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La seduta comincia alle 10. 

MERLONI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta antinieridiana di ieri. 

( 2  app7.wato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

deputati: Casalinuovo, Ehner, Melloni e 
Murdaca. 

( I  congedi sano concessi). 

Annunzio di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. Comunico che è stata 

presentata alla Presidenza una proposta di 
legge d’inizia.t,iva del deputato Ariosto: 

(( Ricostituzione del comune di Carcina, 
in provincia di Brescia )) (1416). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa 
alla Commissione competente, in sede le- 
gisla.tiva. 

Beguito della discussione del disegno di legge: 
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 
madri. (37). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Tutela- fisica ed economica delle la- 
voratrici madri. 

Come la Camera ricorda, ieri la seduta 6 
stata sciolta p& constatata mancanza del 
numero legale in occasione di una votazione 
per appello nominale su due emendamenti 
dell’onorevole Repossi. Domando, innanzi- 
tutto, all’onorevole Noce se mantiene la 
richiesta di appello nominale. 

NOCE LONGO TERESA. Non insistiamo 
sulla votazione nominale. 

PRESIDENTE. Pongo. in votazione al- 
lora l’emendamento all’articolo 1 e l’arti- 
colo 1-bis dell’onorevole Repossi: 

(( Sopprimere le parale: quale che sia la 
forma della compartecipazione, le lavora- 
trici a domicilio per conto di terzi, le addette 
ai servizi domestici D. 
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ART. i-bis. 
(( Con successiv’a legge sarà provveduto 

a dettare norme per la tutela fisica ed eco- 
nomica delle lavoratrici acldettc ai servizi fami- 
liari e delle lavoratrici a domicilio che prestano 
lavoro retribuito alle dipendenze .di altri. 

Alle lavoratrici di cui al presente articolo 
si applicano le disposizioni (li cui al Titolo 
I11 della presente legge n. 

(Sono approvati). 

Gli  onorevoli Teresa ~SOCC, Di Vittorio, 
Santi e Lizzadri hanno prcsentato il seguente 
emendamento: 

((Dopo le pcwole: e compartecipanti, c q -  
yiungew: e le mezzatlre, Ic niogli clei lavora- 
tori per le quali vengono pagati gli assegoi 
familiari e le mogli dei disoccupati N. 

L’onorevole Teresa Noce ha facolli cli 
i llus trarlo. 

NOCE LONTGO TE RI!:SA. Onorevoli col- 
leghi, noi avevamo chicsto appunto che la 
tutcla economica della matcrnitk delle clonnc 
Iavoratiici fosse estesa aiiclic allemogli dei la- 
voratori e dei disoccupati. 

Qiicsto n o n  6 statu possibile ottenerlo in 
Commissione, e siccome in Comniissione si 
era raggiunto I’accoi*clo su u n  altro testo, noi 
avevamo rinunciat,,o a svolgere questa parte. 
Dato però clie gli onorevoli inemlsri delle 
Conimissioni non Iiamio tenuto fede ai loro 
in1pegn.i (Commenti), ed hanno presentato 
emenclanien ti che annii Ilano l’accorcl o rag- 
giunto in Commissione, noi presentiamo, 
sot to  fornia di emendamento, quello a cili 
avevamo rinunciato per raggiungere una 
intesa. Chiediamo pertanto che la Camera si 
pronunci su questa proposta, perchP pensia- 
mo che non si possono dividere Ic madri lavo- 
mt,rici in due categorie: una part,e di madri 
lavoratrici italiane’ che abbia no diritto alla 
tutela fisica ed economica della maternitb, ecl 
una parte di madri lavoratrici che non abbia- 
no questo diritto. 

Ora, in effetti, le mogli dei lavoratori sono 
lavoratrici alla pari delle doniie c.he lavorano 
in fal>brica, in impieghi dipendenti d a  terzi, ecc; 
noi però non possiamo non considerare le ma- 
dri lavoratrici: peccJiè chiunque abbia un mi- 
nimo di senso comune, comprende benissimo 
che la moglie di un lavoratore la quale, per 
il fatto di avere a casa due o t re  fi$i d a  
allevare, non può andare a lavorare, non per 
questo e meno lavoratrice di un’altra donna 
che esplica la sua attività alle dipendenze -di 
terzi. 

D’altra parte, dal punto di vista econo- 
mico noi sappiamo molto Jsene che il parto 
rappresenta per le famiglie dei lavoratori titi 

peso economico, coine lo rappresenta la fa- 
miglia per le donne che lavorano, e qualche 
volta lo rappresenta anche d i  più, perchè, 
data l’attuale situazione economica in Italia, 
in quasi tutte le famiglie non C’è più di  iina 
persona che lavora, e quando a carico di 
questa persona vi sono la moglie e i bambini 
6 evidente, che la venuta al inondo d i  U J I  
nuovo essere comporta un ulteriore gravaiiic 
economico, al quale la famiglia del lavoratorc. 
non  sempre può far frontc. Ecco perchi. noi 
chiediamo che anche questa grandissima cate- 
goria delle donne casali nghc, delle mogli dei 
lavoratori, per le quali sono pagati gli asscgni 
familiari, abbia CI iritto all’assistenza della 
legge, e noi abbiamo inscrito questo inciso pro- 
prio per sottoljncai%e che sono .mogli di lavo- 
ratori, perche quando abhjamo discusso d i  
questo articolo ci i! stato detto che sotto il 
titolo d i  ((mogli di IavoJ*atori)) si posso110 ve- 
rificare numerosi abusi. Oia, noi sappiamo che 
pii rtroppo con le i~>strizioni che sono state 
adottate per la co~iccssio~ic degli assegni fani i- 
liari, oggi questi abusi noti sono possibili: cd 
CCCO perche noi a garanzia che non vi siano 
almsi abbiamo precisato: (( le mogli dei la 
voratori per le quali vengono pagati gli 
assegni familiari )), il che significa che questa 
moglie i: a carico del capolaniiglia, del marito, 
e clie perciò in caso di parto ha diritto dal 
pulito di vista econoniico e sanitario a questa 
tutela ed assistenza che noi vogliamo sia lo 
scopo della legge. 

Evjdenteniente uno degli argomenti con- 
tro questa estensione i: che le mogli clei lavo- 
ratori sono troppo numerose, circa 2 milioni 
e niezzo. Ora, ritengo clie quando si la una 
leggc non si può cercar ( l i  dividere le tlontie in  
cluo categorie, sotto il pretesto che una cate- 
goria i: troppo numerosa. lo penso che la 
Camera deve esaminare questo problenia: in 
che modo la Republ~lica italiana iiitciide 
tutclare anche lc niogli dei lavoratori, anche 
queste che - ripetiamo - clev ,ano essere con- 
siderate iiiadri lavorali~ici. lnfatti, onorevoli 
colleghi, io penso che se noi non consideriamo 
queste madri lavoratrici, queste umili donne 
.che sono il perno della famiglia e che non 
lavorano S ore in casa nia 18, 14 e 1G ore 
per il bene della famiglia, per il bene dei loro 
bambini, se noi non considerianio queste 
donne alla stregua delle altre lavoratrici, se 
la Repubblica italiana non prende a cuore 
le condizioni cli queste madri, io credo non 
potremmo dire di fare una legge che tenga 
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veraniente conto della tutela fisica ed eco- 
nomica delle madri lavoratrici. 

Inoltre, per quanto riguarda le mogli dei 
disoccupati, io penso che 11011 dovrebbe essere 
necessario svoleere qui un emendamento che 
estenda a queste che sono le più infelici madri 
d’Italia, a queste mogli dei disoccupati i 
benefici della legge. Per queste donne la 
venuta d’un bambino rappresenta una disgra- 
zia, perchi! in questo nioniento esse non 
possono nealiche affrontare col pensiero quale 
può essere la situazione in cui viene a trovarsi 
il iiascituro. Ritengo che non clovrebbe es- 
sere necessario nella Caniera della Repub- 
blica italiana, che si dice fondata sul lavoro, 
svolgere un enienclainento col quale si esten- 
de la tutela’ fisica ed economica a queste 
madri, che, ripeto, sono le madri più infelici 
d’Italia. Noi tutti sappiamo quali soil0 le 
condizioni delle famiglie dei disoccupati: que- 
ste famiglie per c.ui il problema del pane deve 
essere affrontato ogni giorno, e spesso del 
pane nel più letterale senso ciella parola. l o  
vorrei, onorevoli colleghi, che ognuno di noi 
pensasse a quello che succederebhe jn una 
famiglia nella quale una donna si trovas- 
se nella condizione di essere moglie di un 
disoccupato e dovesse ogni giorno risolvere 
il problema del pane da dare ai banibiiii ed 
in questa condizpne dovesse affrontare una 
nuova niaternitk. Io penso che se noi consi- 
deriamo quale è l’attuale situazione di queste 
mogli di disoccapati, di queste lamiglie dei 
disoccupati, credo che non ci può essere 
alcun deputato “che possa non approvare 
un enieiidanien Lo che estenda in qualsiasi 
modo la tutela fisica ed econoniica a queste 
madri che sono lavoratrici e che sono le niadri 
piu disgraziate d’Italia. (Applausi all’estrema 
sinistra). 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Comniissione sull’emendaniento Noce Teresa ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. Mi per- 
metto di ricordare all’onorevole Teresa Noce 
che la tutela di queste madri, cioè delle nio- 
gli dei lavoratori, delle lavoratrici indipen- 
denti, delle mogli dei disoccupati ed in ge- 
nere di tu t te  le madri in stato di necessita 
e in abbandono morale, è stata presa in con- 
siderazione d i  una proposta di legge che è 
già stata presentata a questa Caniera e che 
poria il li. iG4; proposta che e passata già 
alla Conimissione finanze e tesoro, dove, 
ahime, ha trovato i l  primo sc.oglio. Ma il fatto 
che non abbiamo potuto superare questo 
scoglio nel passato esercizio non significa 
che non lo supereremo nel corso di que- 
at. ’ann O. 
.-. 

Quindi, ritengo che non si possa adesso 
invocare l’immissione in questo testo di 
legge di categorie che sono coiiteniplate in 
un progetto speciale di legge. Ciò fu fatto 
già presente in Commissione; e il motivo per 
cui il progetto della onorevole Noce fu in un 
certo qual niodo abbandonato dopo la di- 
scussione generale fu questo: che la conimi- 
stione di diverse categorie, cioè di salariati 
dipendenti da terzi e di salariati non dipen- 
denti da terzi, non poteva essere oggetto di 
una stessa ‘legge, poiché diverse erano le fon- 
ti da cui si dovevaiio attingere i denari per 
le varie prestazioni. 

L’onorevole Noce sa che questa legge fu 
accantonata non perché non fossero intera- 
mente giuste le sue richieste, perché il senti- 
mento che la onorevole Noce ha qui mani- 
festato per le madri in  generale, e non solo 
per le lavoratrici salariate, è condiviso da 
tutti i colleghi; ed io credo che ella, onore- 
vole Noce, non vorrà fare torto a nessuno 
clei colleghi che siedono in questa assemblea. 

Quindi, non è che noi non possiamo ac- 
cogliere il suo emendamento, ma dobbiamo 
dire che questa sua istanza dovrebbe essere 
presentata in sede d i  discussione del pro- 
getto di legge n. 164. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere del Co- 
verno sull’eniendainento Noce Teresa ? 

RUBINACCl, Sottosegretario di Stato per 
il lauoyo e la previdenza sociale. Onorevoli 
deputati, se la proposta ed -il conseguente 
discorso della onorevole Teresa hToce avevano 
lo scopo di fare una dichiarazione platonica 
di simpatia per le mogli clei lavoratori e 
per le niezzadre, io mi associo in pieno a tale 
dichiarazione. Devo però far rilevare alla 
Camera che il niezzo che l’oiiorevole Noce 
suggerisce per dare una tutela alle mezzadre 
e alle mogli dei lavorat,ori occupati o disoc- 
cupati, chiedendo di estendere ad esse il 
campo di applicazione di questa legge, non 
mi sembra idoneo. 

Questa legge si propone, anzitutto, di dare 
una protezione, nell’ambito del rapporto di 
lavoro, alle lavoratrici madri: stabilisce, quin- 
di, che non possa essere licenziata la lavora- 
trice durante la gestazione; che, durante la 
gestazione stessa, essa debba astenersi dal 
lavoro; che, in tale periodo di astensione dal 
lavoro, la lavoratrice debba ricevere una 
indennita che sostituisca il salario 11011 per- 
cepito. Staiido così le cose, io mi domando 
come si può parlare di estendere tali provvi- 
denze alle mezzadre, le quali non sono delle 
lavoratrici subordiilate, nia sono autonome, 
essendo esse stesse titolari della impresa agri- 
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cola nei cui confronti dovrebbe farsi valere 
la disposizione proibitiva. l?’ evidentissimo 
che questa parte della legge non abbia possi- 
bilità di applicazione nei confronti delle cate- 
gorie alle quali l’onorevole Noce ne chiede 
l’estensione. 

