarezza in fondo al cuore, ama- 
rezza che è quella d i  non potere veramente 
provvedere a questo esercito di fedeli lavo- 
ratori e collaboratori dello Stato italiano con 

-. 
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quella larghezza che sarebbe necessaria, con- 
siderando la loro grande responsabilità e le 
troppe pene che ’da. molti anni stanno -sof- 
frendo. (Vivi applau‘si). 

Partecipazione alle vertenze salariali. Se 
voi mi co,nsentite, onorevoli colleghi, io sor- 
volo questo argomento perche non vorrei in- 
volontariamente essere portato a parlare del- 
l’azione che in questi mesi ho dovuto svol- 
gere in questol settore. Posso dire soltanto 
questo : che per concordi dichiarazioni delle 
parti, dichiarazioni anche scritte, B stato sem- 
pre constatato come l’intervento del Governo 
(e, non solo mio, ma anche di tutto il Go.verno 
e del Presidente del Consiglio), B stato sem- 
pre ,decisivo per realizzare positive e durature, 
conquiste in questo settore. (Applausi) .  

Ma l’adeguamento delle retribuzioni a l  
costo della vita si fa non solo aumentando le 
retribuzioni nominali,’ ma anche accrescendo 
il potere di acquisto. 

La politica dei prezzi. Naturalmente non 
ha ragione l’onorevole Di Vittorio quando 
dice che noi ci vogliamo attribuire i meriti 
della Provvidenza per i recenti buoni raccolti. 
No, vogliamo solo cogliere l’occasione per 
ringraziarla ! (Applausi al centro). . 

Dobbiamo ringraziare anche altri inter- 
venti, proprio in questo, settore agricolo: i la- 
voratori, i lavoratori che hanno predisposto e 
preparato, -nonostante enormi difficoltà, gli ot- 
timi raccolti che in questo sco,rcio di autunno 
noi stiamo ammassando ! 

Se mi consentite, infine, c’& da ringraziare 
qualche altro; C’è da ringraziare il senatore 
E’naudi che con certi provvedimenti ha  final- 
mente trovato modo .di mettere paura agli spe- 
culatori ! (dpplausi  al centro - 1nterrmio.nc 
dell’onoTevole Scoccimarro). - E speriamo, onorevole Scoccimarro,. che li  
accresca anche per il futuro ! 

C’B l’altro settore: quello dei miglio- 
ramenti delle retribuzioni e degli assegni fa- 
miliari. Quando siamo arrivati al Governo, in  
questo quarto Gabinetto De Gasperi, ho con- 
statato che ancora i lavoratori agricoli rice- 
vevano come assegno familiare l’enorme som- 
ma di 80 centesimi al giorno ! I1 prirqo de- 
creto che ho avuto l’o,nore di sottoporre alla 
firma ,del Capo dello Stato, il 7 giugno, B stato 
quello che aumentava questa retribuzione -ir- 

‘ risoria; anzi questo impedimento alla retta 
contabilità. E finalmente, il 24 ottobre, a se- 
guito deglFaccordi e degli interventi del Go- 
verno nella ormai famosa vertenza braccian- 
tile ,del settembre, B stato approvato il decreto 
che aumenta ulteriormente gli assegni fami: 
liari dei lavoratori agricoli; moltiplicando di 

37 volte la  quota che noi abbiamo. trovato ar- 
rivando al  Governo. 

Industri,e : ,decreti recenti hanno portato 
all’aumento dal 25 al 40 per cento a seconda 
delle categorie, gli assegni familiari. 

Commercio: aumento del 50 per cento. 
Miglio’ramento delle previdenze, cioA delle 

retribuzioni previdenziali. 
Quando il nostro Governo si B costituito, 

tra le eredità ,dei passati Governi, abbiamo 
trovato questo: che grazie a ,delle trattative 
lunghissime non si era ancora’ arrivati in  
porto per procedere a un aumento ,delle pen- 
sioni agli assicurati dell’Istituto di previdenza 
sociale. 

Io non posso qui altro che fare una lode 
all’onorevole D’Aragona, che impostb per pri- 
mo il problema ed ebbe l’id,ea del fondo di 
solidarietà sociale, e al suo successore e mio 
predecessore, l’onorevole Romita, che insie- 
me all’onorevole Togni, fece di tutto per 
arrivare in porto. Evidentemente ciascun 
Ministro poteva e doveva essere fiero di rea- 
lizzare questa misura. Purtroppo &, capitata 
a me la sorte .di portare in porto questa lunga 
fatica e di portarla, indipendentemente dalla 
mia buona volontà o della sua, o,norevole Di 
Vittorio, in termini ed entità tale da non dare 
tranquillità di vita ai pensionati, pur  dimi- 
nuendo per lo meno le forti apprensioni che 
i pensionati ,della previdenza sociale avevanc;; 
e continuano4 ad avere nonostante gli aumenti. 

Comunque 29 miliardi di lire anche - ’ n  
questa clrcostanza passarono a beneficio di 
queste categorie benemerite di anziani a in-, 
validi; anche col concorso ,dei lavoratori, 3i 

quali non soltanto in questa occasione, ono- 
revole Di Vittorio, ma ben prima ,di ora, con 
tutti i mezzi consentiti oggi’ dal  progr’esso alla 
voce e al  pensiero umano, ho cercato di dare 
testimonianza per questo loro atto generoso 
e, se lei .mi consente, onorevole Di Vittorio, 
anche doveroso. (Applausi al centro). 

successivi aumenti. Anche in questi giorni B 
stato deliberato un aumento, nel giorno stes- 
so. in cui la C.G.I.L. premurosamente, .come 
era suo dovere, faceva analoga richiesta al 
Governo.’ 

Malattie. L’indennità malattia in  agricol- 
tura B aumentata quattro volte; l’indennità 
del commercio in questi giorni - decreto del 
24 ottobre - aumentava sette volte; indennità 
infortuni in agricoltura aumentata, quattro 
volte e questa volta senza aumentarne le pre- 
stazioni, perche per errato calcolo negli anni ’ 

precedenti si prelevava più di  quanto si pa- 
gasse. E iin miracolo di quella riforma ante- 

. I1 problema degli statali. Anche qui ,due ’ 
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lettera degli- istituti previdsenzi’ali, che io spero 
s t  ripeta parecchie vo’lte per arrivare davvero 
ad impostare e risolvere questo problema del- 
la riforma previdenziale su basi razionali, che 

’ sono anche quelle della diminuzione del costo 
delle prestazioni. 

Assistenza. I1 problema della disoccupa- 
zione. 

Le statistiche della disoccupazione dal  gen- 
naio, 1946 in poi sono aumentate con ritmo 
vertiginoso, 9 ad un vecchio, studjoso di stati- 
stiche la semplice indicazione dell’ammontare ’ 

e dell’andamento della curva non poteva tar- 
dare a rivelare che c’era qual.che anomalia. 
Le anomalie sono saltate fuori quando sono. 
cominciati gli accertamenti : fior di occupati 
i &ali erano iscritti fra i disoccupati ed al- 
cuni di questi - onorevole Di Vittorio, lei 
non ne ha co,lpa, ma neanche io ne ho colpa, 
nessuno ne ha colpa, ne hanno colpa solo loro 
- andavano ad ingrossare la piccola pattu- 
glia ai disoccupati -italiani che percepiscono 
l’indenni& E bene hanno fatto co,loro che 
presiedevano all’amministrazione della giu- 
stizia _in Italia a provve,dere energicamente. 
Devo .aggiungere che, per quanto riguarda 
Roma, si B dovuto un’po’ attenuare l’energia, 
perche temevamo di dover trasferire troppi 
falsi disoccupati non proprio-’in case .di la- 
voro. ( i lari ld) .  

Comunque, dagli accertamenti i p  materia 
d i .  disoccupazione sono saltate fuori delle 
cose veramente spassose. Fra l’altro, questo, 

’ che l’Italia è 1,’unico Paese in Europa e nel 
mondo, in cui i disoccupati o gli iscritti agli 
Uffici di collocamento, dal  g:ugno al settem- 
bre, anziche aupentare, diminuiscono. Per- 
che ?, Perche ,si continua a spulciare e a tro- 
vare continuamente che c’B gente la quale in- 
debitamente, qualche volta per negligenza 
(anzi, rendiamo onore ai nostri concittadini, 
la maggior parte delle volte pe? negligenza) - 
resta, dopo due o tre mesi dall’occupazione, 

Per affrontare il problema ,della disoccu- 
pazione bisognava incominciare ad accertare 
i l  fenomeno. Gli accertamenti sono in ’ corso, 
ed è in funzione di questr accertamenti che 
i1 Governo B potuto arrivare ad una conclu- 
sione. 

PAJETTA GIAN CARLO. l?! un- problema 
anagrafico. 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pTel 
oidetzza sociale. Magari fosse solo. anagrafico ! 

Ne veniva fuol”i questo, che, accertando 
‘che in Italia non esistevano due milioni e 
200.000 disoccupati, come figurava nel feb- 

> iscritta ancora nelle liste. 

braio scorso, ma forse la metd, il Governo 
poteva impostare una soluzione meno spilor- 
cia del sussidio di disoccupazione e vedere, 
racimolando tutte le riserve possibili, se que- 
sto sussidio poteva essere aumentato oltre le 
50 lire che noi abbiamo trovato. I1 12 agosto 
di quest’anno, con decreto ,di quella data en- 
trato in vigo’re il 13-settembre, infatti, il sus- 
sidio di disoccupazione è passato da cinquan- 
ta a duecento lire. Ed in quell’occasione - 
altra prova della collaborazione che ,dall’ester- 
no forse nessuno immaginerebbe, fra Governo 
e Associazioni e Confederazioni sindacali - ’ 
quan,do esaminando insieme il provvedimento 
con le varie o.rganizzazioni di categoria, ,uno 
dei Segretari della C.G.I.L., Fernando Santi, 
‘ebbe a dirmi: ma, probabilmente, è poco in- 
dovinato dal punto di vista psicolo,gico il por- 
tare’l’indennitb di disoccupazione ,da cinquan- 
ta a duecento lire e contemporaneamente dire 
che le duecento lire conglobano anche l’inden- 
nitd di caropane, io -non ebbi che dà ringra- 
ziare questo Segretari,04 della C.G.I.L., e dire : 
benissiino, il Governo .e ,disposto anche a far 
sì che.le duecento’lire abbiano non nel loro 
interno, ma all’esterno, l’i,ndennit$ di. caro- 
pane. Contemporaneamente quadruplicammo 
l’indennit8 dei figli a carico. E ‘lo stesso 12 

, agosto provvedemmo per il nuovo. tratta- 
mento di integraEione. Naturalmente siamo 
qui arrivati alla serie ,dei provve.dimenti di 
cui si sta ,discutendo. 

Devo, prima di entrare nella discussione, 
ricordare un altro decreto dei primi d i  otto-, 
bre, quello che garantisce i salari arretrati di 
un mese e l’indennita di licenziamento a@ 
operai e agli impiegati di imprese, che per 
dissesto venissero a cessare -la propria atti-’ 
vitat Credo sia un provvedimento‘ unico al, 
mondo, almeno negli Stati mcidentali. 

Su quello che si è potuto fare in materia 
di nuova occupazione, distinguendo in due 
setbri; aU’i-nterno e all’estero, farb un breve 
accenno. L’onorevole Di Vittorio, nella sua in- 
terpelranza e nel suo svolgimento’ ha detto : 

Occorre fare .dei lavori pubbljci )I .  Ha par- 
lato di una  cifra: ~60 miliardi. Sono esatta- 
mente 65, ed in  questa misura: 25 all’agri- 
coltura, 40 ai lavori pubblici, i miliardi stan- 
ziati dal Govefno. I1 Governo ha mobilitato 
e sta mobilitando questa somma per fa r  si che 
durante la stagione invernale i lavo,ratori, più 
che avere sussidi, abbiano lavoro. L’onore- 
vole Di Vittorio ,dice che sono pochi: anche io 
sono convinto d i  questo., c,oine pure lo sono 
tutti i membri .del Governo. Evi.dentemente, 
C’è un limite alla soddisfazione dei nostri de- 
sideri. In tutta questa politica, come in tutti 

’ 
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quanti gli aspetti del1,a politica. E il limite da 
che cosa è rappr,esentato ? In questo caso spe- 
cifico, dalla necessita di non aumentare ulte- 
riormente la circolazione, ,dalla. necessità 
quindi di trovare ,delle entrate che facciano 
fronte queste.spese ed a tante altre- che ogni 
@orno aumentano. 