L’onorevole Noce ha invece ragione quan- 
do ritiene che bisogna dare assistenza sani- 
taria a queste donne in occasione del parto. 
Senonché essa, da quella esperta dirigente 
sindacale che 6, dovrebbe sapere che l’assi- 
stenza sanitaria alle mezzadre e alle mogli 
dei lavoratori è già prevista dalla legge 11 
gennaio 1943, n. 138, all’arlicolo 6, nonché 
dalla tabella B annessa al decreto legge h o -  
gotenenziale 19 aprile 1946, n. 212. 

Per queste ragioni penso che la Camera 
non possa seguire il suggerimen tu  dell’ono- 
revole Noce e pertanlo esprimo parere coli- 
trario all’accoglimento clell’eniendanien lo. 

LIZZADRI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di vo-to. 

PRESlDENTE. Ne ha facoltà 
LIZZADRI. 11 niio gruppo voler& a fa- 

vore dell’emendamento Noce Tcresa. 
Si verifica un fatto inconsueto, io credo, 

nella storia di questo periodo parlamentare: 
questo progetto aveva ottenuto l’unanimi tA 
in Commissione, per cui fu noniinato un 
solo relatore proprio a sintetjzzare l’unani- 
mità raggiunta in Conimissione. All’impro v- 
viso ci vengono presentati degli emenda- 
menti, che per noi significano (lo abbiamo 
detto ieri e lo ripetiamo oggi) uno svisa- 
mento del progetto, e in un certo seilso e per 
gran parte, la neutralizzazione di quelle prov- 
videnze che in sede d i  Conimissione noi ave- 
vamo deliberato per un notevole numero di 
lavoratrici madri. 

Abbiamo detto ieri che questo progetto 
aveva qualche cosa di nuovo: cioè, compren- 
deva per la prima volta, nelle provvidenze, 
le lavoratrici dell’agricoltura e le lavoratrici 
a domicilio. Con l’emendamento dell’onore- 
vole Repossi, a una gran parte di queste la- 
voratrici vengono ad essere negate queste 
provvidenze. 

In vista di questo stato di cose provo- 
cato dalla presentazione degli emendamenti, 
specialniente da quello dell’onorevole Re- 
possi che viene a determinare una nuova si- 
tuazione, noi ci troviamo costretti a ripor- 
tare la discussione al punto in cui l’avevamo 
iniziata nella Commissione, dove noi ave- 
vamo proposto tali provvidenze ritirandole 
soltanto per comporre un progetto che, rac- 
cogliendo la unaniniitii, impegnasse i partiti 

\ 

e, impegnando i partiti, fosse suscettibile di 
ottenere l’approvazione di tutta la Camera. 

La minoranza, in sede di Commissione, 
non si 6 limitata a presentare soltanto le pro- 
poste alcune delle quali sono contenute nel 
‘progetto di legge di cui è relatrice l’onorevole 
Feclerici, ma  anche le proposte che oggi avan- 
ziamo in questo emendaniento e che, ripeto, 
avevamo ritirate unicamente per cercare un 
accordo, una via d’intesa, per cercare un  
minimum che potesse consentire a tutt i  ’i 
partiti di votare il progetto. 

Le.obiezioni dell’onorevole sottosegretario 
valgono per quel che valgono. Egli ci dice 
che le mogli dei mezzadri n o n  percepiscono 
un salario, le disoccupatc non percepiscono 
salario. D’accordo, ma, se queste obiezioni 
le aveste portate i n  sede di Commissione, 
noi avreniniu trovato i mezzi. Così come ci 
siamo sforzati di trovarli per le provvidenze 
accoltc. Si capisce che così come fate voi vo- 
lete ad una ad una smantellare la maggior 
parte delle provvidenze che in sede di Com- 
missione si erano deliberate. 

B facile portare oggi qui queste obiezioni 
e dire: non si puo perché queste lavoratrici 
iiun avendo un salario non C’è chi paga. Lo 
sappiamo, nm se voi in sede di Commissione 
noti aveste accettato all’unanimi t 8  queslo 
progello, noi avremmo lavoralo in sede di 
Commissione, come abbiamo lavorato per 
le altre provvidenze. .. 

RUH INACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e In previdenza socinle. Avreste dato 
un salario a tutte? 

LIZZADRI. ... e avremmo deliberato ali- 
che queste provvidenze, trovando le fonti 
cli finaiiziamento. 

Per queste ragioni, anche a nome del mio 
gruppo, dichiaro di votare a favore dell’e- 
niendaiiiento che porta la firma dell’ono- 
revole Noce e la mia. . 

CUCCHI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. . 

PRESIDENTE. Ne ha facoltj. 
CUCCI-11. Nel dare il miovoto favorevole 

all’eniendamento Noce, mi permetto di far 
presenti le ragioni per cui ritengo che le lavo- 
ratrici agricole, comprese le mezmdre, deb- 
bano essere tutelate da questa legge. 

Discutendosi la legge in Commissione, 
vedemmo come le lavoratrici agricole non 
erano conteniplate né dal progetto Fanfani 
né dalle successive estensioni proposte dal- 
l’onorevole relatrice: feci presente, come depu- 
tato di una regione agricola, dove questi 
problemi sono particolarmente sentiti, come 
questa esclusione fosse una palese ingiuk 
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stizia, come fosse nostro dovere venire in- 
contro ai bisogni, alle necessità fisiche ed 
economiche di tutte le contadine madri. La 
mia proposta venne accolta parzialmente 
.estendendo il campo d’applicazione della 
legge alle braccianti, alle salariate, alle com- 
partecipanti, come alle . categorie più biso- 
gnose; non mancammo perb di presentare 
aqche allora un emendamento in cui si chie- 
.devx l’estensione della tutela fisica ed eco- 
nomica anche alle mogli dei mezzadri e dei 
coloni. . 

Mi si obiettò che la legge avrebbe compor- 
tato una spesa eccessiva; tuttavia nessuno fece 
obiezioni di carattere sociale o di carattere 
sanitario per escludere tali categorie di lavo- 
ratrici. 11 problema della tutela della mater- 
nità nelle agricole si è affacciato tardi nel 
campo nazionale e nel campo internazionale 
e solo oggi si arriva a tutelarla in parte a 
causa delle condizioni sociali degli strati con- 
tadigi, non perché le condizioni sanitarie di 
queste donne non siano molto migliori di 
quelle delle lavoratrici delle industrie, che 
pure sono da tempo tutelate ed hanno avuto 
una serie di provvidenze particolari. Le lavo- 
ratrici agricole svolgono la loro attività in 
un ambiente in generale salubrc, perb se 
si tiene conto della durata. del lavoro, della 
gravosità del lavoro, ’ della posizione in cui 
il lavoro stesso viene effettuato ,si possono 
comprendere i disturbi che accompagnano la 
gravidanza e i parti distocicj delle lavorat,rici 
agricole e che sono appunto legati non tanto 
all’ambiente di lavoro (tranne che per le 
lavoratrici della canapa ed in certi casi per 
le .mondariso) quanto alla posizione in cui 
viene effettuato il lavoro, all’eccesso di Ia- 
tiche cui vengono sottoposte le gestanti o le 
puwpere. Se voi consultate le statistiche 
vedete come la mortalità per parto sia quasi 
una prorogativa delle sole lavoratrici agri- 
cole, appuntc perché si trovano a partorire 
lontano dai centri urbani, in .zone di mon- 
tagna o di pianura o di valle difficilmente 
accessibili, giungendo al parto dopo essersi 
sottoposte a lavori gravosi, in posizioni non 
idonee; mancano, poi, di un adeguata assistenza 
medica e raramente possono venir ricoverate 
in ospedale con la dovuta tempestività. 

Anche l’altissima mortalità infantile nei 
primi mesi della vita, legata alle condiziqni 
particolari in cui si svolge il lavoro della 
madie contadina, i: una cosa che tutti‘cono- 
scono. Basta risalire indieiro un piccolo 
numero di anni, pe? ricordare come nelle 
famiglie conta.dine si avevano delle nidiate 
.di bqinbini (10, 12 e anche 15). Ma quanti ne 

sopravvivevano ? Ne sopravviveva un nu- 
mero esiguo.Ricordo di aver conosciuto delle 
famiglie in cui si sono avuti 15-15 parti: 
ebbene, sopravvivevano 4 o 5 bambini. La 
madre, immediatamente dopo il .parto, do- 
veva alzarsi dal letto, recarsi al lavoro in 
campagna: per cui non poteva accudire ai 
figli, e questi si ammalavano e morivano nei 
primi mesi di vita. 

Quello che si verificava in modo cosi 
imponente fino a un certo numero di anni fa  
si verifica anche oggi, seppure in- misura meno 
grave. D’altra parte, l’onorevole sottosegre- 
tario ci ha detto che le mczzadre, le lavora- 
trici agricole sono tutelate in caso di parto. 
CiÒ non corrisponde a verit8. 

RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. La legge C’è. 

CUCCHI. La legge non C’è. Nella. nostra 
regione, che credo sia la; regione, dal punto 
di vista mutualistico, in cui l’assistenza si 
svolge in modo migliore, le lavoratrici agri- 
cole non sono assistite durante il parto, se i l  
parto è un parto fisiologico, come è normal- 
mente; vengono assistite soltanto se il parto 
presenta delle complicanze, per cui il parto 
da fisiologico diventa patologico. Questa i! 
la realtà delle cose, cbme l’abbiamo constatata 
noi nella nostra pratica mutualistica; e ci è 
stata confermata dal presidente della mu- 
tua quando ci siamo recati ad interpellarlo 
per estendere la presente legge alle lavoratrici 
agricole. 

Le lavoratrici agricole hanno 15 giorni di 
trattamento malattia per i1 parto e il puerperio 
come unica assistenza. Se, eventualmente, si 
presentano complicazioni, allora hanno di- 
ritto all’assistenza ospedaliera. Invece le la- 
voratrici dell’industria hanno l’assistenza oste- 
‘trica e sanitaria a casa, quando partori- 
scono; inoltre hanno diritto a un pacco’oste- 
trico e a un trattamento economico partico- 
lare come è contemplato dalle leggi precedenti 
all’attuale. 

Perciò mi pare che, se noi estendiamo i 
benefici della legge anche alle lavoratrici agri- 
cole, ivi comprese le mezzadre, non facciamo 
altro che portare una perequazione. nel mon- 
do del lavoro e assistere - si può dire - la 
maggioranza delle rriadTi lavoratrici italiane 
(perché la maggioranza delle madri lavora- 
trici italiane è occupata in lavori agri.c(Sli). 
D’altra parte, se è vero che la mezzadra non 
percepisce un salario, è pur vero che noi dob- 
biamo impedire che continui l’attuale stato 
di cose per cui le mezzadre - e, del resto, tutte 
le altre lavoratrici agricole - si mettono a 
letto qualche ora prima del parto per alzar-. 

‘ 
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si immediatamente dopo il parto perché’de- 
vono accudire a molti figli e a una infinità di 
faccende nell’ambito dell’azienda agricola. 

Se noi, attraverso un adeguato aiuto eco- 
nomico, mettiamo queste donne nella condi- 
zione di poter riposare un po’ prima e un po’ 
dopo il parto, miglioreremo le condizioni di 
vita loro e le condizioni di vita dei nascituri 
e dei bambini nei primi mesi, diminuendo 
quella mortalità sulla quale mi sona dianzi 
soffermato. 

Anche se ‘non sono salariate qui si t ra t ta  
non solo di mogli di lavoratori, ma di lavo- 

\ratrici che lavorano molto sodo e -  con orari 
che sono non di o t t o  ore ma spesso di dieci 
o dodici ore. Su questo punto in particolare 
richiamo l’attenzione della Camera, e, dando 
il mio voto favorevole. invito anche i colleghi 
a dare il loro. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
REPOSSI. Dichiaro che voterò contro 

l’emendamento Noce Teresa. E poichè si è 
parlato di slealth, desidero innanzitutto dire 
che gli emendamenti proposti e testè appro- 
vati sono la conseguenza d’una posizione presa, 
d i  un atteggiamento sempre tenuto in sede 
di Commissione; durante la discussione gene- 
rale, da colui che ha proposto quegli emenda- 
menti, perchè gli stessi difetti e gli stessi 
rilievi ha fatto presente in ogni momento. 
Noli i: esatto dire che nella Commissione è 
passato tutto quanto all’unanimità; è vero 
invece che ci sono stati momenti di unanimitk 
e momenti di  votazione di  maggioranza. B 
assurdo dire che una legge che si presenta 
soltanto con una relazione di maggioranza 
deve categoricamente inipedare tutta l’as- 
semblea a votare la legge così com’è, perchè, 
se così fosse, sarebbe inutile radunare l’as- 
semblea e si potrebbe lasciar decidere esclusi- 
vamente alla Commissione. 