A proposit,o di- questa nuova occupazione 
interna, ' il  grande pro.blema, la tragedia della 
situazione italiana B : disoccupati, possibilità 
di occupazione; e nessun incontro, nessun ma- 

. trimonio legittimo fra l'occupazione ed i di- 
soccupati. Perché ? Perché per troppi anni 
giovani italiani sono stati avviati non ad ape- 
razi'oni di pace ed a opere costruttive, ma ad 
opere distruttive. Occorre in ritardo quindi, 
con una 'serie di inconvenienti gravissimi, 
provvedere a dare a questi giovani quello che 
non ebbero quando era tempo,: la qualifica- 
zione professionale.' I1 problema è stato solle- 
vato daila C.G.I.L. ,da tempo. Questo proble- 
ma ugualmente noi abbiamo sollevato, su esso 
d,esi,deriamo arrivare a concreti provvedi- 
menti oltre quelli gih. presi. Per qÙesto il Go- 
verno ha deliberato lo stanziamento di due 
miliardi per corsi di '  qualificazione. 

Queste intenzioni 'ho. comunicato in quésti 
giorni alle organizzazioni sindacali interes- 
sate perche collaborino col Governo a dare la 
forma più idonea ai corsi, per far si che 

.non si moltiplichino le scuole,, che non sareb- 
bero frequentate a .30-35 anni. Con la fame e 
la paura della disoccupazione, non si va nelle. 
scuole a :mangiare i libri. Viceversa, occor- 
ronò macchine, cantieri, reparti in cui uo- 
mini, che in ritardo arrivarono, alla qualifi- 
cazione, possano qualificarsi nell'unico modo 
possibile a quell'età: 'cioe lavorando e impa- 
rando; Imparare, ma naturalmente avendo 
una situazione che non pub essere qiiella del 

Proprio stamani, onorevole. Di Vitforio, ho 
avuto la ris.posta che lo schema è piaciuto 
anche alla Confin,dustrix. La Confindustria ha 
detto, che è disposta, secondo le promesse che 
lei stesso ha sentito nei giorni scorsi, a dare 
un  contributo affinché la somma di due mi- 
liardi sia ,integrata. Queste faccende dovete 
discuterle fra di voi, onorevole Di Vittorio: 
il Governo fa il notaio,.. Bisogna che queste 
200 lire che oggi ,i disoccupati hanno, siano, 
non dico raddoppiate, ma possibilmente un 
po' più che raddoppiate. 

I1 mercato estero del lavoro: B una val- 
vo,la che ha funzjonato come ha,  potuto: Gli 
accordi stipulati dai passati Governi Sono 
stati eseguiti meglio che-si poteva, con' qual- 
che notevole inconveniente, che il Comitato 

-semplice disoccupato. . 

interministeriale ,dell'emigrazione, al , quale 
partecipano le organizzazioai interessate, sta, 
affrontando. Sono in. corso tentativi e tratta- 
tive per migliorare gli accordi stessi: mis- 
slone Jacini in Argentina, f ra  pochi' giorni. 
riunione della commissione mista italo-fran- 
cese, alcune nostre richieste che si stanno for- 
mulando alla Svezia, -non per migliorare la  
situazione, che B ottima in Isvezia, ma per 
aumentare 11 contingente : altre trattative con 
la Cecoslovacchia per aumentare il contin; 
gente e per f a r  sì che i nostri emigranti in 
quel Paese abbiano' un trattamento' rispon- 
dente al trattamento salariale, sovrattutto per 
quanto ,,riguarda' gli assegni- familiari, perce- 
pito in 'Italia. 

A proposjto di emigrazion'e,, tutti -possono 
visitare il centro di Milano; realizzato dal Go- 
verno in una forma, non voglio dire signorile," 
ma decorosa, affinche tutte quante le delega- 
zioni straniere, che' in questo centro sono, ac- 
colte per convogliare nei rispettivi paesi i no- 
stri emigranti, abbiano la sensazione che in 
Italia i lavoratori sono. trattati bene; non dico 
perché imparino, m a ,  perche si convincano 
che j l  trattamento da noi fatto ai  nostri lavo; 
ratori p r e h d i a m o  sia fatto ad essi anche ne- 
gli altri Paesi. ~ (Applausi al cenlro). 

Con questi ultimi provvedimenti e co,n 
questi ultimi accenni siamo arrivati proprio 
al nocciolo della questione, impostata in ter- 
mini sufficientemente obiettivi, certamente se- 
reni, dall'onorevole Morandi. 

Esamineremo questi provvedimenti, che 
avrebbero, dato la sfpra allo sblocco; ma pri- 
ma mi sia conséntito riferirmi ad una cifra, 
che il Presidente del Consiglio indicb-qui nel- 
le sue dichiarazioni conclusive del 'dibattito 
sulla mozione di sfiducia al Governo. Egli 
disse che coi provvedimenti presi dal Gover- 
nco - come era suo dover,e - tra il 7 giugno 
e il 2ottobre, solo nel settore privato, solo in 
materia previ,denziale (assegni familiari, as- 
sistenza), si erano travasati 'o si erano adottate 
disposizioni perche si travasassero, n,el corso 
dells'anno finanziario 194'7-4E$ .dalle tasche de- 
gli abbienti a quelle, troppo spesso perfin-o. 
sdrucite, dei lavo,rabori, 80 miliardi di lire; 
con l'ultimo provvedimento abbiamo supe- 
rato i 90; E questo dich co8me noi cerchiamo, 
meglio che possiamo, ,di fare il nostro dove- 
re, stimolati, per di più, come siamo, dal- 
l'accusa che saremmo un Governo contrario 
ai lavoratori. 

Capite,'ora - e vi svelo un nostro segpeto, 
colleghi dkll'opposizione - che più insistete 
su questa accusa, più noi faremo di tutto per 
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anda‘re incontro ai lavoratori. (Apzlausi al 
centro). 

SCOCCIMARRO. Adesso ,che lo sappiamo 
lo. faremo senza economia. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale. I1 problema dello sblocco dei 
licenziamenti, più esattamente chiamato dal- 
l’onorevole Morandi problema della smobili- 
tazione o, meglio, della riduzione del sovrac- 
carico di lavoro o della, potremmo dire, ra- 
zionalità dell’impiego dei lavoratori, non è 
nuo,vo; non voglio dire .che nacque quando 
nacque il blocco; il problema dello sblocco 
nacque, perb, nell’agosto ,del 1946. Allora il Go- 
verno decise di costituire una Commissione in- 
terministeriale con Sottocommissioni per stu- 
diarlo e avviarlo a.soluzione. In  una di quelle 

. riunioni, a cui partecipava naturalmente an- 
che la Confederazione generale del lavoro, fu 
dichiarato ,dalla C.G.I.L., nel verbale 14 di- 
cembre 1946 che: (( La Confederazione subor- 
dinava le trattative relative allo sblo~cco dei 
licenziamenti alla regolamentazione delle fun- 
zioni e dei compiti delle Commissioni inter- 
ne ) I .  In quell’occasione la Confederazione ita- 

. liana dell’industria propose che, per non met- 
tere sul lastrico le maestranze licenziate, fos- 
sero devo,luti adeguati sussidi di disoccupa- 
zione, ed il Ministro del lavoro - aggiungeva 
la Confindustria - avrebbe dqvuto esaminare 
con molta attenzione la possibilità di  instau- 
rare una larga politica di sussidi di disoccu- 
pazione. Questo verbale fotografa abbastanza 
bene le rispettive ‘posizioni quali erano‘ al- 
l’inizio di questa vertenza e .di questo pro- 
blema. 

Nel mese .di luglio 1947 si parlava ancora 
dello sblocco, ma non era stata ancora tro- 
vata una so,luzione, anche perchB la Confede- 
razione generale del lavoro continuava ad in- 
sistere e - a mio modo di vedere - giusta- 
mente, sulla necessità di premettere ad una 
attuazione dello sblocco, l’indivi,duazione e la 
determinazione dell’organo atto a disciplinare 
questo sblocco, tornando alla sua. posizione 
del 14 dicembre 1946. In varie lettere, che ho, 
la Conf,ederazione più volte, alle richieste 
della Confindustria e alle mime, sempre insi- 
stette nel dire: bisogna, prima di fare una 
legge la quali confermi - questo era il punto . 
di vista del Governo - l’esistenza Legale della 
possibilità dello sblocco o dia - questo, era 
il punto’di vista dalla C.G.I.L. - la possi- 

.‘bilità dello sblocoo stesso, realizzare un ac- 

cordo per le Commissioni interne. L’accordo 
per le Commissioni interne verteva soprat- 
tutto sulla formulazione dell’articolo 2, il 
quale avrebbe ,dovuto stabilire le fufìzioni ge- 
nerali delle Commissioni interne. Senza che 
si fosse stabilito l’articolo 2, non si ’poteva 
arrivare ad applicare l’artico’lo 3, che già era 
stato formulato, ,d’accordo tra le due Confe- 
derazioni, e che prevedeva le modalità di in- 
tervento della Commissione interna nella gra- 
dualità ,dei licenziamenti. Naturalmente in 
questa circostanza il Governo, ‘intervenendo, , 
si’ assunse l’obbligo, e l’onere, di predisporre 
i due provvedimenti, che più volte,le due Con- 
federazioni avevano richiesti. Un primo prov- 
vedimento che regolasse meglio la materia 
delle integrazioni, val,e a dire provvedesse ad 
una ulteriore assistenza per i lavoratori licen- 
ziati; u n  secondo provvedimento che, in un 
successivo periodo di licenzia-mento, ,desse un 
sussidio .di disoccupazione meno. visibile di 
quello che fino allora si era dato. La Confede- 
razione generale del lavoro’ discusse insieme 
con noi, in gran parte, questi provvedimenti, . 
i quali furono trattati alla presenza non del- 
l’dfiorevole D.i Vittorio, 11 quale era assente, 
perché si trovava in non so quale zona d’Ita- 
lia, per appianare e dissipare gli scioperi (Zla- 
ritù al cmtro),  ma alla presenza di Santi,, di 
Rubinacci e, certamente, di Bitossi, prima 
che Ritossi si recasse in Russia con la nota 
nostra missione sindacale. Orbene in  quella 
circostanza - debbo dire le cose come stan- 
no - i rappresentanti della Confederazione 
generale del lavoro, ad esclusione, dell’ono- ’ 
revole Di Vittorio, che era assente, discutendo 
con me il famoso articolo 2 dell’accor,do per 
le Commissioni interne,’ arrivarono a dir,e che 
10 sblocco si doveva attuare contemporanea- 
mente con due provvedimenti: uno di natura 
’sindacale (accordo fra .le Confederazioni) ed 
uno di natura governativa. Ngturalmente; ag- 
giunsero che secondo lo,ro la perfezione del 
sistema si sarebbe ottenuta quando la Confin- 
dustria si fosse decisa ad esaminare la loro 
vecchia propo$a (proposta dei lavoratori) di 
integrare l’indennith di licenziamento, e quan- 
do da parte del Governo si fossero prese mi- 
sure per i corsi di riqualificazione. 

Ecco la genesi di tutta la legislazione che 
stiamo studiando. 

I1 10 ,di agosto il Consiglio dei Ministri, mi 
pare alle.8 .e mezzo di mattino, si riunì per 
approvare il decreto sul nuovo sistema di 
integrazione ed il decreto sull’aumento dei 
sussidi- dei ,disoccupati, ciok il sistema con- 
gegnato. In quegli stessi giorni la Confindu- 
stria e la Confederazione generale del lavoro 
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stavano ultimando, in riunioni alle quali io 
stesso partecipavo, l’accordo per. le Commis- 
sioni interne. Nello stesso giorno in cui io di- 
scutevo e facevo approvare i due decreti, la 
Confederazione generale del lavoro scriveva 
un’ultima 1,ettera con le sue richieste ulteriori, 
a proposito. del decreto che noi stavamo ap- 
provando, in data 10 agbsto. Ma io ricevetti la 
lettera, sebbene più rapidamente del solito, 
solo . i l  2 agosto, quando il .decreto era già 
stato approvato. Comunque, gran parte delle 
richieste sulle quali tonava  la Confedera- 
zlone del lavoro, poiché oralmente mi erano 
già state fatte, erano già accolte nel decreto. 
Per esempio, l’onorevole .Morandi mi h a  r:m- 
proverato di aver fissato due mesi di tempo 
per far sì che i lavoratori licenziati dovessero 
ljeneficiare dei. sussi,di e delle provvidenze 
predisposte. Ma questi due mesi costituivano 
la richiesta precisa della Confederazione ge- 
nerale’ del lavoro ! 

Lettera n. 23265 - onorevole Di Vittorio - 
in data io agosto, con. le firme autentiche di 

: Bitossi, Pastore ed un’altra che mi pare di 
Santi. A questo proposito, esattament,e la Con- 
federazione chiedeva inoltre che venissero al- 
largati i termini per poter fare le prescritte 
domande, e secondo la richiesta orale (qui 
non si arrivava a specificazione, ma nei gior- 
ni precedenti il Santi ne aveva già fatta la 
richiesta orale) io avevo mo,dificato in 15 gior- 
ni anche questo termine per le prescritte au- 
torizzazioni. Naturalmente, la Confederazione 
generale de l  lavoro faceva altre rich:este. Io 
risposi subito, il giomo 2, e lamentai che 
queste ulteriori richieste aggiuntive .a quelle 
altre che erano state fatte, mi fossero formu- 
late il giorno in cui ne discuteva il Consiglio 
dei Ministri e fossero pervenute dopo che la 
approvazione stessa .del decreto era avv’enuta. 
comunque, per riparare ad .alcune di queste 
richieste (problema della gradualità dei licen- 
ziamenti e istituzione di scuole di qualifica- 
zione professionale) il Governo che cosa ha 
fatto ? Ha fatto e fa quello che in questi. giorni 
i giornali hanno detto e che qui in parte si 
discute : ha prorogato ulteriormente, non di 
un  mese, come aveva chiesto la Confedera- 
zi‘one generale ,del lavoro, ma di un altro mese 
e mezzo, fino al 31 dicembre, i termini per 
questi sblocchi, per consentbe una maggiore 
gra,duazione di questi licenziamenti. Del re- 
sto, il Governo, come l’onorevole Di Vittorio 
avrà visto nella discussione di lunedì sera, 
non è al’eno dal considerare le proposte che 
dovessero venire daLle due parti,‘perché nes- 
sun proposito C’è ,nell’anjmo ,dei governanti 
d’Italia di pren.dere i lavoratori e buttarli sul 

lastrico per la  gioia sadica e impolitica di ve- 
dere aumentare le proteste contro il Governo 
stesso. Ora, dall’insieme di queste richieste 
risulta che la Confederazione del lavoro chie- 
deva la gradualità ,dei licenziamenti; ma lo 
strumento per attuare questa gra,duali tà la 
Confederazione se lo er& già assicurato, otti- 
mamente con l’articolo 3 dell’accordo fra le 
Commissioni interne del 7 agosto, il quale, al 
paragrafo 2 dice : k-la Direzione dell’azienda 
e la Commissione interna, su richiesta di 
quest’ultiina, esamineranno, con spirito di 
mutua comprensione, i motivi del licenzia- 
mento e le possibilità concrete da attuare, per 
evitarle senza costihire un carico improdut- 
4ivo per l’azienda 4 tal fine si terrà conto di 
elementi obiettivi, fra cui l’anzianità, il ca- 
rico di famiglia, la situazione econo.mica fa- 
miliare, le capacità tecniche. e di rendi- 
mento, ecc. I ) .  Nell’ipotesi che l’accordo non 
si raggiunga, vi è il paragrafo 3, che dice: 
nel caso che non si sia realizato un  accordo 
nella materia dei licenziamenti, la questione 
sarà ,deferita alla Camera del lavoro. ed alle 
associazioni territoriali ‘degli industriali, che 

:esamineranno le ragioni addotte dalle due 
parti per addivenire ed un accordo. La proce- 
dura di conciliazione tra le orgknizzazioni 
Competenti deve essere tassativamente esau- 
rita’ entro un  termine di tre settimane dal 
giorno della comu‘nicazione della Commis- 
sione interna. Poi ci sono altri paragrafi che 
prevedono altri aspetti del problema. 

Quindi lo strumento c’era per la gradua- 
zione, e debbo anche aggiungere che ha,fun‘- 
zionato. Quando tra breve noi passeremo a 
delimitare l’entità del fenomeno per vedere 
come si mani,festa, vedremo che se’oggi, po- 
chi o molti, i licenziamenti minacciati non 
si sono attuati,, si ,deve proprio. al fatto che 
‘ha funzionato il paragrafo 3 di qu,esto arti- 
‘colo. Quindi, il sistema (( legge ed accordo I)  

ha  funzionato, e non certo a danno dei lavo- 
ratori. Dovremo fare qualche cosa di più per 
perfezionare questo sistema, nella eventuali tà 
che questo sistema abbia delle manchevo- 
lezte; e su’ questo punto siamo tutti d’ac- 
cordo] Circa le mo,dalità del funzionamento 
di questo sistema ha gi8 in parte intrattenuto 
l’Assemblea l’onorevole Morandi. 

In una circolare che il Ministero del .la- 
voro ha emanato in data 28 agosto a tutte le 
organizzazioni di categoria, ai prefetti, agli 
uffici del lavoro ed aglj ispettorati, per far si 
che non nascessero equivoci e per richiamare 
l’attenzione sulla gravità del problema, sulla 
necessittt che nessuno vedesse in questo sbloc- 
co una specie di inizio ,di carnevale per inet. 
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tere della gente sulla strada, in questa circo- 
lare sono, spiegate a parte tutte le modalità. 
I1 sistema prevedeva l’eventualità che i licen- 
ziati, una volta che l’evento si fosse verificato, 
avessero bisogno di particolare assistenza. E 
che cosa stabiliva? Stabiliva che per i primi 
60 giorni successivi alla data del licenzia- 
mento, la Cassa integrazione operai. dell’indu- 
stria dovesse pagare, a suo completo carico, 
i ,due terzi della retribuzione globale corri- 
spondente a 40 oke settimanali e gli assegni 
familiari nella misuramormale, a carico della 
Cassa relativa, il che vuol dire che viene con- 
sentito il trattamento che i lavoratori aveiano 
in quelle aziende coa supero d i  personale. 
Per i successivi I20 giorni son concessi ’ gli 
assegni- di. disoccupazione previsti.. ,E proprio 
per far sì che questi non fossero la cosa poco 
lauta di cui abbiamo parlato, in quella stessa 
data del-12 agostb. si emanava l’altro decreto 
che portava Z’hdennità di disoccupazione da 
50 a 200 lire e quadruplicava la quota per- i 
figli a carico. 

Dice l’onorevole Morandi che i1 Governo 
poteva far prima le trattative che ’adesso sta 
conducendo, a proposito, dei termini- e dei. 
corsi. Ma queste trattative furono fatt8’: ho 
dimostrato ‘come, a proposito dei termini, non 
ho fatto altro che accogliere la. richiesta della- 
Conflavoro, che probabilmente si B in-gannata. 
In che modo? I3 facile spiegarlo: si B ingan-’ 
nata ,dello stesso inganno al quale soggiacque 
i! Ministro del lavoro,, pensando cioh che se 

‘ lo  sblocco si doveva fare, era molto più op- 
portuno che si realizzasse prima dell’inverno, 
per non farlo cadere nel pieno dell’inverno 
stesso,. I3 lo stesso motivo che oggi, quando 
ci ha portato a prorogare il termine oltre il 
prefisso 13 novembre, al 31 ,dicembre, -ci ha 
fatto sorgere contemporaneamente nell’animo , 
la preoccupazione di spostare ancora questa 
data; perché non credo che il giorn’o di San 
Silvestro sia il più adatto ‘a  mettere gli uo- 
mini fuori del luogo ,di lavoro. 

Resta da chiarire - l’onorevole Morandi 
ha toccato questo prablema, ma l’hanni..toc- 
cato anche le due Confederazioni - il pro- 
blema .del trattamento ai lavoratori dell’Italia 
centro-meridionale. 

Ora, bisogna ‘tener presente che con que- 
sto provvedimento volevamo risolvere il pro- 
blema dello sblocco e, naturalmente, il pro- 
blema dello sblocco si poteva risolvere ,dove 
il blocco c’era sta%. -Nell’Italia meridionale 
il blocco, giuridicamente, non ci fu ;  di fatto, 
B vero, ci furono stabilimenti ed imprese che, 
per pressioni politiche ,dovute alla necessita, 
di provvedere a bisogni umani, furono sovrac- 

caricate ,di personale. I1 problema bisognerh 
affrontarlo e, bisognerk risolverlo. 

In questo senso le due Confederazioni lu- 
nedì sera‘si sono trovate d’accordo, e cre,do 
che stiano formulando uno dei tanti pro-me- 
moria. al Governo e spero lo facciano in  ter- 
mini. concreti, perché evi,dentemente non si 
pub pensare di stabilire un  trattamento spe- 
ciale come quello f&tto a questi lavoratori, a 
tutti i lavoratori licenziati per qualsiasi mo- 
tivo. E bisognerà identificare bene l’obiettivo 
da raggiungere, che sia analogo a quello che 
abbiamo voluto raggiungere per l’Italia set- 

Sulle ultime discussioni che tra Confindu- 
stria e Conflavloro ci sono state, ,dalla fine di 
settembre alla metà di ottobre, sulla inter- 
pretazione ,dello sblocco, sulle modalitB rela- 
tive, chiedo venia- all’Assembl’ea se non mi 
trattengo, anche perché la questione B ormai 
superata. Ed B superata nel senso che ho sem- 
pre auspicato e cercato di far conoscere attra- 
verso i giornali, ciob con serepità, con un 
senso di intesa; perché qui non B un proble- 
ma di una categoria o di un’altra: B u n  pro- 
blema di uomini ‘che rischiano d i  trovarsi nel 
pieno dell’inverno .in condizioni che nessuno 
di noi invidia. E naturalmente il Governo non ’ 
può e-ssere cieco di fronte a questo fatto; ma  
naturalmente nemmeno cieche devono essere 
le parti in causa. 

‘Ho potuto constatare proprio ieri sera - 
rispondendo brevemente all’onorevole Mo- 
randi, accennavo appunto a questo fatto - 
ho potuto constatare, ,dicevo, che ieri se ra’  
questo equivoco era già completamente dissi- 
pato. Io mi auguro, pertanto, che l’atmosfera 
di comprensione che ieri c’eratra le due Con- 
federazioni continui a beneficio d i  questi cit- 
tadini italiani, i quali qon chiedono se non di’ 
c.ontinuare a lavorare e di passare l’inverno 
nel modo meno grave possibile. 

C’B,  si, il proh1,ema dell’entità del fenome- 
no. Gqardate i lo sblocco ha  prodotto‘una se- 
rie di effetti. Fra l’altro, uno di cui posso da- 
re notizia - immagino che qualcuno non ci 
cred,erà - B questo: un’impresa di Torino 
ha incominciato ad assumère lavaratori oltre 
quelli cfie aveva, dopo che. avvenuto lo sbloc- 
co; e ne ha-detto 1.e ragioni. Ha incominciato 
ad ahsuinere dopo che era venuto lo sblocco 
perche, finché c’era il blooco temeva che, una 
volta assunti questi 1avora.tori per necessità 
di lavoro, fosse ad  essa poi impossibile licen- 
simli, quando la neoessità’ di lavoro fosse ve- 
nuta meno. * 

DI VITTORIO. Si .era ovvi-ato .- a questa dif- 
[icoltil I dopo il 25 aprile. 