Ma non è questa la ragione del mio voto 
contrario. Io vorrei richiamare l’attenzione 
degli onorevoli colleghi sulla natura di questa 
legge. Noi qui non stiamo discutendo una 
legge c h i  affronti tutto quanto il problema 
dell’assistenza della niaternit$ e dell’infanzia 
perchè, evidentemente, se questo fosse lo 
scopo della legge, noi qui troveremmo delle 
lacune in quanto vi sono zone di cittadine 
italiane che in questa legge non, verrebbero 
comprese. Questa è una legge nata per tute- 
lare la lavoratrice madre, ’la lavoratrice di- 
pendente, e quindi quando noi parliamo di 
particolari disposizioni per periodi di interdi- 
zione al lavoro, quando parliamo di una 

assistenza economica che ha carattere di 
risarcimento del salario che si perde, ecc. , ecc., 
evidentemente tutte queste sono prowidenze 
nei riguardi della ’ lavoratrice dipendente. 
Quindi noi dobbiamo stare -alla natura di 
questa legge. Evidentemente, volendo guar- 
dare ad un’assistenza verso la maternità e 
l’infanzia con uno sguardo generale ed in 
rapporto a quelle che possono essere le prov- 
videnze che riguardano tutti i cittadini ita- 
liani, allora la legge dovrebbe essere -diversa, 
ma poichè noi esaminiamo la figura della 
lavoratrice madre dipendente, evidentemente 
non possiamo parlare di mezzadre che non 
sono delle lavoratrici dipendenti. 

Allo stesso modo noi potremmo allargare 
il concetto e parlare anche dell’artigianato e di 
altre categorie di gente che lavora, anche se 
lavora ihdipendentemente. 

Bisogna attenersi a quesLh carattere: 
lavoratrice dipendente; la mezzadra non è 
una lavoratrice dipendente. Altrettanta di- 
casi per la moglie del disoccupato, altrettanto 
per la moglie del lavoratore che percepisce gli 
assegni familiari, che può benissimo essere 
una lavoratrice con diritto a beneficiare di 
questa legge, in quant.0 lavorat,rice dipen- 
dente. 

Ricordo che quando abbiamo fatto que- 
sta discussione, chiesi all’onorevole Noce: 
(( Perché vuole includere in questa legge, che 
ha un carattere protettivo ed assisten- 
ziale per le madri lavoratrici dipendenti, le 
casalinghe, che non percepiscono un salario?)).’ 
Questo è un problema che noi sentiamo 
perché si possono verificare delle sperequa- 
zioni e delle ingiustizie: possiamo avere due 
giovani sposi che lavorano entrambi, ed 
hanno diritto a questa assistenza, e dall’altro 
canto potremmo avere una madre con tre, 
quattro figli, che non layora, che è axarico 
del capofamiglia, e poiché appunto lei non 
lavora, non ha diritto all’assistenza. Questo 
problema lo sentiamo, e lo vediamo prospet- 
tato nel disegno di legge proposto dall’ono- 
revole Federi’ci, che mi auguro venga presto 
all’esame della Commissione e della Carriera. 1 

Alla mia domanda, l’onorevole Noce‘ ri- 
spose: ((Perché f a  casalinga deve mettersj a 
letto e quindi deve--pagare la. donna che 
intgrviene a fare i servizi di casa )). Al che 
io soggiunsi: ((Allora, in questo caso, dovrà 
dare a colei che si assenta dal lavoro il risar- , 

cimento economico per la paga non ricevuta, 
ed in più il risarcimento per la donna che va 
in casa a sostituirla nelle faccende n.. 

Noi sentiamo, non dico più di voi, ma 
quanto voi, la urgenza dell’assistenza a tutte 

, I  
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le madri, principalmente qpando sono in un 
particolare bisogno. Abbiamo in questo mo- 
mento già delle provvidenze che vanno in- 
contro a queste necessità. 

Ora noi dobbiamo stare alla natura di 
questa legge, che è relativa alle lavoratrici 
dipendenti, e, se veramente vi sta a cuore che 
queste leggi siano al più presto operanti, io 
mi auguro di avere la vostra fattiva colla- 
borazione affinché, sia pure animati da mo- 
tivi nobili, praticamente non ritardiate la ’ 
concessione di questi benefici. 

DI VITTORIO. Voi escludete .delle cate- 
gorie di donne lavoratrici, e poi ci accusate 
di far perdere del tempo. 

U n a  voce all’estrema sinistra. Si tratta di 
300 mila donne !... 

RUB INACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. Ma sono com- 

COPPI ILIA. Chiedo di parlare per di- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COPPI ILIA. Voterò a favore dell’emen- 

damento Noce Teresa, proprio per colmare 
la lacuna esistente nella legge, cioè per I’as- 
senza di una categoria di lavoratrici molto 
numerosa, le mezzadre, che, badate, onore- 
voli colleghi, sono centinaia di migliaia in 
tutto il paese. 

:Ora, perché si vuole escludere questa 
parte, questa grande parte delle lavoratrici, 
dai benefici, sia pur limitati, di questa legge ? 

Sono lavoratrici come le altre, lavorano 
e fanno sacrifici come le altre, anzi, dirò di 
più: specialmente Ghi vive loro vicino - come 
io che ho l’onore di rappresentarle in questa 
Camera - sa che in questo periodo di lavori 
estivi esse lavorano dalle 15 ,alle 17 ore al 
giorno, anche in istato di gravidanza molto 
avanzato, e spesso si sostituiscono addirittura 
ai  loro uomini nei lavori pesanti delle cam- 

Quindi non i: giusto privarle di questi 
benefici, anche se sono limitati. 

E se lei, onorevole collega, ha detto or ora 
che nessuho più di voi sente questa necessità ... 

U n a  voce al centro. Non ha detto così. 
COPPI ILIA ... non dovrebbe votare con- 

tro questo emendamento. Esse compiono 
ogni sorta di lavori, fino all’ultimo giorno, 

 fino alla vigilia del parto, con gravi conse- 
guenze non solo per la madre, ma anche per 
il neonato. 

Quindi, è giusto che questa categoria di 
lavoratrici, che i: .una delle più sacrificate, 
goda di questi benefici. Non dobbiamo delu- 
derne le aspettative. 

, 

. prese nell’ultimb titolo ! 

chiarazione di voto. 

.’ pagne. 

In Toscana,. specialmente nella provincia 
di Siena, sono decine di migliaia queste lavo- 
ratrici; Vogliamo far beneficiare di questa 
legge tutte le madri lavoratrici o soltanto 
una parte? 

Io ritengo che non sarebbe giusto, dopo 
mesi e mesi di lunga aspettativa, anzi dopo 
anni, arrivare a votare una legge che esclude 
una gran parte di lavoratrici italiane. 

, Per questo io voterò favorevolmente al- 
l’emendamento Noce. 

GALLICO SPANO NADIA. Chiedo di 
parlare per dichi?,razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GALLICO SPANO NADIA. Colleghi 

della maggioranza, ma non sentite quanto è 
strano il dibattito che si sta svolgendo ? 
(Commenti). 

È mai possibile che si debba ricominciare 
la discussione su un disegno di legge già vo- 
tato all’unanimit8 in Commissione ? 

Se vi è una ‘questione che potrebge, unirci 
tutti in questa Camera, al di sopra dei partiti, 
è proprio quella della maternith. Nelle vostre 
stesse dichiarazioni voi vi richiamate a tutte 
le madri e donne italiane. Ora, B strano come, 
mentre nelle vostre dichiarazioni siate larghi 
di promesse e’di preoccupazioni per tutte le 
cfonne italiane, in concreto poi riducete il 
numero delle categorie. 

L’onorevole Repossi ed anche l’onorevole 
Sabatini, l’altro giormo, hanno detto che si 
dovrebbero piutare tutte le madri, perché di 
fronte a quell’evento tutte sono eguali. Que- 
sto è vero; ma noi non ci preoccupiamo delle 
mogli degli industriali; ci preoccupiamo tutti 
delle mogli dei lavoratori e delle-lavoratrici. 

La maggioranza porta l’argomento; che le 
‘mogli dei lavoratori, le mogli dei disoccupati, 
le mezzadre non percepiscono salario. 1’ 

Ma è questo un buon argomento per esclu- 
dere queste donne dal beneficio della legge ? 
Non svolgono esse nella società un lavoro 
socialmente utile; onorevole sottosegretario ? 
Io penso di sì, non soltanto perché esse per- 
mettono al marito di continuare a lavorare 
e svolgono un lavoro in casa, badate, onore- 
voli colleghi, un lavoro estremam‘ente faticoso, 
duro, umile, oscuro e diuturno. 

II7avoro delle donne è spesso miscono- 
sciuto. La donna si alza alle.qugttro o alle 
cinque del mattino, per accudire alle faccende, 
e si può dire ch,e in tu t to  il giorno non ha 
un minuto di riposo. Le donne svolgono un 
lavoro socialmente utile: perché dunque non 
dovremmo aiutarle dato che i loro figli costi- 
tuiscono la vera ricchezza della patria, e 
l’avvenire di essa ? Perché dobbiamo metterle 
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in condizioni di inferiorità ? Perché esse non 
debbono pensare con gioia ai loro figli ? Ono- 
revoli colleghi, questo è un problema che è 
al di fuori e al di sopra di qualsiasi partito ! 
Se voi vi richiamate al principio cristiano 
della famiglia voi dovreste essere d’accordo 
con noi ad allargare le categorie, che dovreb- 
bero beneficiare di questo progetto di legge, 
mentre voi le restringete; e dovreste avere 
almeno il pudore, permettetemi di dirlo ..... 
(Commenti al centro e a destra) .... voi avete 
fatto tanti discorsi e vi siete presentati al 
paese come difensori della famiglia, delrin- 
fanzia, e di tanti altri valori morali,-mante- 
nete almeno i-vostri impegni (Interruzioni al 
centro e a destra). Noi vi chiediamo semplice- 
mente di rispettare gli impegni che avete 
preso in Commissione. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Non abbia- 
mo preso impegni in Commissione! Questo no. 
Mettiamo le cnse a posto ! 

G-AJiLICO SPANO NADIA. Non avete 
mantenuto la parola sulla questione delle com- 
partecipanti ! 

FEDERICI MARIA, Relatore. Non è vero! 
GALLICO SPANO NADIA. Anche per 

queste lavoratrici noi chiediamo che venga 
applicata la legge. Comunque, onorevoli col- 
leghi, si tratta di mantenere gli impegni, si 
tratta di rispondere al.l’attesa che voi avete 
creata nel paese ! (ApfiZausi all’estrema sini- 
stra). 

PRETI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ’ 

PRETI. Onorevoli colleghi, come membro 
dell’XI Commissione, ritengo che l’accordo, 
raggiunto dopo quasi due anni dacchè era 
stata presentata la prima pFoposta di legge, 
avrebbe dovuto essere rispettato in Assem- 
blea, anche perchè la Commissione aveva 
molto approfondito l’esame di questo disegno 
legislativo. Concordiamo nell’ammettere che 
non c’era nessun obbligo giuridico di rispet- 
tare l’accordo; ma qui e questione di f a i r  p lay ,  
‘come direbbero gli inglesi. Io penso ,che sa- 
rebbe stato dovere e interesse di tutt i  di 
approvare in Assemblea il  testo della Com- 
missione. Noi pertanto siamo contrari a tutti 

\gli emendamenti in genere; e prima che ad 
ogni alt,ro eravamo avversi naturalmente 
all’emendamento Repossi, già votato. L’emen- 
damento Repossi ha riportato lu t to  in alto 
mare; perchè una volta rotto, 1,’accordo con 
l’approvazione di quanto proposto dal depu- 
tano democristiano, ora da una parte e 
dall’altya si vanno a presentare i più vari 
emendamenti, alcuni in senso restrittivo, altri 

in senso estensivo, e sempre con POCO beneficio 
della legge. 

A proposito dell’emendamento Noce dico 
che mi asterrò non perchè non ne approvi 
i l .  principio informatore, ma perchè penso che 
tutti questi emendamenti improvvisati in 
aula, dopo che la Commissione aveva ponde- a 

rato la legge articolo per articolo, non giovano 
affatto alla migliore formulazione della legge 
medesima. E noi usciremo di qui, dopo giorni 
e giorni di discussione - perchè così pur- 
troppo andrà a finire ! - con una legge che 
se anche avrà apportato un piccolo migliora- 
mento ad un articolo, sarà nel complesso 
molto peggiore di quella che era stata prepa- 
rata dalla Commissione (Applausi  a sinis,tra). 

CREMASCHI OLINDO. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facaltk. 
CREMASCHI OLINDO. fi con grande 

sorpresa che, ,proprio in questo particolare 
momento, in cui la Camera aveva chiesto di 
prolungare i suoi lavori per portare un con- 
tributo all’approvazione, prima delle ferie~, 
delle leggi di ca.r?attere sociale, riscontro che 
tali propositi sono completamente capovolti; 
difatti, noi ci troviamp di fronte ad una legge 
di carattere sociale quale quella relativa alla 
tutela delle lavoratrici madri e voi, onorevoli 
signori della democrazia cristiana, tendete a 
svuotare completamente tale legge anche da 
quel minimo di assistenza che la stessa legge 
prevedeva, nella sua stesura! originale, in 
favore delle madri lavoratrici dei campi. Ed 
eccone una dimostrazione: quale assistenza 
voi date nel settore dell’agricoltura quando 
con l’emendamento Repossi vengo.n_o .escluse 
tutte le compartecipanti, tutte coloro -che 
esercitano lavoro a domicilio unitamente a 
tutte le mezzadre ? 