, tentrionale. 
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FANFANI, Ministro del lavoro e dellc 
previdenza sociale. S ì ,  in parte si era ovvia 
to; perb, oltre a questi, ci .  furono anche gl 
aspetti non benevoli, per , i  quali io trovo le 
git,timo che i partiti, i rappresentanti- dei par 
titi, abbiano sollevato il problema nell'As 
semblea ed abbiano chiesto chiarimenti al  Go, 
veriio. 

L'onorevole Morandi h a  d,etto che, per 1~ 
sola città di Milano, si sarebbero fatti', o s. 
starebbero facendo, licenziamenti che interes. 
sano 'dalle quaranta alle cinquantamila fami. 
glie; a Genova, dal1,e quindici alle ventimila, 
Per fortuna, io posso, assicurar,e l'onorevole 
Morandi che non B questa l'entitk dei guai che 
si profilano all'orizzonte. 

Io ho dei dati.' Prego l'Assemblea di esi- 
mermi dal leggerli integralmente, azienda per 
azienda; anche ,perche. sarebb,e mio desiderio 
non renderli di pubblica ragione per un  senso 
di riguardo verso i lavoratori stessi. Posso di- 
re comunque che, per le province di Mila: 
no e di Varese, i licenziamenti preannunciati, 
e non ancora notificati come tali, .ma propo- 
sti a queste famose ,commissioni interne, 
oscillano fra i 4150 e i 5150. 

. DI VITTORIO. Ma se solo la Caproni ... 
FANFANI; Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale. Un momento : questi sono 
i dati precisi ed esatti dell'Ispettorato' del la- 
voro di Milano. 

Una voce a sinistra. M.a sono dati fanta- 
stici ! 

FANFANI, M2nistro del lavoro e della 
previdenza sociale. Se l'gssemblea Io deside- 
ra, posso .fornirli alla Presid<enz_a, ma vorrei, 
come h o  gia detto, non renderli di pubblica 
ragione-per un sen'so di riguardo verso i la- 

Facendo dei calcoli sulla capacità produt- 
tiva attuale della O.M., si arriva, sì, a. una 
certa cifra complessiva di esubermfi cui ac- 
cennava poc'anzi l'onorevole Morandi,' ma 
ancora alla notifica in ragione di questa cifra 
non si B arrivati. 

Per un'altra impresa bresciana, si ,è grri- 
. va t i  ad una cifra di molto, di molto infericf- 
re, a quella cui accennava l'onor,evole Moran- 
di. Genova: il capo dell'Ispettorato del lavo- 
ro di Genova ha comunicato che a tutto sta- 
mane sono stati effettuati licenziamenti solo 
in casi sporadici, in riumero non superiore a 
dieci. (Interruzioni a sinistra). 

Una voce a sinistra. Perché li abbiamo im- 
pediti. 

FANFANI, Ministro del lavoro. e della 
previdenza sociale. Li avete impediti perch6 
il sistema funziona. ' . 

. voratori delle aziende indicate. 

Una voce a sinistra:No, perch6'c'B una di- 
scussione in corso. 

FANFANI, Ministro del -lavoro e della 
previdenza sociale. Comme no ? Attraverso l'ar-' 
ticolo 3 delle Commissioni interne. E posso 
dire di più:  che sono stati impediti anche dal 
fatto che B venuta la proroga,. perche molti 
di questi industriali dicevano, - e , l a  ragione 
è credibile'-- che fino a quando il termine 
era il '  13 novembre non potevano assumersi 
oltre la responsabilità di licenziare gli operai 
anche quella di licenziarli, scaduto il termine, 
mettendoli cioè in condizioni di non parteci- 
pare, ai benefici previsti dalla legge. .Quindi 

pensabile che questa proroga, abbia ,funzio- 
nato come una battuta, d'grredto e consen,,ta, 
dando tempo alle Commissioni interne, che 
ne hanno diritto in .base all',accordo fatto, di 
intervenire- per predisporre quella gradualità 
per i casi assolutamente indifferibili; per gli 
altri hanno diritto di chiedere la' sospension,e. 

Ora, per Genova la situazione si presefita- 
peggiore di quella di Milano, perch6' esistono 
li dei complessi, o meglio un complesso-I.R.I., 
ch,e è particolarmente sovraccarico .di lavori- 
tori. Orbene, sommando tutte queste possibi- 
litk di licenziamenti (perch6 io ho avuto' as- 
sicurazione precise dai dirigenti dell'I.X.1. 
che ancora nessun licenziamento B stato fatto. 
e che sono state prese le misure perche non 
$ano fatti fino a che non avremmo studiato, 
preordinato, indivi,duato, o meglio, realiz- 
zato ... . ' 

Una voce a sinistra. Ma se abbiamo delle 
lettere che ci dicono che sono stati licefiziati ! 

FANFANI, Ministro d e l  lavoro, e della 
pevidenza sociale. No, signori : sono prean- 
nunciat,i. E. si arriva per Genova, qualora. tut- 
ti questi preannunci si realigzassero, scaglio- 
nati in unstempo assai lungo,- o meglio non 
lungo quanto desid,ereremmo noi; lungo ri- 
spetto alla brevità minacciata nei giorni scor- 
si, ad un totale di. diecimila lavoratori., 

. Torino. Fino al 20 ottobre si sono avuti 
soltanto .pochi licenziamenti. Dal 20 ottobre 
ad oggi si-sono 1icenziat.i meno, di 300 operai.- 
Un grande complesso come quello della Fiat, 
che occupa 50 mila operai; prev,ede un licen- 
ziamento di duecento operai. (Commenti  al 
centro). 

In totale, per Torino e provincia si preve- 
dono dei licenziamenti nei prossim'i mesi, e 
non nei prossimi giorni, tr.a i 4500 e i 5000 
>perai. 

-Poiché io non .attingo ad 'una sola fonte 
[credo che sia inio dovere), so.no ricorso a fon: 
;: diverse. (I1 Ministero del lavoro ha anche 
pesta  .fortuna, di avere due diverse fonti : gli 
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Uffici del lavoro e gQ Ispettorati del lavoro). 
Per quanto riguarda precisamente Torino ho 
ricevuto oltre a questa comunicazione, anche 
un telegramma di  altra fonte, sempre ufficia- 
le del Ministero del lavoro, il quale diceva: 
(( Licenziamenti sinora effettuati in Torino e 
provincia dopo 20 ottobre seguono andamento 
normale. Licenziamenti probabili ora prean- 
nunciati settore industriale .ammontano glo- 
balmente a poche centinaia di unità. Segue 
espresso n. E naturalmente l’espresso’ ci dirà 
i termini della ‘questione. 

Da una terza fonte risulta che in provin- 
cia di Milano sarebbero stati- dati preannunci 
di licenziamenti per 4000 lavoratori. 

Per  .il resto della Lombardia 8500; per la 
Liguria ~9.000 (le cifre collimano); per il- Pie- 
monte, da 3 a 4000; per 1’Emilia 1000; per il 
Veneto 1000. In totale, fra 27.500 e 28.500. Na- 
turalmente, tutti questi sono ‘casi in contesta- 
zione fra le Commissioni intern.e e le direzio- 
n i degli stabilimenti, non sono licenziamenti 
effettuati. 

Finora l’I.R.I. ha  licenziato in tutta Ita- 
lia solamente 400 operai, nella Filotecnica, a 
Milano. 

I1 sopraccarico deIl’I.R.1. B notevole; note- 
vole soprattutto a Genova e meno notevole a 
Milano. Complessivamente questo sopraccari-’ 
cn attuale, ,urgente, non supera le 11.000 unii&. 

C’è ’ il problema dell’I.R.1. nell’Italia me- 
ridionale, ma ho avuto la confortante notizia 
che per quanto riguarda.Napoli non si ppeve- 
dono - anzi si escludono in modo assoluto - 
licenziamenti ,da parte deIl’I.R.1. Anzi si pre- 
dispongono piani perche venga mantenuta- la 
capacità lavorativa attuale, ,e questo in fun- 
zione proprio dell’ormai noto stato di disagio 
in cui, specialmente a Napoli, la classe dei la- 
voratori metalmeccanici si trqva. 

Si B accennato anche alla Finsid,er. Ora i 
dirigenti della Finsider, oggi stesso mi hanno 
fatto ~ arrivare all’ultimo momento, nel primo 
pomeriggio, l’assicurazione che le eccedenze 
(non licenziati o preannunciati licenziati !), 
le eccedenze del complesso industriale’ vanno 
fra ,3500 e 4000. Quindi, nemmeno da questa 
parte vedremo una pioggia di licenziamenti ! 

C’B il problema di Taranto. Credo che i 
c,antieri navali di Taranto abbiano dato una 
prova di come si debba attuare il provvedi- 
mento. Che cosa hanno fatto ? Prima di prean- 
nunciare lioenziamenti, cioB prima di creare 
uno stato d’animo difficile ed inspiegabile per 
chi non capisce la gravità del provvedimento 
stesso, i dirigenti dei Cantieri navali di Ta- 
ranto si sono rivolti alla Confederazion,e dei 
lavoratori e al Ministero d,el lavoro ed hanno 

detto : ’ studiamo, prima di preannunciare 
qtiest,i provvecliinent.i, le modalità per assor- 
bire l’assorl~ibile, per avviare gli avviabili in 
iillri sett,ori. E ,  altraverso l’intervento (che i 
dirigenti di Cantieri di Napoli d.el resto di- 
chiararono apertamente) della Confed.erazio- 
ne del lavoro e - per la parte che gli spet- 
tava - del Ministero del lavoro, è stato.di- 
sposto un piano graduale e in parte un avvia- 
mento ad altri .settori di queste quattro- o 
yuattrocentomila unità dei Cantieri navali di 
Taranto. 

questo ,anzi, un tipico esempio, che con- 
viene segnalare, di yu.ello che può l’intesa fra 
gli interessati. 

U n a  nocc a sinistra. Corporativismo I 
FANFANI, dlinistrol cjel lavoro e della 

previdenza sociale. Non è corporativismo, B 
intesa fra la Confederazi0n.e del lavoro e la 
Confederazione industriale. 

Attraverso’ questa intesa .si arrivò anche ad 
una razionalizzazione (e ,mi pare che fu- pro: 
.p io  l’onorevole DiL Vittorio che persuase la 
coinmi’ssione interna ad intenderne l’oppor- 
tnnità nell’interesse di tutta la massa dei la- 
voratori), la razionalizzazione del pagamento 
dei cottimi. 

Ho. creduto mio dov,ere segnalare .questo 
,esempio, perche mi pare che in questo mo- 
mento -- in cui forse alcuni per loro conto 
hanno creduto di approfittare di questa legge 
di sblocchi senza prendere cura delle conse- 
guenze - l’esempio di  quello che è avvenuto 
a Taranto possa segnare per tutke quante le 
imprese la via da seguire. 

Percentuale. La ’ percentuale, oltre ai 27 
mila licenziamenti previsti nell’alti Italia, è 
per ipotesi di altri 13 mila. Se volete aggiun- 
g:amo altri i0  mila. Altri 23 mila per le altre 
Regioni ,d’Italia in base alle notizie che ho ... 

BTTOSSJ. Savona, Jmperia, La Spezia, 
Livorno. 

EANFA‘NI, ~ i n i s t r o  del laaoro e della -pri- 
videnza sociale. Io ho-xitte le notizie possibili 
in questo momento. Non gioco al lotto e quin- 
di non posso tirare fuori delle cifre a caso: 
(Apjila‘usi 01 centro). 

i 

‘ I  

LJZZADRI. Le tira lei le cifre. 
FANFANI, Ministro del /anOro e della p w -  

vidcnza .sociale. Ad ogni modo ho aggiunto a 
queste cifre altri 23 mila casi prevedibili ... 

LIZZADRI. Come fa a dirlo ? Questi sono 
numeri al lotto. 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre- 
aiden.za sociale. Per larghezza. Si arriverebbe 
in yuesta ipotesi a. 50 mila. licenziabili. I 50 
mila licenziabili rispetto al totale degl,i occu- 
pati nel-l’indqtria in Italia sono meno del- 
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l’uno per cento e se ci si riferisce (non mi 
rallegro di questo, ma  siccome bisogna misu- 
rare il fenomeno, cerco di misurar,e tutto in- 
sieme; vedremo poi come ridurlo) solo al set- 
tore dei metalmeccanici, al quale nella gene- 
ralità dei casi questi licenziamenti si riferisco- 
no, si arriva.a circa il 4 per cento. Se voglia- 
mo attenerci solo alle cifre note, e ci06 ai  27 
mila licenziabili dell’Alta Italia preannun- 
ziati, rispetto agli (occupati nel settore indu- 
striale, trasporti e c‘omunicazioni nell’ Alta 
Italia - due milioni e duecentomila - i 27 
mila sono uno ed un  mezzo per cento. Se 
vogliamo scendere invece ai confronti regio- 
nal‘i e si confrontano i disoccupati preannun- 
ziati per ogni regione, con gli occupati nel 
settore industriale in ogni regione, si arriva 
a questa percentuale : meno dell’uno per cento 
in Piemonte; quattro per cento in Liguria ... 

Unal voce a sinistra. Sempre la Liguria ! 
’ 

FANFANI, Ministro del lavoro 8 della T e -  
viilenza sociale. B la regione che più ci deve 
preoccupare’ 

Dicevo il quattro per cento in Liguria; 
1,3 per cento in Lombaria; 0,3 per cento nel 
Veneto e 0,4 per cento nell’Emilia. 

Ma devo, aggiungere che per queste due 
ultime regioni non possiamo lasciarci solle- 
vare da queste cifre, perche si tratta di  due 
regioni eminentemente agricole, in  cui la di- 
spccupazione massima e quindi la nostra mas- 
sima preoccupazione deve essere rappresen- 
tata dai braccianti e da.i disoccupati agricoli. 

Questo B stato il motivo per il quale i l  Go- 
verno, predisponendo un piano di opere pub- 
’bllche, h8 preso, particolarmente in considera- 
zione queste regioni destinando a d  esse una ‘ 

somma .di miliardi ch,e è no,tevolmente supe. 
riore a quella destinata alle altre regioni. 

In questa situazione, che preoccupa, che 
cosa si chiede dai lavoratori e dai rappresen- 
tanti dei lavoratori ? 

Io credo di ritenere che si pub ricorrere 
a dei testi per così dire ufficiali, certo, molto 
autorevoli, come un articolo di Fernando San- 
ti sull’dvanti ! ,di ieri, il quale fa dei rilievi. 
Comincia col riconoscere che vi sono delle 
aziende (il riconoscimento B stato .fatto dal- 
l’onorevole Morandi e ripetuto dall’onorevole 
Di Vittorio) in cui il peso della manodopera 
non pub ’ più. co-ntinuare senza che rischi di 
schiacciare la possibilità di vita dell’azienda 
stessa, riconoscimento che tutti facciamo. B 
un riconoscimentd il quale non lesonera dal 
predisporre €utti i mezzi opportuni ‘per  far 
si che di questa smobilitazione il peso non,sia 
portato dai lavoratori. 

Aggiunge Fernando Santi : Gli industriali 
hanno attinto per ventenni alle proprie azien- 
de non investendo i larghi profitti in riserve 
o impiati, ma in attività extra aziendali. Que- 
ste ricchezze devono tornare al patrimonio del- 
l’azienda o costituire comunque garanzie per 
i finanziamenti che si sollecitano )). 

Evidentemente questo-passo , io  penso che 
dovrebbe essere sottoscritto da tutti quanti 
noi. 

DI VITTORIO. Trasformatelo in una 
legge. 

FANFANI, Ministra del l&oro e della v e -  
,videnza sociale. Se l’onorevole Di Vittorio ha 
letto e meditato il decreto istitutivo del fondo 
per l’industria meccanica avrà’ visto che in 
esso B previsto anche questo. 

La Confederazione generale italiana del la-. 
voro - aggiunge Santi - chilede anche che si 
provveda a dare una qualifica profe~sional~e ai 
lavoratori che ne sono sprovvisti, per facili- 
tarne l’assorbimento in quei settori che avver- 
tono la mancanza di specializzati e per agevo- 
lare ‘ljavvio a quei Paesi che ne fanno1 ri- 
chiesta. 

Siamo perfettamente d’accordo. Ci stiamo 
muovendo su questa strada. Desidero essere 
aiutato da tutti qudli  che possono. 

Ed aggiunge il Santi: ,devono a ciò con- 
tribuire lo Stato e gli industriali, poiché tanto 
il Paese, quanto questi ultimi. beneficiano 4el- 
la maggiore capacità produttiva d-ella mano 
d’opera qualificata. 

Pienamente d‘accordo anche su questo, CJ 

non soltanto in teoria, ma in pra,tica, perché 
il decreto sui corsi che insieme, dobbiamo di- 
scutere prima di arrivare ad una sua deter-- 
minazidne in sede legisutiva, prevede proprio 
questo:‘il concorso dello Stato con due miliar- 
di, un concorso proporzionale :al n u m q o  dei 
disoccupati aa  parte degli industriali. 

L’onorevole Bitossi e un po’ diffidente sul 
concorso degli industriali ... 

BITOSSI. Possono bastare per le scuole 
professionali di duemila persone ? 

FANFANI, Ministro del lavoro e della pre- 
vid.enza sociale. Se l’onorevole Bitossi desidera 
schiarimenti, gliene posso dare. Se noi pen- 
sassimo di creare delle scuole professionali, 
coi professori, coi banchi, coi calamai, colle 
macchine, i due miliardi farebbero ridere. 
Ma noi non vogliamo questo. Io penso che 
voi non volete questo. Io non presterei la mia 
collaborazione ad una cosa di questo genere, 
iloiiostante che con questo io precluda per 
l’eternità la mia candidatura al Wnistero. del- 
l’istruzione pubblica. 
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Ma chc cosa si’ dFve, fare ? Incoraggiarc i 

‘corsi che vi sono già. L’,onorevole Bitossi sa 
che-vi sono già. Vanno migliorati, ma esistono 
per‘ esempio quelli del1’E.N.A.L. e del- 
1’1.M.P.L.F: che l’anno scorso avviarono ad 
una migliore istruzione professionale, o ad un  
perfezionamento professionale qualche cosa 
come 70.000 layoratori. Sono troppo sco1ast:- 
ci ancora: ’occorre trasformarli nel senso che 
insieme desideriamo. 

.I Si -tratta di usare questi due’ miliardi per 
integrare le indennità di disoccupazione dei 
lavoratori, per far sì che si migliorino ops- 
rando in settori speciali, industriah o dell’edi- 
liiia. Questi due miliardi servono ad avviare 
a ,  questo perfezionamento qualche ’ cosa come 
centoventimila lavoratori. Penso, onorevole 
Bitossi, che se solo ‘con questo espediente s i  
dovesse provvedere alla disoccupazione italia- 
na, io dovrei associarmi al suo sorriso. Ma :CI 
non penso che solo con questo mezzo si debba 
provvedere. Bisogna fare qualche cosa di, ‘ra- 
gionevole perche molti lavoratori di qualifi-, 
cazione non ne hanno bisogno, altri lavora- 
tori hanno bisogno’ di altre forme d’interven- 
to. Per  altri v’B. tutto un sistema di  lavori pub- 
blici ai quali l’onorevole Di Vittorio ha  ac- 
cennato, e per i quali ha, dato qualche-noti- 
zia. Spero che nei drossimi giorni ne vengano I 

-di ulteriori, ma soprattutto spero che nei pros-- 
’ s m i  giorni si inizino questi lavori pubblici.‘ 
Con le .notizie soltanto, la gente, non si fa la.- 
vorare. 

Sono state fatte altre richieste (le desumo: 
dal GZobo di ,  staman,e) dai. lavoratori dell’alta 
Italia. I1 giornale dice ch.e queste nuove ri: 
chieste verranno trasmesse al Governo. Le ho 
lette, ed ho visto che nella quasi totalità per 
quel che riguarda l’economia noi possidnio 
trovarci d’accordo. Non solo, dico che siamo 
su questa strada; che stiamo operando in que- 
std senso. 

Ho già accennato all’incontro avvenuto nei 
giorni scorsi fra la Confindustria e la C.G.I.L. 
Non t o r n ~  su questo argomento’: mi pare di 
buon auspici.0. Naturalmente, occorre realiz- 
zar’e. le speranz,e, e far-sì  che a quella riunio- 
ne altre ne seguano; e siano riunioni fattive, 
concrete, che offrano la possibilità ed i mez- 
zi di andare ‘incontro a questi ‘:lavoratori. 

Per  quanto riguarea il ,problema d i  Geno- 
va, io posso dire ch,e mi sono preoccupato 
della situaeione. Ho qui perfino‘ una cartina 
topografica. In una città come Genova non 
è indifferente far sorgere una scuola a Cor-- 
nigliano o in unlaltra zona. Quindi, bisogna 
provv,edere razionalmente anche a questo 
aspetto .- che sembra secondario ma‘che B mol- 

fo importante ai fini di far. cosa utile ai la- 
voratori stessi. 

V’e ‘i1 problema dell’emigrazione : ho det- 
tii già citialche cosa. 

V’è i l  problema dei corsi:-Ho qui lo sche- 
ma del decreto che insieme stiamo preparan- 
do. V’è .tutta una serie (e potrei 1,eggere la 
cronologia) ‘di  riunioni fatte o da farsi da 
ora a11’8 novembre nelle varie zone d’lta- 
l i i t  conl’intervento degli interessati : prefetti, 
Uffici del lavoro;- Ispettorati del lavoro, per 
far sì che questi corsi escano dalla teoria e 
dal provvedimento per entrare nella realtà. 

Questa, la rassegna che, a proposito, del 
problema sollevato dagli onorevoli Morandi .e 
Di Vittorio, i o  ho creduto opportuno di fare 
per precisare la genesi del fenomeno e la sua 
attuale intensità; per aggiungere una parola 
sugli sviluppi, che$ potrebbero’,essere gravi di 
questo stesso fenomeno; sulla necessità,. quin- 
di,  che oltre alle provvi’denze prese dal Go- 
v,erno tutti quanti i cittadini ‘italiani interes- 
sati a questo problema - evidentemente, pri- 
‘mi gli ‘industriali - manifestino ,appieno un, 
gra.nde senso di responsa-bilità. - I .  

Stiamb a trattare ndn’ di un semplioe. fe- 
nom,eno economico, ma di un fenomeno eco-’ 
nomico che, come quasi’ tutti - vordei, dire, 
tutti - coinvolge problemi _di esistenza, di  
dignità, di benessere di tutti quanti i la_vora- 
tori, e - starei per dire -.di. tutti quanti gli 
uomini: 

i3 necessario che in questo momento ven- 
ga, anche da parte del Governo,,’un. invito.? 
tutti coloro che possono intervenire favorevol- 
mente per limitare il fenomeno,, per combat- 
terlo-e, ‘in una parola, per ridurlo; -,e per far 
sì che questa, politica della massima occupa- 
zione possibile venga spinta davvero mas- 
simo. .- 

Non si‘-’tratta di fare un’opera che torni 
a beneficjo di, questo o di altri Gov,erni: si 
tratta di- fare un‘opera che tqrni 8. beneficio 
di tutti quanti i nostri concittadini. (Vivissimj 
appiausa ai centro‘ e a destra).  

PRESIDENTE. L’onorevole Morandi hn 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatt<o. 

MORANDI. Sarò molto breve ne l l i  mia 
replica, p-er dichiarare la mia insodisfazione. 