Voi affermate che le ,.donne mezzadre n/on 
possono essere prese in considerazione perché 
esse non hanno un salario; tutto ciò .è  
errato perché la loro merce lavoro, se anche 
viene retribuita in natura, pur tuttavia non 
si eleva mai al di sopra del normale-%>lari,o 
agricolo vigente per le lavoratrici dei campi, 

Quindi, respingendo l’emendamento NOCI- 
col quale si chiede l’estensione dell’assistenzL. 
alle madri lavoratrici mezzadre, voi esclu- 
dete la maggior ,parte delle lavoratrici .d_ei 
campi, quelle che maggiormente’ hanno - bi- 
sogno di assistenza, quelle che maggiormente 
sono sfruttate. 

fi inutile che voi cerchiate .il pretesto, 
per non dare alle contadine il diritto d’assi- 
stenza, affermando che le lavoratrici mez-‘ 
zadre non hanno un salario: perché voi, come 
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me, sapete che le mezzadre Gicevono per il 
loro lavoro una quota di prodotti in natura 
e che tale sistema di retribuzione rappresenta 
il più esoso sfruttamento che si possa eserci- 
tare sul lavoro stesso. 

Durante il fascism-o si voleva introdurre 
la compartecipazione nel settore dell’agri- 
coltura, onde permettere agli agrari di sfug- 
gire ai contributi assistenziali. Oggi, voi, 
annullando il beneficio assistenziale a favore 
delle madri contadine, date ai proprietari 
della terra la possibilità di non pagare i con- 
tributi in favore dell’assistenza alle mez- 
zadre e compartecipanti, indi riaprite la strada 
che i lavoràtori dei campi avevano con le 
loro lotte precluso al fascismo. 

Quindi, respingendo le nostre richieste 
non solo non date alcun contributo diretto 
per l’assistenza alle madri lavoratrici dei 
ca,mpi, ma permettete agli agrAri di ritornare 
sulle orme del passato a danno di tutte le 
lavoratrici dei‘ campi. Mi si dice: le lavora- 
trici mezzadri non sono dipendenti e per- 
tanto non è opportuno procurar loro una 
garanzia d’assist,enza. Come si può sostenere 
che non sono dipendenti, quando nella stipa- 
lazione dei contratti di mezzadria e conipar- 
tecipaziane gli agrari impongono determinate 
condizioni dj lavoro che se le lavoratrici dei 
campi non eseguiscono i proprietwi non 
esitano a sfrattarle unitamente alle loro fa- 
miglie ? 

Voi dite che volete affezionare le conta- 
dine ai lavori dei campi, ma, se ad esse non 
date garanzia, d’essere assistite nei duri pe- 
riodi della loro vita, questd amore alla terra 
non lo potremo mai vedere dalle stesse rea- 
lizzato. 

Voi dite: il proprietario non può pagare il 
contributo; ma intanto il proprietario si porta 
via il 47 per cento del prodotto realizzato col 
sudore delle contadine e con ciò comoda- 
niente si sa che potrebbe pagare anche i 
relativi contxibuli in favore di coloro che 
tanto si sacrificano per dar vita a quelle 
forze e a quelle energie che tanto sono neces- 
sarie alla nostra agricoltura, onde procurare 
il pane per tutti i figli d’Italia. 

Respingendo l’emendamento Noce, che 
prevede l’assistenza alle madri contadine, voi 
respingete quello che O il più naturale e sacro 
diritto che hanno le madri lavoratrici dei 
campi di tutto il nostro paese. 

Sapete che respingendo l’assistenza alle 
mezzadre, alle compartecipanti ed alle lavo- 
ratrici a domicilio, a nessuna madre di lavo- 
ratori dei campi potrà .essere dat.a quella 
tutela che lo ‘spirito della legge prevedeva, 

ed è per questo che voi vi opponete all’accet- 
tazione del presente emendamento. 

Ecco come rispondete alle promesse che 
avete fatte al paese ! 

Negate pure il riconoscimento alle madri, 
questo minimo contributo d’assistenza, e 
noi non esiteremo ad additare al paese da 
quale parte stanno i responsabili del man-. 
cato contributo assisfenziale per le madrj 
contadine (Applausi  all’estrema sinistra). 

MARTINI FANOLI GINA. Chiedo di 
parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8: 
MARTINI FANOLI GINA. Credo che bi- 

sogna ancora una volta precisare le nostre 
rispettive posizioni: l’onorevole Repossi e gli . 
altri colleghi della maggioranza hanno di- 
mostrato in modo clamoroso e anche disor- 
dinato che non c’era l‘unanimità in seno alla 
Commissione. Vorrei ricordare che su que- 
st.0 primo articola della legge si è talmente 
tentato di raggiungere l’unanimità che si è 
farmata ad un certo punto una sottocommis- 
sione che doveva esaminare attentamente 
- valutando punto per punto - le possibilità 
di allargamento della legge. - . 

REPOSSI. Io proposi una assistenza eco- 
nomica ma la Commissione fu mntraria. 

MARTINI FANOLI GINA. Presentare 
ora all’Asseniblea emendamenti firmati dai 
membri della Canimissione significa svuotare 
la legge e negare in A4ssemblea ciÒ che in 
Commissione si era pensato che fosse possi- 
bile raggiungere. Questo dico per precisare 
le nostre rispettive posizioni e per spiegare 
anche perché noi oggi presentiamo un emen- 
damento che tende ad estendere la legge .- .- ad 
alcune categorie che si è già dimostrato es- 
sere bisognose di tutela forse più di altre. 

L’onorevole sottosegretario di Stato, par- 
lando ,delle casalinghe, ha affermato che ’6 
molto difficile trovare i mezzi per tutelarle e 
difenderle; ha affermato che quella che 101’3 
si può dare è semplicemente una. assistenza 
sanitaria; e proprio nell’esame che è stato 
fatto in Commissione per la elaborazione della 
legge si è arrivati alla conclusione che mol- . 
tissime casalinghe, moltissime delle mogli dei 
lavoratori sono state per alcuni decenni del- 
le 1avoraJrici nel senso corrente delle parole: 
tutti sappiamo che le nostre donne vanno a 
lavorare molto presto, intorno ai, 14 anni,- 
lavorano per circa un decennio, poi si- sposano, 
e generalmente dopo il primo figlio sono co- 
strette a lasciare il lavoro per le necessità 
familiari. E sappiamo come questo fenomeno 
oggi sia aggravato dai licenziamenti wrchè 
i datori di lavoro oggi, per la carenza legisla- 

’ 
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tiva, per la carenza di alcuni contratti di 
lavoro infieriscono proprio sulle donne che 
devonr, avere dei bambini. Queste donne 
quindi hannb regolarmente pagato il contri- 
buto per aimena un decennio: al momento 
in cui si trsvano ad avere un figlio, poiché 
esse ormai fanna parte della categoria delle 
casalinghe, non possono gadere della tutela 

. 
Inoltre nan si tratta di fare delle distin- 

zioni: noi pensiamo che le casalinghe hanno 
diritto ad una tutela della maternità perché 
esse lavorano came e più delle altre donne’, 
senza nemmeno la garanzia di un orario di 
lavoro, in condizioni spesso gravose. 

Per quanto riguarda i fondi, noi chiediamo 
che il contributo venga pagata per tutti i la- 
voratori, uomini e donne: pensiamo che 
questo passa servire a tutelare anche le mo- 
gli dei lavsratari, che son? quelle che forse 
più delle altre hanno bisagnr, di questa 
difesa. 

Per quanto riguarda poi le lavoratrici 
mezzadre, qui esiste un datore di lavoro, il 
proprietario della terra, ,il quale può essere 
benissimo caricat3 dei cantributi, che ser- 
virebbero a dare alle donne lavxatrici la 
garanzia e la tutela della maternità. Quindi 
noi pensiamo e sosteniamo che l’allarga- 
mento della legge significa dare alla legge il 
suo significato primitivo, quello che crede- 
vamo fosse stato accettato anche .da voi e sul 
quale pensavamo di avere raggiunto quella 
unanimità che voi oggi respingete, e respin- 
gendola voi respingete le esigenze fondamen- 
tali delle madri lavoratrici, resping‘ete quelle 
esigenze che esse vi hanno espressa da tutte 
le parti d’Italia e che voi ben conoscete: 

D’altra parte rinviare, came l’onorevole 
Federici propone, ad altra legge la tutela 
di queste donne assume un  po’ il significato che 
ha l’articolo l - b i s  presentato dall’onarevole 
Repossi. Sappiamo che la sua legge, onore- 
vole Federici, non era stata presa in consi- 
derazione dalla Commissicne X I  perché cam-’ 
portava un onere. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Non era 
quella la sede. 

MARTINI FANOLI GINA. Ella ha par- 
lato di un accantonamento della propasta di 
legge Noce. Nai vqliamo qui precisare - per- 
ché oggi di fronte alla vostra posizione è ne- 
cessario - che la prsposta di legge Noce 
non è stata accantonata, ma voi avete vo- 
tato cantro di essa e contm tutti gli Òrdini 
del giorna presentati. 

FEDERICI MARIA, Relatore. I1 progetto 
in esame assorbiva la proposta Noce. 

* che dovrebbe essere data loro per diritto. 

,. 

7 

MARTINI FANOLI GINA. Per quanto 
voi facciate,’ non potete nascondere di fronte 
a tutte le madri italiane che la n x t r a  posi- 
zione è quella di colora che difendono la fa- 
miglia applicando quei principi cristiani che 
voi avete sempre sbandierati in tutti quei 
momenti in cui avevate bisogno del voto delle 
donne, per pai venire qui a difendere i diritti 
degli industriali e degli agrari (Applaus i  al- 
l’estrema sinistra - Rumori al centro e a destra). 

Per questo votiamo a favore dell’emen- 
damento Noce; votiamo saperrd3 che la 
provvidenza con esso proposta è richiesta 
dalle madri italiane e da quella categoria di 
esse che più di tutte ha bisagno di una tu- 
tela siourà (Applaus i  alla estrema sinistra). 

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per 
una. proposta sospensiva. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
, ROSSI PAOLO. Udite le cose molto assen- 
nate dette dal collega Preti e sentiti i di- 
scorsi pronunciati da una parte e dall’altra, ho 
l’impressione che la materia andrebbe rimaneg- 
giata dopo che sono stati introdotti gli emen- 
damenti Repossi; quindi domanderei che tutto 
fosse rimesso ancora alla Commissione. 

PRESIDENTE. Domando se questa pro- 
posta è appoggiata. 

(È appogg.giata). 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare contro. 
PRESJDENTE. Ne ha facolta. 
DI VITTORIO. P e r ,  quanto apprezzi 

l’intenzione dell’onorevole Rossi, che è pro- 
babilmente quella di permettere che si rico- 
stituisca una unanimitd, intorno ad un di- 
segno di legge, d i  così grande interesse so- 
ciale e umano, non sono d’amordo con la 
proposta, perché essa significherebbe il rin- 
vio, almeno all’autunno, di questo disegno di 

PRESIDENTE. Non mi pare che questa 

DI ~VITTORIO. a molto probabile. 
ROSSI PAOLO. Si potrebbe far prestp. 
DI VITTORIO. Vorrei far presente agli 

onorevoli colleghi che questo disegno di. legge 
è atteso con impazienza dalle madri lavora- 
trici I1 fatto stesso che vi è questa attesa 
costituisce un ostacQlo al libero sviluppo di 
trattative sindacali, di accordi sindacali, 
perché in tutte le categori? in cui v i  sono 
donne lavoratrici naturalmente vi’ sono delle 
clausole contrattuali che si riferiscono al ‘ 
trattamento della lavoratrice madre. 

Ora, in attesa. della legge, questi accordi 
e contratti sindacali in buona parte sono 
stati sospesi e gli industriali non intendono 

legge. / 

sia una conseguenza necessaria., 
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giungere a delle conclusioni appunto perché 
si attende la legge. Perciò, un ritardo di que- 
sta legge non soltanto costituisce un danno in 
generale per le lavoratrici madri ma un @sta- 
colo, ripeto, al raggiungimento di accordi 
sindaali  e, quindi, una causa di agitakioni 
sindacali. 

Percib, a meno che il nostro Presidente 
non possa indicarci il modo di riuscire a 
riso1vei.e mediante la p$oposta Rossi il pro- 
Mema in qualche giorno, noi saremmo ob- 
bligati a pronunciarci contro la proposta di 
rinvio per le ragioni che ho accennato. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
credo che l’onorevole Rossi abbia dato voce 
ad un desiderio ‘che appare comune: quello 
di trovare il moslo per arrivare al più presto 
all’approvazione clelia legg? in esame. 

Già ora, con gli emendamenti approvati, 
vi è stato un rimaneggiamento sensibile 

. della legge; nuinerose e innovatrici sono poi 
le proposte emendative, tra le quali vi è un 
intero titolo nuovo presentato dall’onorevole 
Repossi, titolo che cGinvolge questioni di 

, notevoli complessità sia per l’organizzazione 
dell’assistenza, sia per l’onere che ne risulta. 

V’è pertanto da chiedersi se veramente 
il metodo piu rapido per giungere all’appro- 
vazione della legge sia quello della discus- 
sione in aula, articolo per articolo, comina 
per comnia, emendamento per emendamento. 
Si tratta soprattutto di problemi tecnici: la 
discussione in Assemblea (non faccio allusione 
ad alcuna parte della Camera), per gli ele- 
menti politici che vi sono naturali, riscalda 
l’ambiente, provoca lunghe discussioni e tal- 
volta incident,i; ciò che in Commissione avviene 
più difficilmente, in quanto in Commissione si 
bada pii1 al merito, agli aspet,ti tecnici, che 
alla risonanza politica delle leggi. Penso quin- 
di che il rinvio del disegno di 1egge.alla Com- 
missione - in seno alla quale è più facile rag- 
giungere l’accordo - rappresenti forse il mezzo 
più idoneo per l’esame più sollecitcj degli emen- 
damenti e per giungere a presentare all’As- 
semblea un testo concordato, sul quale meno 
accesa e più concreta sia la discussione. 

CAPPI. Chiedo di parlare contro la so- 
spensiva. 

PRESIDENTE. Ne ha lacoltà. 
CAPPI. Parlo naturalmente a titolo per- 

sonale, non avendo avuto modo  ,di interpel- 
lare i colleghi del mio gruppo. Pur apprez- 
zando il nobile tentativo dell’onorévole Paolo 
Rossi, il quale ad altro non mira evidente- 
mente che a facilitare il paggiungimento di 
un accordo in seno alla Commissione, mi per- 
metto fare un’osservaziolie pratica, ~icon-  

giungendomi a, quanto disse‘ POCO fa l’ono- 
revole Di Vittorio. Questa legge indubbia- 
mgnte arreca benefici alle lavoratrici- madri, 
benefici che da parte delle sinistre si vogliono 
notevolmente allargare ... - 

DI VITTORIO. Noi vogliamo soltanta 
mant;knere i. benefici sui quali la Commis- 
sione era d’accordo. 

RURINACC 1, SottosegretariÒ di Stato per 
il !uvoro e la previdenza sociele. L’emenda- 
mento Noce li allarga ... 

D I  VITTORIO. Noi siamo disposti a ri- 
tirarlo se l’onorevole Repossi ritira i suoi 
emendamenti. e 

CAPPI. f3 un dato di fatto che questa 
legge, pur con gli emendamenti Repossi, ar- 
reca non lievi vantaggi alle categorie inte- 
ressate. 

NOCE LONGO TERESA. Questa legge è 
peggiore di quella Sascista, a seguito degli 
emendamenti Repossi. Dovreste ‘vergognar- 
vene di fronte alle lavoratrici (V ive  prote- 
ste al centro e u destra). 

RUBINACCI, Sottosegretario di  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. La legge fa- 
scista non comprendeva affatto le lavora- 
trici agricole. 

NOCE LONGO TERESA. Nonostante vi 
proclamiate cristiani, con i vostri emenda- 
menti costringete le lavoratrici ad e\Titare 
la maternità. 

CAPPI. Le parole dell’onorevole Noce 
dovrebbero rivolgersi anche all’onorevole Di 
Vittorio, il quale ha parlato contro la sospen- 
siva così come sto facendo io. 

NOCE LONGO TERESA. La mia interru- 
zione è stata provocata dalla sua afiérma- 
zione che questa legge arreca miglioramenti. 

CAPPI. La mia osservazione si basa su 
una questione di opportunità, in quanto io’ 
temo, per non dire che ne sono sicwo, che 
il rinvio non porti ad alcun accordo in seno 
alla Commissione. Certo è che il rinvio fa- 
rebbe perdere tempo col pericolo che questa 
legge non potesse essere approvata prima 
delle ferie: e quanto ci0 sarebbe dannoso ce 
lo ha detto l’onorevole Di - Vittorio. 

Ripeto, quindi, ciò che ebbi a dire un’al- 
t.ra volta .a proposito della ?egge sulla Sila, 
specialmente in ,, questa situazione un po’ ’ 
arroventata.: meglio una legge, anche se non 
perletta o perfettissima, che nessuna legge. 
E aggiungo che, da quello che ho inteso, non 
si tratta oggi di respingere alcune proposte 
o tesi dell’estrenia sinistra, ma si tratta, di 
rimetterle ad un sec,ondo tempo, a nuovi 
provvedimenti che riguardino più organica- 
mente la materia. 

’ 
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Per queste ragioni, che mi sembrano di 
elementare buon senso, personalmente mi di- 
chiaro contrario alla proposta di sospensiva. 

PRETI. Chiedo di parlare a favore della 
sospensiva. 

PRESIDEXTE. K e  ha facoltà. 
PRETI. Io comprendo che i lavoratori 

attendano dei benefici cla questa legge, ma 
penso che, se la legge, anziché essere appro- 
vata fra una settimana, fosse approvata fra 
due settimane, indubbiamente la differenza 
non sarebbe grande. 

Penso che in questa atmosfera (quale si è 
rivelata, ad esempio, dalle iliterruzioni del- 
l’onorevole Noce ail’onorevole Cappi) non sia 
molto facile discutere pacataniente d i  una 
legge così importante. Noi abbiamo già la 
sicurezza che adesso ad ogni articolo saranno 
presentasti i pii1 svariati emendamenti in senso 
restriitivo e viceversa, e che tutti saranno 
svolti su una base eniinentenien te polemica. 

Invece, l’atmosfera della Conimissione è 
tut t’altra: noi abbiamo visto come colleghi 
che qui magari si prendono metaforicamente 
per i capelli, sovento in Commissione riescano 
in pochi minuti a trovare l’accordo su problemi 
di notevole inipoi.tunza. 

DI VITTORlO. Allora non c’erano ordini 
superiori in senso contrario ! 

PRETI. Comunque, in Commissione C’è la 
serenità che qui evidentemente non C’è sem- 
pre. 13, d’altronde, non ritengo che in sede di 
Commissione si perderebbe molto tempo. 
Credo che il presidente della Commissione ono- 
revole Rapelli ben si senta cji guidare in breve 
tempo in porlo i lavori della Commissione. 

Per concludere, oserei dire che non è nem- 
meno sicuro che, continuando l’esame della 
legge qui in aula, noi finiremo prima; perchè, 
se andiamo avanti di questo passo, è probabile 
che fra due setLiniane non avremo ancora 
finito l’esame degli articoli. D’altra parte, dal 
momento che i punti d i  dissenso sostanziale 
che restano non sono niolli, io credo che in 
Comniissione, in una settimana, su quei 
punti probabilmente si riuscirebbe a trovare 
l’accordo. Si verrebbe quindi qui in aula ad 
osservare il testo concordato: e si farebbe del 
bene alla legge e anche al Parlamento. 

LIZZADRI. Poi la maggioranza farà 
come ha già fatto: riconiincerà con la presen- 
tazione di nuovi emendanienti ! 

FEDERICl MARIA, Relatore. Chiedo di 
parlare. 
. PRESIDESTE. S e  ha facolth. 

FED ERIC I 3L4R 1-4, ReZaiore. Personal- 
niente, sono favorevole alla sospensiva. La 
Conmiissione, tuttavia, s i  rimette alla Camera. 

. 

RUBINACCI, Soltoseyretario di Stalo per 
il lavoro c la previdenza sociale. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDEXTE. S e  ha facolta. 
RURIXAC@I,’ Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Signoi. Presi- 
dente, onorevoli deputati, io confesso che 
non riesco a vedere che cosa dovrebbe fare 
la Commissione, una volti  decisa la sospen- 
siva e una volta rinviato ad essa l’esame degli 
emendamenti. 

Io credo, per esempio, che la Commis-. 
sione, trovandosi di fronte all’emendamento 
presentato dalla onorevole Soce, non potrk 
non dire che esso non si pu t  nemmeno pren- 
dere in considerazione, perché l’assistenza 
sanitaria, come ho spiegato, è già assicurata, 
nella maniera pii1 larga e completa, sia alle 
niezzadre, sia alle mogli dei lavoratori assi- 
curati. ìs, evidentemente, questa l’unica for- 
ma d i  tutelp che si può concedere a queste 
categorie di madri: ed essa esiste nella nostra 
legislazione sin dal 1943 ed è stata successi- 
vamente ampliata e chiarita col decreto del 
19Uj; per cui, per lo meno a proposito di 
questo emendamento, io vedo l’inutilith di 
una discussione in Commissione. 

& vero, peraltro, che vi sono altri emenda- 
menti, nia se a proposito di essi si preseiitera 
1’opportunitA d i  avere un incontro in Com- 
missione, con una sospensione di seduta, 
io credo che questa sia fra le possibilità 
che il regolamento sempre ofr‘re alla Ca- 
mera. 

Concludendo, allo stato delle cose, per gli 
emendamenti presentati dall’onorevole Noce, 
io credo che la sospensiva. sia inutile e dan- 
nosa. E ripeto che se nel corso d i  ulteriori 
discussioni dovesse sorgere qualche possibilità 
di incontri o qualche necessità di chiarimenti 
e di migliori formulazioni, la Camera, a suo 
tempo, potrà sempre decidere per una sospen- 
siva o per un breve aggiornamento. 

PRESIDEXTE. Pongo in votazione la 
proposta sospensiva Rossi Paolo. 

(Xon  è approuata). 

Pongo in votazione la prinia parte del- 
l’emendanicnto Xoce Teresa: 

Dopo le parole: ((quale che sia la forma 
di coiiipartecipazioiie )), rcgyiu~~yere: (( e le 
mezzadre D. 

( S O I L  è approcnttc). 

Pongo in votazione la seconda parte: 
Dopo le parole: le addette ai servizi do- 

niestici )), aggizozyere: (( le %iogli di lavoratori 
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per le quali vengono pagati gli assegni fa- 
miliari .e le mogli dei disoccupati )). 

(Non è approvata). 

Pongo in votazione l’articolo i nel testo 
definitivo risultante ‘ dall’approvazione degli 
emendamenti Repossi: 

(( Le disposizioni del presente titolo si ap- 
plicano alle lavoratrici gestanti e puerpere 
che prestano la loro opera alle dipendenze 
di privati datori.di lavoro, comprese le lavo- 
ratrici dell’agricoltura (salariate, braccianti 
e compartecipanti) nonché a quelle dipen- 
denti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, 
delle regioni, delle province, dei comuni e 
degli altri enti pubblici e società cooperati- 
vistiche, anche se socie di queste ultime, 
quando da disposizioni legislative e regola- 
mentari sia prescritto un trattamento infe- 
riore a quello stabilito per esse dalla presente 
legge n. 

(E approvato). ’ 

Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo 
i-bis proposto dall’onorevole Repossi: 

(( con successiva legge sarà provveduto 
a dettare norme per la tutela fisica ed eco- 
nomica delle lavoratrici addette ai servizi 
familiari e delle lavoratrici a domicilio che 
prestano lavoro retribuito-alle dipendenze di 
altri. 

Alle lavoratrici di cui al presente articolo 
si applicano intanto le disposizioni di cui 
al Titolo 111 della presente legge N. 

(.& approvato). 

Passianio all’articolo 2. Se ne dia lettura. 
MAZZA, Segretario, legge: 
u Le lavoratrici di cui all’articolo i noli 

possono essere licenziate durante il periodo di 
gestazione fino al termine del periodo di inter- 
dizione del lavoro previsto dall’articolo 4, 
nonché fino al compimento di un anno di età 
del bambino. 

Tale divieto non si applica nel caso: 
a) !di colpa da parte della lavoratrice, 

costituente giusta causa per la risoluzione del 
rapporto di lavoro; 

b) in caso di cessazione dell’attività del- 
l’azienda cui essa è addetta; 

c) di ultimazione ‘della prestazione per 
la quale la lavoratrice è stata assunta o di 
risoluzione del rapporto di lavoro per sca- 
denza del termine per il quale è stato sti- 
pùlato; 

d)  di rapporto di lavoro domestico ine- 
reiite alla vita della famiglia dopo il ricovero 

della gestante, nel caso che non abbia un 
proprio:domicilio, presso un ente di assistenza 
alle madri, al compimento del settimo mese. 

In caso di malattia prodotta dallo stato 
di gravidanza nei mesi precedenti il periodo 
di divieto di licenziamento, il datore di lavoro 
è obbligato a conservare il posto alle lavo- 
ratrici alle quali è applicabile il divieto stessor. 

PRESIDENTE. A questo articolo sono 
stati presentati i seguenti emendamenti dagli 
onorevoli Mazza, Marconi, Tozzi Condivi, 
Mussini, Carratelli, Scalfaro, Diecidue, Bar- 
tole, Burato, Cappi, Dal Canton Maria Pia e 
Conci Elisabetta: 

((-Ripristinare i l  primo comma dell’arti- 
colo 3 del testo ministeriale: 

La lavoratrice che continua a prestare re- 
golarmente la sua opera dopo aver presentato 
al datore di lavoro il certificato medico di 
gravidanza, non può essere licenziata nel, pe- 
riodo compreso fra la data di compimento del 
50. mese di gesta,zione, quale risulta dal certi- 
ficato stesso, e quello del 600 giorno successivo 
alla fine del periodo di interdizione del lavoro 
previsto dall’articolo seguente, nonchè, ove 
allatti il proprio bambino, fino ad un anno 
dalla data del parto. 