L’onorevole Ministro ha portato all’As- 
semblea una larga visione, come .egli SI &, 
espresso, déi problemi del lavoro, forse trop- 
po larga, fino a’ sommergere l’oggetto dalla 
materia propria dell’interpellanza. . , 

‘Non starò a riprendere uno per uno gli 
argomenti ed i punti programlnatici da lui 
esposti. DirÒ soltanto che gli sviluppi .di una 
politica della massima’ occupazione n@.hanno. 

. .  

. .  

. I  

. .  

. -  

-. . -  



avuto finora fondamento troppo solido. nella, 
politica governativa. Poiché è vero certamente 
che la determinazione di procedere agli am- 
massi'per contingente non è stata presa a que- 
stÒ fine, come non-hanno avuto in vista quale 
loro scopo dirètto la massima occupazione, i 
provvedimenti di carattere finanziario, cui ha 
fatto riferimento. 

Di queste cpse; come ho gid adc'ennato,' 
noi ci riserviamo di riparlare in altro mo- 
mento. 

Onorevole Ministrò, ella perb è caduta in 
up grave- ' sbaglio 'parlando dell'I.R.I., evi- 
dentemente' perché male infotmato. Ha detto 
che si B gid provveduto alla sua sistemazic- 
ne perche-di recente sono stati dati dieci mi-, 
liardi a questo istituto. 

' FAPFANI. Ministro del .  lavoro e &.!la pre- 
videnza sociale. I dieci Giliardi sono per la 
gafanzia' 'delle ',navi ' costruibili presso ,pAn- 
saldo; forse mi sono espresso male. 

MORANDI. Onorevole Fanfani, il Ministro ~ 

de1,tesÒro.le pub certamente dire in quale SI- 
tuazione v,ersi 1'I.R.I: I fondi assegnatigli, ' 
entro .metd novembre' saranno assorbiti pei  
intero semplicemente d'al pagamento . delle 
paghe,. - 

Quanto- alla copertura delle .commesse 
estere per ordinazione di' naviglio, voglio 0s- 
seiva& che soltanto l'Ansaldo B scoperta per 
20-25 miliardi. Tale grave questione si B ori- 

) ginata dalla nostra politica valutaria e forse 
anchk da  qualche errore nella stipulaiione dei 
contratti. , - 

I1 Ministro.. del lavoro ci ha dato ancora 
una volta l'attestazione dello scarso interesse 
ohe il G,oyerno po'rta alla situazione ,dell'I.R.I., 
della - .  leggerezza con la quale ne trattq. . 

Voglio soffermarmi 'su -un punto solo di 
quello che i l  Ministro Fanfani ha spiegat-o .es- 
sere stato il prqocesso di.'formazione della situa- 

' ziqne 'attuale, la genesi, più particolarmente, 
dei 'provvedimenti da lui presi. Mi riferisco 
alle trattative che si svolsero nel settembre 
dello .scqrso anno, e all'indagine condotta. da 
una commissione ministeriale. L'atteggiamen- 
to , della Confederazione del lavoro risultb 
allora chiarissimo oltre che dalla lettera, so- 
prattutto > dallo spirito nel quale, le trattative' 
si, svolsero, trattative cui parteciparono per- 
sonalmente dei Ministri. 

Si subordinava al nuovo accordo per le 
commissioni inteme, non gi& l'attuazione 
dello sblocco, ma l'inizio di trattative per lo 
sblocco dei licenziamènti. Ho partecipato di 
persona .a queste' trattative e posso. testimo- ~ 

niarne. 

. .  
Ora, però, io avevo già prevenut.0. l'ori* 

revole Ministro che poco ci poteva interessare, 
in merito .all'argomento -da noi svolto, la que- 
stione procedurale e la genesi dei provvedi- 
menti. C'interessano molto di. più l'e conse- 
guenze derivatene di fatto: a questo propo-, 
sito debbo dire che quando l'onorevole Mini: 
stro Fanfani sostiene che la gradualitd nel- 
l'attuazione dello sblocco dei licenziamenti 
era ,autoVaticamente 'assicurata dalle facoltà 
di es8me ch,e erano conferite alle commis- 
sioni interne, io obi&tto che esse non poteva- 
no essere uno strumento valido i l lo  s cop i  s i  
trattava piuttosto di limitare con norme -oQiet- ' 
tive la quantità od il volume dei licenzia?, 
menti. B chiaro infatti che se gli industriali 
volessero - come pare che facciano - svol- 
gere una loro 'politica .del lavoro e tenere un 
atteggiamento tale da costringere, le commis- 
sioni interne a negare ogni volta il loro as- 
senso alle richieste di licénziamento .avanzate 
in modo così smisurato per fare alla fine sal- 
tape il sistema, non v'è procedura migliore da  
offfire loro .di quella che 'oggi si prevede. P'er 
qua-nto riguarda i1 centro-sud l'onòrevole Mi- 
nistro ci ha detto che se ne tratta, e sta bene, 
ma questo avviene ora, e il provvedimenio 
porta la data,del, 12 agosto. . '  
, Ha la sua importanza quel che'lionoreio1.e 
.Ministro ha riferito 6irca l'entitb . del, <fenb- 
meno. Mi consenta - perb -di dubitare che le 
ci€& di cui è i i  possesso rispondano alla real- 
ta,' non perche manchi veridicità alle cifre, 
nel momento in cui esse furono rilevate, ma 
perche il fenomeno si presenfa con un asnet- ' 

to incalzante e soggetto .ad . u n ,  accrescimento 
continuo. . '  

FANFANI, M&b~o, del  lavoro ~ e della pre- 
videnza soci@le. Sono state rilevate 'stamak . -  

tina. 
MORANDI. Ella sa come funzionano- que- 

sti apparati : non sark certamente la sit'uazio- 
ne odierna che sarà stata rilevata daglj uffici 
del lavoro. Ad ogni modo, sommando le ci- 
fre che Ella ha portato, $avrebbe unZomples- 
so di 63.000 licenziamenti, e non 50.000. ho1 
perb non abbiamo capito se siano da consi- 
derare tanti o pochi questi 50.000 o 60.000, 
il che importa un criterio di valutazione nei 
confronti del fenomeno. Se la cifra d'altroride 
fosse così ri,dotta, sarebbe da domandarsi 
per qualle ragione si 'chiede lo sblocco ,da par- 
te degli industriali' con tanto accanimento e 
perche tanta spilorceria si pratica da parte 
del Governo nell'erogare i sussidi e nell'asse- 
gnare i termini. 

Evidentemente $ perche significa-che ben 
a1tr.a ampiezza abbia ad assumere il fenomenv 

- .  . 

I -  



ASSEMBLEA COSTITUENTE -. 1770 - 30 .OTTOBRE i947 

dei licenziamenti. Ora, a me pare che l‘ono- 
revole Ministro, a l  quale attesto ancora una 
volta la mia personale estimazione, abbia un 
po’ troppo incautamente preso oggi la difesa 
dei fatti, piuttosto che non del proprio ope- 
rato. Egli ha voluto dare piena legittima- 
zione a quel che sta avvenendo, e che ha cau- 
sato lo sciopero a Milano, come potrà causitre 
domani agitazioni e scioperi in altri cerìtri. 
Egli ha detto che il Governo ha sentito e sen t t  
questa che è l’angoscja dei lavoratori. Sì, lo 
ha sentito teoricamente, ma non ci ha detto 
come intende di reagire dàvanti ad  una situa- 
zione derivata come risultanza pratica, non 
,che gli ‘intendimenti che hanno ispirato le 
provvidenze prese, ma dal comportamento de- 
gli industriali. B quello che volevamo sapere, 
è questo che dobbiamo sapere. ’ 

V’B ancora qualcosa di assai grave, che si 
limita da parte nostra ad una constatazione 

. in due par’ole. Io trov: una lacuna anche Irop- 
po significativa’ nella risposta del Ministro. 
Egli non ha fatto parola del: consigli di  gestio- 
ne. Eppure noi non ,abbiamo portato la  que- 
stione dei consigli. d i  gestioni? così per farlo, 
lateralmente, ma l’abbiamo svolta dall’inter- 
no del problema considerato, come una yue- 
stione di fondo, per lo meno così la vedianio. 
Perche ancora questa volta, in questo mornen- , 
to, il Governo sfugge ad esse ? Non possiamo 

Onorevole Presidente del Consiglio ed 
onorevoli collegh’i, commossi e preoccupati 
degli avvenimenti di questi giorni); noi ave: 
vamo cercato di provocare una parola che Sran- 
quillasse oggi le mas,se lavoratrici. I3 questa la 

. nostra funzione. Onorevole Fanfani, non ab- 
biamo bisogno dei suoi suggerimenti. I3 que- 
sto proprio che noi. vogliamo fare: incalziire 
i l -  Governo, tenerlo sotto un  -assillo continuo 
perche- operi a vantaggio dei lavoratori piut- 
tosto che contro di essi. 

Ora, questa parola che- noi abbiamo inteso 
di provocare non B venuta. Io non vorrei al- 
lora che la ‘deliberata moderazione con la qua- 
le ho svolto l’interpellanza, fosse. interpreta- 
ta come un atto1 di debolezza o di cedi: 
mento. Credo di aver portato delle questioni 
non vuote del tutto, credo di aver pacatamen- 
te precisato, sotto qualche aspetto per lo me- 
no, il significato e la portata di una questione 
come questa. 

La risposta che abbiamo avuto non ci ras- 
sicura ‘per niente. Pertanto non abbiamo ’ a 
questo ‘punto che da lasciare la parola ai fat- 
ti. Noi ci riserviamo d i  risollevare questa que- 
stione dopo la breve vacanza che l’Assemblea, 
sta per prendersi, qualora la situazione non 

. usare altra parola che questa. 

. 

migliorasse. E, naturalmente, saremo anche 
più duri, se così si richiede‘per ottenere mag- 
giore ascolto. (Applausi a sinistra); 

PRESIDENTE. L’onorevole Di Vittorio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, il di- 
smrso dell’onorevole Fanfani, così ricco di 
dettagli sull’azione svolta dal suo Dicastero, 
credo che abbia eluso, come giustamente 0s- 
servava anche il collega Morandi, la. questio- 
ne fondamentale posta dalla nostra interpel- 
lanza. 

La , questione fondamentale è questa : in 
presenza dei risultati generali della politica 
econoinica del Governo, in presenza della mi-. 
naccia di licenziamenti in massa annunciati’ 
da numerosi industriali (e tornerb brevemen- 
te sui dati dell’onoreyole Fanfani) si sono pro- 
vocate nel Paese, alla vigilia dell’inverno, pro- 
fonde preoccupazioni, particolarmente nelle 
masse lavoratrici. 1 .  

Noi abbiamo chiesto al  Governo se ‘inten- 
desse svolgere una politica ,econom-ica produt- 
tivistica, di stimolo ‘alla produzione, ricorren- 
do ai mezzi che sono necessari per raggiun: 
gere questo scopo, impedendo che ci si appog- 
gi sulla, forza di jnerzia del licenziamento e 
dell’abbandono a l  loro destino di migliaia e 
migliaia di lavoratori per vincere le difficoltà 
attuali; e ,  se intendesse modificare l a , sua  po- 
litica generale, per quanto riguarda il com- 
mercio con i’paesi esteri e per aumentare le 
possibilità. di lavoro e di esportazione dei,lio- 
stro Paese. ’ 

. A queste domande, perb, l’onorevole Fan- 
fani praticamente -non ha risposto. I1 Mini- 
stro del lavoro ha ridotto il feno-meno dei li- 
cenziamenti annunciati a proporzioni assai 
modeste. \ 

Tutti.noi ci auguriamo che il fenomeno sia 
in realta pih modesto ancora; perb, f ra  i’dati  
che sono @unti al1’onorev;ole Fanfani e quelli 
che sono giunti alla Confederazione del lavò- 
ro, vi B una.grande sproporzione. 

D’altra parte, non possiamo credere che la 
Cqnfederazione dell’industria avrebbe posto il 
problema dello sblocco con ,l’acutezza, l’in- 
transigenza, la forza con cui.l’ha sostenuto se 
si fcisse trattato .appena di 4000 licenziamenti 
a Milano, di qualche centinaio a Torino,’ e di 
altre poche centinaia in alt,re province. Se la 
Confederazione dell’industria ha posto il pro- 
blema come l’ha posto, compiendo‘ verso la 
Confederazione del lavoro un atto di sfiducia,’ 
che noi abbiamo rintuzzato con forme mode- 
rate, ispirandoci sempre al più alto spirito di 
responsabilith, ma che B un fatto senza p r e  



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1771 - 30 OTTOBRE] 1947 

cedenti nella storia dei rapporti sindacali non 
soltanto in Italia, fra due grandi organizza- 
zioni di datori di lavoro e di lavoratori; $ evi- 
dente che il fenomeno ha proporzioni ben più 
imponenti di quelle che risultano dai dati co- 
municatici dall’onorevole Fanfani. 

Comupque, noi desideriamo che il Paese 
sappia, che il Governo sappia che le masse la- 
<oratrici e le- loro organizzazioni sindacali, 
ispirandosi sempre alla preoccupazione non 
so16 di non nuocere alla economia de l  Paese, 
ma di fare tutto cib che B possibile per ris:? 
narla e svilupparla, non permetteranno perb 
che si possa disporre dei lavoratori, delle 
grandi masse dei lavoratori ‘come ‘delle cose; 
non permetteranno cioB che si effettuino li- 
cenziamenti in massa. 

I ,lavoratori insistono ed insisteranno per- 
ch6-si attui una politica che forzi in tutta la 
misura del possibile la produzione e l’assor- 
bimento della mano d’opera’in t,utti i lavori 
produttivi che si possono eseguire nel nos?ro 
Paese (e non vengono eseguciti) e dei quali ho 

.gia fatto cenno. 
. Noi abbiamo posto, come ‘%gente ‘ed at- 

tuale, il problema ,dei consigli.,di gestione nel- 1 
l’interesse - della produiione, perche si pos- 
sano fare gli accertamenti nec’essari affinch6 
i grandi industriali, e i monopoli; siano posti 
in condizione di non nuocere-  agli^ interessi 

. del Paese, e quindi dei consumatori. Nell’in- 
teresse ,dell’economia ’generale del Paesi? vo- 
gliamo che i lavoratori, attraverso i consigli 
di gestione, cessino di essere semplici locatori 
di braccia e di menti - per quanto, riguarda 
i tecnici.e i dirigenti - e diventino’ invece i 
compartecipi coscienti, consapevoli, corre- 
sponsabili della produzione. 

Voi, ai consigli ,di gestione non avete 
fatto nesiuna alluskone. 13 evidente :. l’ostilità 
ai coilsigli di gestione si spjega soltanto per 
il fatto che i signori industriali tengono a riaf- 
fermare ed a consolidare il concetto dell’asso- 
lutismo del padrone nella fabbrica, conside- 
rando. i lavoratori come gente che non deve 
partecipare, che non deve avere nessuna cor- 
responsabilita, come dei semplici locatori di  
braccia. 

I consigli ,di gesti’one esistono anche in al- 
tri paesi. I comitts d’entreprise hanno dato 

’ in Francia eccellenti risultati, specialmente 
nelle aziende in cui hanno. potuto svolgere 
con maggiore libertà la loro funzione; le 
aziende n.azionalizzate della grande industria 
metalmeccanica, con la .partecipazione dei 
comitati di impresa, hanno, raggiunto e supe-* 
rato la produzione dell’anteguerra. 

Ebbene, poich6 attraverso i consigli di ge- 
stione i lavoratori posson,o: procurarsi delle 
garanzie positive contro ogni possibilità di 
abusi e di .ingiustizie d a  parte dei padroni, 
dei grandi industriali, noi insistiamo nel chie- 
dere che questi organismi siano legalizzati ed 
estesi .in Italia CL tutte le aziende *di notevole 
importanza. 11 Governo non f a  parola di tutto 
ciò; è per questo quindi che noi diciamo che 
i consigli di gestione, già funzlonanti in Ita- 
lia, terranno prossimamente un  grande con- 
gresso cui inviteranno numerose commissioni 
interne funzionanti nell’ambito delle aziende. 
In questo lmoro congresso, essi riaff ermeranno 
la volontà dei lavoratori italiani d i ,  parteci- 
pare al processo della produzione con eguale 
responsabilith, per poter collaborare allo svi- 
luppo economico del Paese. 

Si B parlato anche dell’I.R.1. e si sono ,dette 
delle cose di carattere generico. I consigli di 
gestione .dell’I.R.I. da  circa. un anno, ed an: 
che da maggior tempo hanno ‘elaborato un 
piano di riorganizzazi’one dell’i stituto e delle 
principali aziende da esso dipendenti, fra cui 
1’An’saldo. I1 piano’ di tiorganizzazione del- 
1’ Ansaldo prevedeva alcuni’ contributi impor- 
tanti d a  parte delle Stato, ma presupponeva 
un risanamento di carattere definitivo. 

Non. si &-preso in considerazione il progetto 
di riorganizzazione ,dell’I.R.I. e, in  generale, 
tutti i problemi sono rimasti insoluti e si-sono 
anzi aggravati e complicati-. Questo accenno 
pub contribuire a far r.isaltare l’utilità che i 
’consigli di gestione possono avere e il torto,  
che ha il’ Governo di non volerli. accogliere 
e di non volerne nemmeno parlare per non 
dire al Paese le  ragioni per cui si ostacola 
questa aspiraz:one che costituisce una pro- 
fonda esigenza dei lavoratori italiani e del 
Paese. 

Io domando percib che il Governo’si pro- 
nunzi sul problema fondamentale allo scopo 
.di rassicurare i lavoratori che B sua inten- 
zione di  far qualche cosa di più, molto di più 
d, quel tanto che ha previsto sinora in Italia 
e soprattutto esprima il proprio pensiero in- 
tol;no ai consiglj di gestione. (Applausi a si- 
nistra). 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Chiedo .di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. - 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

Ministri. Io vorrei che il problema dei’ consigli 
.di gestione che qui qualche volta in forma po- 
lemica B stato .trattato, fosse invece discusso 
in forma, ,direi, tangenziale. Se non esistesse 
infatti un organo di collaborazione ,operaia, 
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vbi. avreste- all6r.a ragione di cercare 'questo 
organo -nei consigli di  gestione; ma poiche^ 
esiste un accordo; fra i lavoratori .e gli indu- 
striali pèr la procedura da seguire in caso di 
qecessità -di sblocchi e poiché quest'organo è 
rappresentafo dalle commissioni interne. le 
quali hann,o un ufficio ,decisivo. e *determi- 
nante, io non rav&.o\ la esigenza imm,ediata 
dej consigli .di gestione; i quali, del resto, in- 
vestono. un problema di ben maggiore am: 
piezz,a, tanto che potremmo continuare quer 
sta discussione per tutta-ia notte, senza giun- 
gere ad una conclusione. Essi riguardano in- 
fatti la produzione in genere: 

E quindi ridicolo pensare che con un or- 
gano di tal genere si possano mutarele  basi 
della produzione. (Proteste a sinistra).-Ne po- 
t,remo del resto parlare a tempo debito; non 
è per.Ò per niente ver,o che sia'questo dei'con- 
sigli di gestiond un timedio1 per l a ,  materia 
specifica 'dello sblocco dei licenziamen\ti. 
(Cornmzehti .-aAinistra). . . 

Ad ogni modo; parliamoci seriamente : 
credete- che si possa oggi,.'per. legge, imporre 
i consigli 'd i  gestione ? , 

Voci a sinistra. S ì  ! S ì  ! 
DE GASPERI, Presidenle del Consiglio dei 

Ministri. I I,o ,.dico di no. * (Interruzioni - Ru- 
mori a sinist7a). lQuando siamo venuti,a que- 
sto banco per la quarta volta si era di recente 
ottenuto un accordo sulle commissioni interne, 
e allora abbi,amo dichiarato' ;, come è stato pos- 
sibile ottenere un accordo tra le rappresen- 

- tanze ,dei lavoratori sindacati. e i rappresen- 
tanti ' d,egli,.industriali sulle commissioni in- 
terne, così .deve essere possibile ottenere un 
accordo-sui con'siglj ,di gestione. . 

Questa è..la strada che si doveva percor- 
rere ,anche nell'azio,ne degli, altri. Ministeri: 
Ne abbiamo discusso ànche ,con Mdrandi, né 
abbiamo discusso tante volte: si trattava di 
ottenere la collaborazione, attorno a questo 
progetto, delle due parti, perche se i consigli 
di gestione costituiscono uno strumento di 
cooperazione con gli industriali, le in.dustrie 
si possono salvare, ma se rappresentano un 
nuovo elemento di rottura allosa ci portano 
al disastro. (Vivi  applausi al centro e a de- 
stra - Rumori a sinistra - Interruzione d e l -  
deputato Cacciatore) - 

PRESIDENTE. Facciano silenzio o! 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Le basti i1 fatto; onorevole Caccia- 

.tore, che in quasi tutte' queste industrie in 
cui si arriva al blocco, nelle quali la produt- 
tività è scarsa e per le quali. dobbiamo arri- 
vare a misure così antipatiche, in quasi tutte, ' 

dico, esistono i consigli di gestione. (Rumori  
a sinistra). 

Io riconosco che il problema dei consigli 
d; gesti,one è molto importante. Io dico,.però: 
in un  momento di crisi, in cui tutte le forze 
devono concentrarsi (Interruzioni a sinistra) , 
bisogna '!che i consigli di gestione nascano 
dalla collaborazione f ra  gli uni e gl ia l t r i ,  ed 
è questo che si ,deve cercare. (Ipterruzioni).  

Voi potete avere in mano un modo di at- 
tuazione,,e il Governo si. affrettkrà a conso- 
lidarlo, a d a r  forma. giuridica A tatti questi 
accordi che valpnot .ad ottenerlo. Se in uii 
certo momento questo non sarà possibile ,biso- 
gnerà .ricorrere anche a forme .di ' legge. si 
farà; ma. non in un momento di crisi .indu- 
striale. (Vivi applausi al ceiipo , e  a destra - , 
Rumori a sinistra). -- , ?  

Quanto alle nostre dispoiiiion'i pratiche~ vi 
'basti l'esemplo che stiamo'introduwn.do ?L è 
stato'deciso il 24 - il consiglio' di, gestione 
nell'unica grossa industria statale 'che. abbia- 
mo, l'industria del carbone .,in -Sardegna,, e,,in 
più. anche -la partecipazione .d?i laboratori la1 
consiglio di :amministrAzione; :.Tutto:-questo. 
prima non v'era.. Noi -'non siamo .:contrari:ai. 
consigli ,di gestione- però ... (Iyterr&%ni.a . .  .si-, 

Una voce.& sjnistrà; Per6 ? . . ;,.,. . '. a 

' DE GASPERI, Presidente 'del Go,nsigl~o ,dei 
'Ministri.' . .: perb crediamo che  -si debba- agire. 
in un clima d'accor,do, -wmé s i  è ,fatto, per le 
commissioni interne, e a 'tutti gli .sforzi che. 
tendono a questo 'scopo noi daremo il 'nostro 
appoggio. 

Una voce a sinistra. Perb, perb ! _,." . 
DI$ GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

Ministri. Per6 vi dico questo : che ;se 'conti: 
nuano le agitaEioni e gli scioperi; in  questa 
maniera non si salva l'Italia .,e nofi-si,. salva, 
la Repubblica ! (Vivissimi, prolungaii applau- 
si ai centro 'e a destra ,: C m m e n t i  a sintstra);' ' 

',PRESIDgNTE. Lo svolgimento delle in- 
terpellanze è così esaurito. 

5 .  