Alla lettera d), sopprimere le parole da: 
dopo il ricovero della gestante, fino alle pa- 
role: al compimento del settimo mese D. 

L’onorevole Mazza ha facoltà di svolgerli. 
MAZZA. Non vorrei che mi si ritenesse un 

sabotatore del testo della Commissione. Io mi 
auguro, viceversa, con una semplice osserva- 
zione, di potermi rimettere rapidamente alla 
Commissione, al Governo e alla Camera per- 
chè trovino la maniera di modificare i due 
testi, che presentano notevoli deficienze. 

H o  chiesto il passaggio al testo governati- 
vo perchè il  10 conima dell’articolo 2 dice 
esattamente: (( Le lavoratrici di cui all’arti- 
colo 1. non possono essere licenziate durante 
il periodo di gestazione ... )) ed è evidente che 
questa dizione non è molto precisa e non 
indica nulla. È evidente che bisogna indicare 
dei termini. È evidente che il medico, prima 
del trasco-rrere di un certo periodo, non potrB 
assolutamente affermare che una donna sia 
incinta. Quindi, il testo del Governo, per 
questa parte, mi sembra più rispondente 

‘alle necessità della pratica. PerÒ, il testo 
del Governo, dopo questa parte, diventa a 
sua volta teorico ed irrealizzabile. Infatti 
si legge che la lavoratrice (( non può essere 
licenziata nel periodo compreso tra la data di 
compimento del quinto‘ mese di gestazione,: 
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quale risulta dal certificato stesso e quello 
del 600 giorno successivo alla fine del periodo 
di interdizione del lavoro previsto dall’arti- 
colo seguente, nonchè, ove allatti il proprio 
bambino, fino ad un anno dalla data del 
parto n. 

A questo punto, vorrei fare due osserva-‘ 
zioni all’onorevole sottosegretario: la prima 
che, secondo me, le donne che non allattano, 
a mio avviso, sopportano un danno economico 
molto più grave. D’altra parte, vorrei do- 
mandarle, onorevole sottosegretario, come 
farà ad accertare che una donna continui 
I’allattaniento. lo immagino che non abbia la 
buona volontà di voler accertare ciò caso per 
caso. 

RUBINACCI, Sollosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Le do ragione, 
o no revo le Mazza. 

MAZZA. Per questi motivi, chiedo che si 
sostituisca a quella dizione un termine fisso, 
come era richiesto dalla Commissione, cioe 
fino al compimento di un anno di e tà  del 
bambino; o, se si voglia restringere il termine, 
Ano al 1800 giorno di età del bambino. 

Per quanto riguarda la soppressione della 
lettera d) del 20 comma, mi pare che essa 
debba avvenire per evidenti ragioni di coordi- 
namento dopo l’approvazione dell’emenda- 
mento Repossi. 

PRESIDENTE. L’onorevole Repossi ha 
presentato infatti analogo emendamento: 

(( AZ secondo comma, lettera d), soprimere 
le parole: dopo il ricovero della gestante, fino 
alle parole: al compimento del 70 mese N. 

Ha facolt8 di svolgerlo. 
REPOSST. L a  richiesla di sopprimere le 

parole (( dopo il ricovero della gestamte D, 
fino alle parole ((al Compimento del settimo 
mese )), 6 la diretta conseguenza della sop- 
pressione all’articolo i. 

Comunque, praticamente, il mio emen- 
damento viene assorbito dall’ emendamento 
Mazza. 

PRESIDENTE. L’onorevole Gerniani ha 
presentato il seguente emendamento: 

(( Al secondo conama, aggiungere il seguente 
nlinea: 

e) di lavoratrici braccianti agricole I). 

Ha facoltà di illustrarlo. 
GERMASI. L’emendamento mira a chia- 

rire una posizione che altrimenti porterebbe 
ad una contradizione nell’applicazione del- 
l’articolo 2.  ’ Questo articolo stabilisce un 
,divieto di licenziamento delle lavoratrici nia- 

dri durante un certo periodo della gestazione 
e per un periodo successivo al parto. Natural- 
mente, il divieto di licenziamento presup- 
pone che vi sia un rapporto di lavoro che ab- 
bia un certo carattere di stabilità e di con- 
tinuità; quindi a mio parere si applica bene 
nel caso di rapporto di salariato. Ordinaria- 
mente le salariate in agricoltura vengono 
assunte per ‘un periodo che normalmente è 
di un anno e che può essere anche più breve. 
Viceversa, il rapporto di bracciantato non 
ha affatto questo carattere di stabilita e di 
continuità. fi u n  rapporto che si viene a 
maturare di giorno in giorno, un rapporto di 
avventiziato (infatti i braccianti si chiamano 
anche avven tizi) rapporto che non ha quindi 
quel carattere di continuità, che è il presup- 
posto del divieto di licenziamento. fi vero 
che, secondo la legge sulla previdenza e 
l’assistenza, i braccianti, a seconda del nu- 
mero delle giornate di lavoro che compiono 
durante l’anno, si distinguono in permanenti, 
abituali? occasionali ed eccezionali (201 gior- 
nate, o 151, o 101, o 51), ma si tratta di gior- 
n’ate di lavoro che vengono saltuariamente 
compiute senza che vi sia un contratto di 
lavoro a tempo determinato. 

Ora, data la mancanza della continuità 
del rapporto, io ritengo che nell’articolo 2 
non si debba ammettere il divieto d i  licen- 
ziamento delle lavoratrici braccianti agricole, 
perchk altrimenti andremmo incontro a gravi 
difficolt8 di applicazione ed in questo set- 
tore la legge diverrebbe o inoperante o fonte 
di cliscussioni e di contrasti. Pertanto, io 
ritengo che debba essere espressamente sta- 
bilito che il divieto di licenziamento non si 
applichi a queste lavoratrici braccianti per 
il fatto stesso che manca la coiitinuità del 
rapporto di Iàvoro. 

Lo stesso discorso si potrebbe fare per 
le compartecipanti agricole, ma non per le 
mezzadre, perché non concepisco che vi possa 
essere un divieto di licenziamento per le 
niezzadre. Il rapporto di mezzadria i! un rap- 
porto che si realizza tra il concedente e la 
famiglia, colonica ed è quindi l’intera famiglia 
colonica che può essere licenziata o meno. 

La mezzadria è un contratto di gestione 
e non di lavoro. Ad ogni modo io non mi rife- 
risco ai mezzadri. 

Quanto alle compartecipanti, la osserva- 
zione che io faccio, cioè la necessità di esclu- 
dere il divieto di licenziamento per le brac- 
cianti, tocca meno la figura della comparte- 
cipante, perché normalmente i comparte- 
cipanti sono assunti con un contra.tto di la- 
voro a tempo. determinato, per un determi- 
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nato ciclo di lavori (per esempio, per lavori 
necessari per una determinata coltura). 

E allora per le compartecipanti si può 
ritenere applicabile senz’altro la lettera c) 
dell’articolo 2,  per cui il divieto non si applica 
nel caso di ultimazione della prestazione per 
la quale la lavoratrice è stata assunta,-o di 
risoluzione del rapporto di lavoro per com- 
pimento dell’opera per .la qiiale il contratto 
fu stipulato. 

Normalmente, nella c,ompartecipazione, il 
lavoratore o la lavoratrice sono assunti, come 
ho detto, per un determinato ciclo ad esau- 
rimento del quale si applica la lettera c). 
Se però si dànno dei casi’ di compartecipanti 
giornaliere, cioè di 1avora.trici che si dicono 
compartecipanti, e lo sono in quanto la loro 
retribuzione è costituita di una quotaparte 
del’prodotto, a me pare che questa esclusione 
del divieto si debba applicare anche a queste 
compartecipanti. 

In sostanza il divieto di licenziamento 
presuppone una sta.bilità ed una continuità 
del rapporto di lavoro. Normalmente questa 
continuità e questa stabilità, nei rapporti 
di bracciantato o di avventiziato agricolo, 
non vi p. Per questa ragione di logica non è 
consentila quella possibilità. 

U n a  voce. all’estrema sinistra. Questa è 
logica padronale. 

GERMANI. Ella polrà giudicare se io 
sia o no nel giusto: dove manca un rapporto 
stabile di lavoro non è possibile concepire 
il divieto cli licenziamento, perché questo 
presuppone una ‘certa durata di lavoro. I1 
rapporto di bracciantato non presuppone 
questa durata. 

Per questa ragione ritengo che la Camera 
potrebbe accogliere il mio emendamento,. che 
mira a chiarire come nel caso che manchi 
il rapporto stabile e duraturo di lavoro 
si debba escludere il divieto di licenzia- 
mento. 

PRESIDENTE. Gli onore,voli Di Vittorio, 
Noce Teresa, Martini Fanoli Gina, Gallico 
Spano Wadia, Chini Coccoli Irene, Natali 
Ada, Grassi, Lombardi Carlo, Santi, Corbi, 
Tarozzi, Nasi e Bottonelli hanno presentato 
i seguenti emendamenti: 

(( Al testo dell’emendamento Mazza e altri 
far precedere: . 

C( Le prestatrici d’opera appena entrate 
nello stato di gravidanza dovranno presentare 
3 1  datore di lavoro regolare certificat,o medico 
gtt.estante la presunta fase della gravidanza 
,$essa 
.. , 

(( N c l  primo comnza, dopo le parole: non 
può essere licenziata, sostituire : finché per- 
duri la gestazione e fino al termine del pe- 
riodo di interdizione dal la,voro d,i cui all’ar- 
ticolo 4 e fino al compimento del 100 mese di 
et,& del bambino, se non per ..colpa costituente, 
giusta. causa per la risoluziode del rapporto 
di lavoro. 

(( Sopprimere l’qlt imn parte dell’emendn- 
menlo ,e l’emendamento Germani n. 

L’onorevole Di Vittorio ha facoltà di 
illustrarli. 

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, di- 
chiaro anzitutto che noi siamo contrari allo 
emendamento Mazza. La Commissione, in 
seno a.lla quale la. questione è stata discussa, 
i! stata unanime nel respingere emendamenti 
di questa natura; perché, se si stabilisce, 
come l’onorevole Mazza propone. che la lavo- 
ratrice gestante in un certo periodo della 
gestazione può essere licenziata; ciò costi- 
tuisce uno stimolo ....... 

MAZZA. I1 mio emendamento non stabi- 
lisce per niente questo. 

DI  VITTORIO. I1 suo emendamento re- 
stringe il periodo cli gestazione nel quale la 
donna non può essere licenziata ed allarga 
quindi, il periodo nell’ambito di quello della 
gestazione, i n  cui la donna può essere licen-, 
ziata. ‘I1 suo emendamento, se non significa 
questo, non significa niente. Del resto, se non 
sono queste le intenzioni dell’onorevole.Mazza, 
lo dichiari subito, per far guadagnare tempo 
all’ Assemblea. .. . . 

MAZZA. Non sono queste le mie inten- 
zioni. 

DI  VITTOR.10. .... ché il nostro emenda- 
mento all’emendamento ha lo scopo di evi- 
tare questo pericolo e di far sì che dal mo- 
mento in cui la donna lavoratrice presenta 
il certificato medico, attestante il SUO stat,o 
di gestazione, non possa essere più licenziata, 
entro i limiti stabiliti dall’articolo 4 .  della. 
legge. Se siamo d’accordo su questo, io POSSO 
proporre al collega Mazza di ritirare il SUO 
emendamento e noi ritireremo il nostro. E 
così potremo approvare il testo della Com- 
missione. 

Per quanto riguarda, invece, l’emenda- 
mento Germani, i vorrei. dire che gli argo- 
menti’ addotti sono giusti entro certi limiti; 
ma fino al punto in cui sono da prendere in 
considerazione, sono previsti dalla stessa legge, 
la quale stabilisce che determinati benefici non 
si applichino alle lavoratrici assunte .per un 
periodo determinato e limitato. 
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Quindi, le braccianti, in quanto assunte 
pei un periodo limitato di lavoro, rientrano 
in quel disposto della legge. Ma vi sono 
braccianti - e lo so per cognizione diretta - 
che, pur essendo giornaliere, pur essendo sem- 
pre avventizie, lavorano quasi tutto l’anno 
nella stessa azienda, alle dipendenze dello 
stesso datore di lavoro. 

Ora, in queste condizioni, i: evidente che 
sarebbe una ingiustizia intollerabile escludere 
la bracciante dal beneficio della legge. 

Secondo noi, 1’enienda.niento Gerniani non 
ha ragion d’essere. E perciò racconiandiamo 
alla Camera, nel caso che l’onorevole Cer- 
mani, dopo queste spicgazioni, non lo ritiri, 
di ~espingerlo. 