., 

' ,  , .  
, .  nistra):. , , ' ; .  , , , ,  

, Interrogazione: con richiesta- d'urgenza. - 

- PRESIDENTE. Comunico' che gli onore:' 
voli Caso, Riccio e Firrao ,hanno presentato ' 
la seguente interrogazione con -richiesta. .,_ di . .j. ,ri- 
sposta urgente : 

(c  Al .Ministro dell'agricoltura e delle fore- 
ste, per conoscere le ragioni che. hanno: deter- 
minato la soppressione dell'-Ispettorato pro- 
vinci.ale .forestale di Napoli, danneggiando1 il, 
prestigio, sia pure in un -$ettore soltanto,-.d~l- 
la. grande citi& mediterranea 9 d,ella. sua pro;:., 

I .  
. -. . . : 
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vincia e mettendo in serio per,icolo quella tu- 
tela boschiva che, all'indomani delle distru- 
zioni belliche, . ,merita invece d i  eskere inten- 
sificata onde riparare 3 danni e dare nuovo 
rigoglio al  patrimonio boschivo ) I .  

Mi riservo di dame notizia a l  Ministro 
comp~etente perché faccia sapere quando, in- 
tenda rispondere. 

Sui lavori dell'Assemblers. 

PRESIDENTE. Ed ora, onorevoli colleghi, 
penso che possiamo sospendere per alcuni 

I giorni i nostri lavori, per riprenderli 'il 6 del 
prossfmo. .mese, alle 11, per lo svolgimento 
di interrogazioni. A ..$al proposito faccio pre- 
sente che il Ministro ,dei. lavori pubblici h a  
chiesto che per quella seduta 'kano poste al- 
l'ordine del giorno tutte le, interrogazioni che 
gli -sono state' rivolte in questi ultimi tempi. 

Nel pom,eriggio dello stesso giorno, <alle. i6,  
ritengo che si potranno discutere i seguenti 
disegni di legge: 
\ ' (i Norme 'per la repressione. dell'attivith fa- 
scista', ' e  ; dell'attivith 'diretta- alla' restaura-' 

(( Disposizioni relative al soggiorna .nel ter- 
ritorio dello Stato ed ai beni degli ex regnanti 
di casa Savoia N. 

Poi, tempo avanzando, seguirà la discus- 
sione' del prodetto di ' CQstituzione della Re- 
.pubblica italiana; ma, co'munque, nella se- 
duta antimeri,diana del 'giorno 7 potremo in: 
cominciare la "discussione generale sopra gli 
ultimi due Titoli ,del progetto di Costituzione, 
-e cioh; ((,La Magistratura )) e le (( Garanzie 
costituzionali D. 

- GRASSI, Ministro d i  ,grazia e giustizia. 
Chiedo di. parlare. 

< -  GRASSI, Ministro- di grazia e giuslizia. 
, Prego l'Assemblea di voler .consentire. che--la 

discussione dei due disegni di legge, annun- 
ziata dal Presidente, anziche nella se8uta po- 
meridiana del 6 si faccia in una seduta po- 
steriore al gio'rno 7',-,dato che fino a quel gior- 
no sono impegdato,, e con me credo molti 
dei-- colleghi avvocati, al Congresso! fprense di 
Firenze. 

PRESIDENTE. I1 Ministro di grazia . e  
giustizi,a chiede d,i rinviare .di un paio di 
giorni la discussione dei ,due disegni di legge 
testé citati, perché a quella discussione egli 
desidera. di essere- presente. Credo che si pos- . 
sa senz'altro accogliere la proposta dell'ono- 
revole Grassi. . 

\ .  

. zione dell'istituto monarchico n. 
, .  

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

LACONI. Chiedol di parlare. 
PRESIDENTE. N e  ha facolth. 

LACONI. Proporrei ,di iniziare l'esame .dei I -- 
disegni ,di- legge nella seduta' di,. lunedì,. !O $0: 
vembre. . 

PRESIDENTE. Terremo contro,, di questo 
suo desiderio. Credo che non vi siano rafioni 
particotari per non accettare la sua idea. Però 
questa sera l'Assemblea non ,deve prendere 
alcuna decisione per le sedute dal 7 in poi. 

Se non ,vi sono osservazimoni, rimane sta. 
bilito che la seduta antimeridiana d i  gio- 
vedi 6 no,vembre sarà ,dedicata ~ a l l ~  interroga- 
zioni e la pomeri,diaria al seguito della. discus- 
sione del progetto di Costituzione. 

(Cosl r imane  stabilito). 

' Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle. inter- 

RICCIO,, Segretario, legge : 
-rogazioni perGenute alla Presidenza.. 

- _  
'. (( Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 

nistri 'del tesoro e del bilancio, per '+pere se 
risponde a verità. la notjzia secorido l a  quale. 
il  personale del Poligrafico dello: Stato-si sa- 
rebbe: rifiutaiò -,di procedere alla, stampa del 
f ascicolo' della Gazzetta UfficjaZe mnteriente-il. 
nuovo~ ordinamento dell'Istituto ;:.l?oljgpfico 
stesso, e si.'.sia poi ' indotto'..a 'dar corso all,a 
-pubblicazione in seguito ci formale pmmessa 
chi le disposizioni concernenti un limitato in- 
tervento dei rappresentanti del i personale kkl- 
Consiglio di .amministrazione, sarebbero state ; 
m-odificate nel senso desidkrato. dal personale ... 
medesimo. 
, (( Nell'occasione si ,desidera conoscere se il 
,Governo- non ravvisi 1'oppgrtunitA; di.:rend'ere' 
l a  stampa' delle carte valori 6 ,quella deIle 
leggi dello Stato indipendenti da. intollera- 
bili interventi esterni, incompatibili' con la 
delicatezza della materia e ml ,principio <i so- 
vranith dello Stato. 

(( DI FAUSTO D- 

I1 sdttoscritto chiede d'interrogare il. Mi- . 
ni stro dell'interno, sui prowedimenti, che in- 
tende di adottare per indurre la Prefettura d i  
Be?gamo .,a riconsegnare al la .  Ditta Fratelli 
Pero1 di Mortara l'autovettura Fiat 1100 tar- 
gata PV 1519@ (ora .arbitrariamente. targata 
BG 11564) rapinata dai fascisti'; ed ora illecf- 
tamente tenuta da, quella questura ..- 

C( In proposito si fa presente:' 
10) che nel febbraio i944 albuni. elementi , 

della guardia .fascista repubblicana 'di Vige- 
vano, si impossessarono della autovettura Fiat ' 

. . ,  . 
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.il00 ,targata PV 15190 della Ditta Fratelli 
t.ero di .Mortara (Pavia); 
'. 20) che tale autovettura andò a finire alla 
Prefettura di Bergamo, presso la quale a qual- 
cuno ha  fatto, comodo di, cogliere l'occasione 
(invece di restituirla alla ditta rapinata) di 
tentarne l'espropriazione trasmettendo, per la 
'ditta rgzpinata, all'ufficio disciplina autovei- 
coli di Pavia, un assegno bancario di lire 
.28.800 in data 9 marzo 1945,.-quale prezzo di 
acquisto; 

30) che all'economato del Ministero del- 
l'interno non risulta nessuna annotazione re- 
lativa a tale .acquisto; 

da sanzionare in qualsiasi modo la violenza e 
i l  danno subito non soltanto si rifiutarono di 
ritirare i1 predetto assegaol (che pertanto, ri-. 
mase a disposizione del mittente), ,ma fin dal 
gennaio. 1946 presentarono domanda a! Mini- 
stero dell'interno per avere in restituzione la 
loro automobile, 'e ottenere i compensi rela- 
tivi,. senza per.altfo ;ottenere alcuna risposta; 

50) che da allora la Ditta Frattlli P.ero 
svoise numeroie, pratiche presso il Ministero 
dell'interno; la Direzione generale di pubbli- 
ca sicurezza, l a ,  Prefettura di .Pavia e quella 
di Bergamo, il Ministero dei trasporti (Ispet- 
torato generale della moforizzazione civile e . 
dei trasporti in concessione), la -Questura di 
Becgamo e che pure l'interrogante,' da  oltre 
un anno, sta occupandosi di ciò, senza risul- 
tato alcuno; 

G0)'-che i! prefetto di Bergamo, con  sua 
nota 17. ottobre 1946 comunicava all'interro- 
gante che l'autovet'tura Fiat 1100 targata 
PV 15190, dlopo essere stata per breve tempo 
presso quella Prefsttura, era stata ritirata dal 
Ministero dell'interno e che nulla egli poteva 
fare in proposito; cosa che non r%pondeva al 
vero,, perch6 l'autovettura medesima B sem: 
pre rimasta ed B tuttora presso la Questura 
d; Bergamo; 

70) che il 29 ottobre 1946 i fratelli Carlo? 
e .Giuseppe Psero si presentarono alla Prefet- 
tura di Bergamo muniti di una regolare deci- 
sione del direttore compartimentale di Mila- 
no, dell'Ispettorato generale della motorizza- 
zione civile, in ,data 23 dello stesso] mese, nu- 
mero 16604/G-106; con' la quale si autorizzava 
la ditta stessa a rit'rare l'autoveicolo in  pa- 
rola dalla Prefettura medesima, alla quale 
pure si comunicava la predetta autorizza- 
zione,, in copia; m a  si sentirono rispondere 
che la macchina non era più a Bergamol, per- 
ch6 ritirata, insieme ad altre, dal Ministero 
dell'interno; e dopo loro vive insistenze, si 

I .  

. 40) che'*i. fratelli Pero, non intendendo. 

ammise da quei funzionari che la macchina 
era ancora presso la Questura, ma che il que- 
store ritedeva di dover attendere il benestare 
del M'nistero per farne la consegna; 

8") che la voluminosa corrispondenza in 
proposito svoltasi da allora culminb (come ul- 
tima beffa della Prefettura di  Bergamo alla 
Ditta Pero, all'interrogante, alla Direzione 
generale di pubblica sicurezza e al Ministero) 
con la lettera 30 agosto 1947, n .  13694, coa la 
quale la. Prefettura cornuriic-ava alla Direzione 
generale della pubblica sicurezza che l'auto- 
vettura ,di cui trattasi è ferma presso l'auto- 
rimessa della Questura di quella' città, per- 
ch6 bisognosa di  riparazioni, e che non B an- 
cora sfata restituita ai fratelli Pero perch6 SI 
devono ricùperare prima le seguenti. scimm'e : 
lire 33.879 per r i p a r a z h i  fatte durante i tu'e 
anni .di illecito .us% lire 28.000 spedite all'uffi- 
ci0 disciplina autoveicoli .di Pav.ia; , 

'9.j che,tutto ciò si B fatto e si fa da 'fun- 
zionari impegnati in tal modo .a compromet- 
teré il prestigio dello Stato, e delle .alte-auto- 
rità che lo rappresentano'. (L'interrogante 
chiede la risposja scji t ta) . 

9 .  (( CANEVARI !!-. 

(( I1 sottoscritto chiede >d'interrogare il'. Mi- 
nistro dell'interno, per sapere quali provve- 
dimenti ha preso contro il questore.di Milano 
che arbitrariamente ha vietato l'affissione. di 
un manifesto della Fio", te,ndente ad infor- 
mare la citta,dinanza sulla minaccia che .i?- 
combeva su parecchie decine di migliaia di, 
lavoratori di essere licenziati. 

(( I vari pretesti cdn. i quali il quesiopie di  
Milano ha vietato 1,'affissione .sono una palese 
violazione della libertà di stampa, e .valga, a 
dim.ostrazione della puerilith , ,dei pretesti , la 
lettura del manifesto. (L'intèrrogante chiede. 

. .  

In risposta scritta). . I  

-CC ROVEDA )). 

PRESIDENTE. La primx- delle interroga- 
zioni..testB lette sarà posta all'oraine del gior- 
no e svolta a suo turno,, trasmettendosi' ai  Mi- 
nistri competente le altre per le quali si chie- 
.de la risposta scritta. 

La seduta termina .alle 21.45. 

-Ordine del giorno per la seduta d i  giovedi 
6 hovembre l947. 

A l l e  oie I l :  

Interrogazioni. 
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2. - Discussione dei' seguenti disegni' d i  
legge: 

Norme per la. repressione dell'attivit,h fa- 
scista .e dell'itttivit+ diretta alla restaurazio- 
ne dell'istituto monarchico., (io). - Helatore 
Bettiol.' 

I 
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Dott. ALBERTO GIUGANINO 
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