MAZZA. Chiedo di chiarire il mio pensiero. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
MAZZA. L’onorevole Di Vittorio, forse, 

non ha prestato attenzione, prima, alle mie 
parole; io mi sono affrettato a. dire che non 
concordavo col testo ministeriale; poi ho pro- 
posto la soppressione dell’inciso (( nonché, ove 
allatti il proprio bambino )), chiedendo per 
tutte le lavoratrici madri il riconoscimento 
della impossibilità di licenziamento prima del 
termine di un anno; e la collega onorevole 
Noce mi pare abbia indicato il termine di 
10 mesi. In linea di massima, concordo perfet- 
tamente con la richiesta dell’onorevole Noce, 
ma devo chiedervi, forse per quella incapa- 
cità di medico di cui vi do atto, che salà 
inipossibile per chiunque affermare un inizio 
di gestazione prima di un certo periodo di 
tempo. 

NOCE LONGO TERESA. Entro i primi 
cinque mesi. Ella e medico e me lo può in- 
segnare. 

MAZZA. f3 evidente che prima di tre 
mesi e impossibile indicare con certezza l’ini- 
zio di una gravidanza. Sono costretto pertanto 
a chiedere all’ Assemblea di indicare almeno 
questo minimo di tre mesi per evitare tutta 
una serie di possibili contestazioni. In tal 
m o d o  io cerco anche di venire incontro alla 
richiesta della sinistra, riducendo il termine 
da 5 mesi a 3 mesi. 

SOCE LONGO TERESA. Chiedo di 
parlare. 

PRESJDEXTE. X c  ha facoltà. 
SOCE LONGO TERESA. Vorrei far ri- 

levare all’onorevole Mazza che ora discu- 
tiamo non il testo governativo ma quello 
della Commissione, il quale ultimo parla 
del periodo di gestazione. Xoi, propri.0 in 
Coniniissione, abbiamo tenuto a stabilire 
che (1 durante il periodo della gestazione non 
può avvenire il licenziamento D, perché si 

verifica che lavoratrici che risiedono in cen- 
tri isolati non hanno spesso a disposizione 
neppure i medici condotti, oppure, come 
molti ben sanno, per ritegno non vogliono 
andare dal medico ed attendono per far cer- 
tificare il loro stato .di gravidanza. 

Che cosa avviene nelle fabbriche e so- 
prattutto nei prinii tre mesi? Per lo piu - 
parlo per esperienza - lo stato interessante si 
manifesta con sintonii di svenimenti, di vo- 
miti, nausee, per cui tutti nella fabbrica si 
accorgono che determinate donne sono in 
istato interessante e prima di tutti il datore 
di lavoro. Noi oggi abbiamo non decine, ma 
decine di -migliaia di donne, le quali, appena 
dimostrano questi sintomi, o presentano il 
certificato medico, vengono licenziate imnie- 
diatamente. 

Ora, noi vogliamo che la legge modifichi 
questo e cioè non dia modo al datore di 
lavoro di licenziare le donne appena si ac- 
corge .che sono in istato interessante, senza 
dar loro quel minimo di tutela che la legge 
deve prevedere. 

Ecco perché nella Commissione noi ab- 
biamo discusso due anni ,  su questo argo- 
mento, e abbiamo trovato la formula (( du- 
rante i l  periodo della gestazione )) in modo 
che se la donna presenta immediatamente, 
appena si accorge del suo stato, il certificato 
medico, possiamo evitare ch’essa possa es- 
sere .licenziata nei primi quattro mesi. 

Noi inoltre abbiamo presentato un ‘emen- 
damento con il quale assicuriano egualmente 
queste garanzie, che ella, onorevole Mazza, 
viene a togliere. Ella stabilisce che entro i 
prinii cinque mesi dello stato di gravidanza 
il datore di lavoro ha diritto di licenziare la 
lavoratrice: il che porrebbe una grandissinia 
parte delle lavoratrici nel pericolo di essere 
licenziate appena il datore di lavoro si ac- 
corge che la dipendente è iii istato interes- 
sante. 

Successivamente, l’emendamento stabili- 
sce che il decreto vige anche ove la madre al- 
latti il proprio bambino, fino ad un anno 
dalla data del parto. Ora lo stesso onore- 
vole Mazza dice che l’accertarsi che una 
niadre allatta il proprio bambino i: molto 
difficile poiché il datore d i  lavoro non può 
controllare. Mi chiedo quindi perché l’ono- 
revole Mazza abbia presentato questo enien- 
daniento. 

Ora, dato che n3i nutrianio le stesse 
preoccupazioni che dice di avere l’onorevole 
Mazza, noi abbiamo presentato il nostro-- 
emendamento, appunto considerando che la ‘ 
donna che non allatta il proprio bambino e 
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a -ciÒ portata da motivi di forza maggiore.“ 
Quindi è proprio questa donna che ha diritto 
più delle altre di essere tutelata. 

Appena la donna lavoratrice ha il dubbio 
di essere incinta, deve andare dal medico, 
farsi rilasciare il Certificato e presentarlo al 
datore di lavoro.‘Se la 1avGratrice è 1iceG- 
ziata durante il periodo della gestazione, può 
richiedere l’applicazione della legge. 

Questa è la sostanza dei nostri emenda- 
menti. Se l’onorevoje Mazza ha le nostre 
stesse preoccupazibni, dovrebbe accogli ere 
la tesi dell’onorevale Di Vittoriw o noi ri- 
torniamo al testo della Commissione, op- 
pure l’onorevole Mazza accetta i nostri e- 
mendamenti. E permettete, onorevali col- 
leghi, che vi dica che senza questi emenda- 
menti - e lo dico non soltanto come sinda- 
calista, ma anche come maclre - i datori di 
lavoro sarebbero indotti non solo al licen- 
ziamento delle donne incinte, nel limite. 
delle loro possibilità - e queste possibilità 
sarebbero ldro fornite dalla legge - ma anche 
a privare le donne licenziate della camera di 
alla t t amen t o. 

Di conseguenza la donna lavoratrice che 
si trova in istato interessante e che ha paura 
di essere licenziata, sarà spinta a non met- 
tere al mondo il bambino. E quando io di- 
cevo che ’ voi inducevate alla limitazione 
delle nascite, mi riferivo proprio a questo, 
perché non vi è niente che possa spingere 
la donna a sopprimere il nascituro quanto 
la preoccupazione di non aver dopo da dar 
da ,mangiare al suo bambino. Non soltanto, 
ma col suo licenziamento la miseria si ag- 
grava nella sua famiglia ed essa non potrà 
dare da mangiare nemmeno agli altri figli. 

Perciò io affermo che voi spingereste al- 
cune donne lavoratrici a non mettere al 
mondo bambini, ed ecco perché,. onorevoli 
colleghi - e mi rivolgo suprattutto all’ono- 
revole Mazza - io chiedevo che venisse riti- 
rato questo emendamento. 

Se ciÒ non avverrà, vorrà dire che è nelle 
vostre intenzioni il proposito di dare all’in- 
dustriale il mezzo di sottrarsi a tutti gli 
obblighi di legge. . 

MAZZA. Chiedo di parlare per modificare 
ancora il mio enienamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAZZA. Siccome io aderisco nelia so- 

stanza a tutte le richieste della collega Noce, 
mi permetto di leggere l‘emendamento che 
vorrei forniulare perché io desidero appunto 

” 

un punto di incontro: ( (La lavora- 
continua a prestare regolaniente 

a sua opepa, dopo aver presentato al datore 

di lavoro il certificato medico cli gravidanza, 
non può essere licenziata per nessun motivo 
clall‘inizio dell’accertata gestazione n. 

Io desidero dirle questo onorevole Noce: 
se noi lasciamo la parola ((gestazione )) senza 
nessuna indicazione sull’accertamento, non 
chiariremo il significato, della norma. 

Quindi occorre stabilire che la lavoratrice 
non .può essere licenziata dal giorno delh 
accertata gestazione, e così si lascia libera la 
donna di farsi accertare la gesfazione in 
qualunque momento. 

In sostanza, parlare di gestazione senza 
dare nessuna indicazione, significherebbe dar 
luogo ad una infinita di discussioni, perché 
non mancheranno certamente le contro- 
versie sul testo della Commissione. Ecco per- 
ché io vorrei che si accertasse questo inizio. 
Questo è il concetto che io intendevo espri- 

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NOCE LONGO TERESA. Mi pare che an- 

che l’onorevole Mazza abbia le mie preoccupa- 
zioni. Comunque, il problema è questo: nelle 
fabbriche noi non possiamo sempre obbligare 
la. lavoratrice a presentare il certificato medico; 
e quando la lavoratrice non presenta questo 
certificato allora può essere licenziata. Ecco 
perché noi nella Commissione avevamo que- 
sta preoccupazione ed abbiamo messo un 
termine generico. Io però tengo conto de1l.e 
pr,eoccupazioni “di sanitario dell’onorevole 
Mazza ed ecco perché con il nostro emenda- 
mento abbiamo convenuto sulla necessità 
che le lavoratrici presentino il certificato 
medico. Non voglianio lasciarle libere di 
farlo o non farlo, perché, quando le lavoratrici 
non presentano il certificato per dimenticanza 
o perché pensano che non sia necessario, al- 
l’atto del licenziamento noi sindacalisti dobl 
biamo fare tutta una serie di laboriose con- 
testazioni e spesso i tribunali dànno ragione 
al datore di lavoro. 

Noi vogliamo che la legge ci garantisca 
contro questo pericolo e la prego, onorevole 
Mazza, se‘ non vuole tornare al testo della 
Commissione, di accettare di far precedere 
Il suo emendamento da questo; ((Le presta- 
trici d’opera appena entrate nello stato di 
gravidanza dovranno presentare al clatore di 
lavoso regolare certificato medico attestante 
la presunta fase della gravidanza stessa )). 
Il  medico evidentemente darà questo certi- 
ficato qualora sia certo che la donn& è in- 
cinta, mentre lei sa bene che il medico non 
darà nessun certificato se la gravidanza non 

-mere, dopo di che mi rimetto alla Camera. 

parlare. 
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e accertabile. Ma se la donna si presenta al 
secondo mese ed il sanitario certifica che la 
donna è incinta, da quel momento la donna 
non deve essere licenziata. Così con questo 
emendaniento noi anzitutto facciamo obbligo 
alla donna d i  presentare il certificato e poi 
affidiamo al sanitario, al suo senso di respon- 
sahilita e di dovere, il cpmpito di certificare 
che la donna e incinta, in modo che noil av- 
vengano abusi. 

PRESIDENTE. Onorevole Mazza, ac- 
cetta I’enienclamento Noce Teresa al suo 
eniend amc n t o ? 

MAZZA. Non capisco perché la collega 
Noce non voglia accettare la mia dizione, che 
mi sembra pii1 sempli,ce e chiara e che corri- 
sponde esattamente alla sua richiesta: (( La 
lavoratrice che continua a prestare regolar- 
mente la sua opera non può essere liccnziata 
dal momento dell’accertata gravidanza )). La 
proposizione che l’onorevole Noce vorrebbe 
premettere al mio testo mi sembra superflua, 
ma non mi oppongo. 

MARCONl. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
MARCON1. Vorrei fare un rilievo di 

natura tecnica. Quando si dice che la donna, 
appena si accorge di essere in istato interes- 
sante, presenta un certificato medico, si dice 
una cosa che non ha senso, perché nessun 
medico polrA rilasciare un certificato che 
attesti la gravidanza certa se questa non B 
giunta al quarto mese e mezzo circa. (Com- 
menti all’estrema sinistra). 

DI VlTTORlO. Questo lo vedrk il me- 
dico. Perché lo vuol vedere lei ? 

Una voce al centro. L’onorevole Marconi 
i: medico ! 

MARCONl. lo mi rivolgo a tutti i colle- 
ghi medici: l’unico segno oggettivo, certo, 
e .  dato dai movimenti fetali e dal battito 
cardiaco fetale che si possono constatare 
soltanto al quarto mese e mezzo circa. 

Ci sono anche le prove biolgiche, ma  
11011 fanno testo e non sono alla portata di 
tutti.  Io sono disposto a giurare sul vostro 
verbo di tecnici sindacalisti, ma voi giurate 
sul mio ! Io mi sono trovato più volte ad ad- 
dome aperto senza poter accertare se si 
trattava di gravidanza o di un t,uniore. 
Kessun medico in una visita dal primo al 
quarto mese può capire se si tratti di gra- 
vidanza o di ingrossamento di qiialsiasi na- 
tura. Quindi, stiamo codificando delle cose 
che faranno ridere coloro che le leggeranno. 

A me sembra che la dizione dell’onorevole 
Mazza sia esatta perché essa significa che 
verra rilasciato il certificato medico dal mo- 

mento in cui il medico si sente cli accertare 
lo stato di gravidanza. Oppure, troviamo una 
formula che dica presso a poco così: (( tanti  
mesi prima del parto I), ecc. 

NOCE LONGO TERESA. I1 nostro emen- 
damento dice questo. 

MARCONL Altrimenti diciamo una cosa 
aiiolutamente senza senso. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha. facoltg. 
DI VITTORIO. Signor Presidente, io 

vorrei fare una proposta concreta. Qui siamo 
tutti rl’accordo sul concetto che lo stato 
di gestazione debba essere constatato. Se 
può essere constatato al prinio, a1 secondo o 
al terzo mese, a seconda dèi casi, per questo 
ci si affida’ alla coscienza e alla scienza del 
medico. 

Ma dal moniento che e possibjle accertare 
lo stato di gestazione, la donna lavoratrice 
può presentare un certificato rilasciato da un  
professionista autorizzato a farlo,. attestante 
lo stato di gravidanza; ed allora da quel 
momento non può essere licenziala perché 
protetta dalla legge. 

Ora, siccome sianio tutti tl’a.ccorc1o su 
questo concetto, io penso che potrenio votare 
il testo della Commissione, forse con il se- 
guente enientiamen to: laddove si dice al1 ’ar- 
ticolo 2: ( ( le  lavoratrici di cui all’articolo 1 
n o n  possono essere licenziate durante i l  
periodo di gestazione n, aggiungere le parole 
(( attestato da un certificato medico D. 

Allora, se si vuole stabilire nel testo della 
Commissione che lo stato di gestazione debba 
essere accertato da un certificato medico e 
se è vero che siamo d’accordo su questo, 
basterebbe questo inciso per far votare il 
testo della Commissione. 

RUBINACCI, Sottosegretario c i  Stato per 
il lavoro e - l a  previdenza sociale. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. S e  ha facoltà. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

ìl lavoro e la previdenza socicde. Vorrei anzi- 
tutto richiamare l’attenzione della Camera su 
una circostanza molto importante. La ono- 
revole Soce ha insistito per la approvazione 
del suo emendamento richiamandosi soprat- 
tutto al grave pericolo che correrebbero le 
lavoratrici di essere licenziate per il fatto di 
essere in stato interessante. Io credo che 
quando la onorevole Soce ha fatto questa 
afferniazione si sia riferita a esperienze che si 
s0no.i verificate specialmente in questi ultimi 
tempi, ma ella non dovrebbe dimenticare che 
questa legge rappresenta precisaniente il supe- 
ramento di questa situazione di cose. 
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Fino ad ora il singolo datore di lavoro 
doveva c. orrispondere egli stesso alle dipen- 
denti in stato di gestazione il trattamento 
economico previsto dai contratti collettivi. 
Ora, tutto questo finisce in quanto al trat- 
tamento economico a carico del singolo da 
tore di lavoro viene ad essere sostituito il 
trattamento economico su base mutualistic.a. 
Quindi cessa lo st,iniolo per il singolo datore 
di lavoro di licenziare la lavoratrice, in quanto 
le conseguenze dello stato di gestazione non 
sono piìi a suo caric‘o diretto, nia sono invece 
a carico della gestione mutualistica. l o  credo 
che questo rapprcsent,i un elenientp che dob- 
biamo tener presente. 

DI VITTORIO. L’obbligo di non licen- 
ziare è a carico del datore di lavoro. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
i l  lavoro e la previdenzu sociale. PerÒ, la spinta, 
lo stimolo a licenziare - e lo abbiamo consta- 
tato in questi ultimi tempi - viene ad essere 
eliminato attraverso l’introduzione del si- 
stema mutualistico. - 

Ad ogni modo non e su questo che cleside- 
ravo soff ermarmi. Jo voglio Soltanto sot,toli- 
neare che la clisc.ussione sugli emendamenti 
Mazza e Noce ha dimostrato che il testo della 
Comniissione presenta l’inconveniente di non 
legare il periodo di gestazione, durant,e il quale 
il licenziamento non deve avvenire‘, ad un 
accertamento ed all’onere per la lavoratrice 
di presentare il certificato. Giacchè su questo 
credo che siano d’accordo sia l‘onorevole 
Mazza che l’onorevole Noce, io penso che 
l’emendamento Di Vittorio potrebbe conci- 
liare i vari punti di visia. Noi infatti dobbia- 
mo mettere la donna in condizione di tutelarsi 
preventivaniente dal pericolo di licenzia- 
mento, anche per evitare l’eventualità che 
una qualunque lavoratrice licenziata ecce- 
pisca hrdivamente, a licenziamento a w e -  
nuto, di essere in istato interessante. Se la la- 
voratrice vuole essere ’garantita come è suo 
diritto e vuole porsi al riparo da eventuali 
licenziamenti, deve adempiere alla formalità 
della presentazione del certificato. Non si può 
prescindere da questo, come non si può pre- 
scindere dall’ accertaniento della gravidanza. 

Ripeto perciò che la formula dell’onore- 
vole Di Vittorio . e  ’accettabile. 

*LORIRARDT RICCARDO. Cliiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
LOMBARDI RICCARDO. A quanto ho 

capito? la materia della discussione verte 
su una certa difficoltà dell’accertamento dello 
:stato di gravidanza. Ora fra un possibile abuso 
da parte del lavoratore e un abuso da parte 

del datore di lavoro mi pare non ci sia scelta 
possibile: meglio un difetto per eccess\o, piut- 
tosto che correre il rischio di un accert>a- 
mento in’difetto. 

Per ciò che riguarda la preoccupazione 
espressa dall’onorevole sottosegretario circa 
lo scandalo che si verificherebbe ove una lavo- 
ratrice licenziata presentasse dopo il licen- 
ziamento il certificato che la dichiara in stato 
di gravidanza, non ci vedo nulla di scanda- 
loso. 

Perfino una donna conclannata a morte, 
fin sulle soglie del patibolo, può piwmtare 
un certiflcato che la dichiari in istato di 
gravidanza, e con ci6 sospendere l’esecùzione. 

Ora, io non vedo nessun motivo di scan- 
dalo o di turbamento della gestione aziendale, 
sia che si tratti di aziende agricole o indu- 
striali, se al momento del licenziamento la 
lavoratrice dica: io mi oppongo al licenzia- 
mento perché oggi mi accorgo di essere in 
ishato di gravidanza. Naturalmente, ,mi sot- 
topongo a tutti gli accertamenti ovvi. 

È chiaro dunque che basterebbe anche 
il testo pure e semplice della Commissione, 
perche non è vero quello che l’onorevole 
Mazza ha affermato, e ci06 che lo stato di 
gravidanza sia campato in aria se non C’è 
una norma specifica della legge che ne pre- 
veda- l’accertamento. No, allo st,esso modo 
che, se si istituisce una borsa di studio per 
persone di età fino ai 25 anni, la legge non 
stabilisce che si debba presentare il certifi- 
cato di nascita. Questo è incluso nella nornia 
di concorso. è implicito, è chiaro che i con- 
correnti dovranno presentare un certificato 
anagraflco per diniostrare di non aver supe- 
rato il venticinquesimo anno di et8. E così, 
quando si parla di donna in istato di gravi- 
danza, si può lasciare alla stessa ragionevo- 
lezza implicita nella lingua italiana il fatto 
che una donna incinta non è tale sol perché 
lo affermi, ma jn quanto affermandolo è 
anche disposta a far controllare questa sua 
dichiarazione. 

Quindi mi pare che si discuta su un ter- 
reno falso e che la cosa migliore sia quella di 
ritornare al testo della Commissione. 

CERABONA. Chiedo di parlare. 
. PRESIDE~TE.  Ne ha facoltà. 

CERABONA. 4 me pare che la cosa 
niigliore sarebbe quella di approvare l’arti- 
colo 2 così conie è stato redatto dalla Com- 
missione. 

Periodo di gestazione, accertamento del 
periodo di gestazione: qui entriamo in una 
.questione che può essere coniplicatissima e 
può dar luogo ad infinite vertenze giudiziarie. 



Atti Parlamentari - 20352 - Camera dei Deputali 
~~~~~~ ~~ 

DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA D E L  4 LUGLIO 1950 
I 

L’onorevole Mazza afferma che il periodo di 
gestazione si può constatare al terzo mese, 
quindi un niedico può constatar40 solo al 
terzo mese. Ma vi è chi è incinta da un mese 
o da due e d’altra parte vi sono dei sintomi 
a tutti noti (conie svenimenti, nausee ed 
altro) che nianifestano la gravidanza anche 
prima del terzo mese. 

Che cosa avverrà quando inetlerete in 
questa legge l’obbligo della presentazione di 
un certificato mcidico ? Una enormila mo- 
rale ed umana, perché vi sarà la gravida di 
due inesi che potrit essere licenziata in quanto 
non potrii presentare il Certificato medico, 
perché non Iroverii. niai nessun dottor Mazza 
o altro medico del suo stesso valore disposto 
a rilasciare i l  certificato prinia dei Ire mesi. 
Egli dirà che la scienza medica non gli con- 
sente di rilasciarlo. Così nessun medico dirà che 
uiia donna, incinta di due mesi e. . .  gravida 
ed allora la donna lavoratrice sarà licenziala ! 

Mi pare dunque che se diciamo soltanto 
che le gestanti non possono essere licenziate, 
sciiza alcun iiiciso, faremo una Ingge per- 
fetta ed umana. Sarei d’avviso cli mantenere 
questo articolo nella sua dizione, perché le 
persone che, .come nie, fanno la professione 
tlell’avvocato sanno che le tlifticoltà maggiori 
per oltenerc una vera giustizia nell’applica- 
zione di una Icggc, si incontrano proprio nel 
caso in cui la legge determina in ragione di 
mesi o di giorni, fatti difficili praticamente 
ad incasellarli con precisione matematica. 

Ed allora penso che l’articolo compilato 
dalla Commissione sia ben chiaro. Accertare 
la gestazione: conie si può accertare ? I n  
tanti modi. Una donna gravida si riconosce 
da se stessa: forse la scienza non lo certifi- 
cherà, iiin una donna gravida si riconosce. 

Se il clatore di lavoro vuole licenziare 
una lavoratrice che è effettivamente in 
periodo di gestazione, e questa si oppone, 
sarà i l  caso di affidarsi al certificato medico, 
ma non fate elemento di non licenziamento 
i l  certificato niedico, perché vi trovercte 
dinanzi ad un grave inconveniente: siccome 
nessun niedico - a dire del dottor Mazza - 
sottoscrivcrà u n  ccrtificato di gravidanza 
se non dopo i l  terzo niese, vedrete niandar 
via tutte le donne incinte, che non .possono 
presentare quanto non si può loro rilasciare. 

Onde penso che la migliore legge è quella 
. scritta: (( le gestanti non possono essere 
licenziate n. Non mettete alcun inc.iso; 
neanche l’inciso proposto dall‘onorevole Di 
Vittorio, perché esso potrebbe costituire un 
pre:es!o per coloro che vogliono niandar 
via le geslanti: quelle che, pur tali, non hanno 

raggiunto o superato il terzo mese, o non 
siano in grado di avere un certificato. 

Pregherei l’onorevole Mazza di ritirare 
il suo emendamento e di aderire al testo che 
è stato maturato e discusso e scritto dalla 
Commissione. Per questa ragione, anche l’o- 
norevole Soce potrebbe ritirare il suo enien- 
damento e la Caniera dovrebbe votare sul- 
l’articolo 2 così come è stato formulato dalla 
Commissione. 

CUCC1-11. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
ClUCCTl1. Gli onorevoli colleghi hanno 

affermato che la gravidanza è identificabIlc 
soltanto dupo il quarto mese, quando si pos- 
sono sentire i movimenti del feto. Effett,i- 
vamcnte l’ostetricia tradizionale ecl i l  largo 
margine d i  sicurezza che si vuole avere in 
queste cose, d à  ragione al’ loro asserto. Le 
provo biologiche, peri), c:me ha giii. accen- 
nato l’onorevole Marconi, specic quelle in tra- 
dollc in questi ultimi anni, in questo dopo- 
guerra, rendono poss%ile un accertamento 
sicuro della gravidanza anche soltanto tlopo 
il prinio mese: l’affermazione quindi che si 
debba attendere al quarto mese o anche al 
quinto, se era esalta in passato, non si può 
dire in verita lo sia più ora. Noi ritcniaina 
che questo accertamento si debba fare al 
pii1 presto possibile e del resto, nella niaternitti 
delle ciltà, tale accerlamento viene fatto 
iiietodicameiite quando le donne si presen- 
tano alla visita. Non ci si accontenta più 
dell’esaine clinico ma  si procede alle indagini 
biologiche che pernie t toiio di rilevake la 
gravidanza precoce e di evitare errori tal- 
volta grossolani, comunque gravi, come si 
sono avuti in passato, quando certe volte il 
chirurgo, ad esempio, ha operato tliagnmti- 
cando un tumore all’utero ed invece si 
trattava di una gravidanza, o invece ha 
scambiato la gravidanza per una cisti. 

Quindi, essendo possibile una diagnosi 
precoce della gravidanza, tale diagnosi deve 
essere fatta inimediatainente e si potrebbe 
anche all’articolo 2 aggiungere, dopo le parole 
(( non possono essere licenziate durante i L  
periodo di gcstazionc o: (( dichiarato dalla 
donna e accertato successivaniente dal me- 
dico )); così la doiina, nel momento in cui si 
sente in istato interessante, fa una dichiara- 
zione alla direzione dell‘azienda; e il medico 
accertera subito - se ne ha la possibilità - o 
successivamente, se non ha i mezzi, lo stato 
di gravidanza della donna. Cxì si può tute- 
lare la donna dal nioniento in cui inizia la 
gestazione e altresì si può dare a questa 
tutela la sanzione sanitaria richiedendo anche 
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il certificato medico, che sarà presentato non 
appena il medico si sentirà in grado, o attra- 
verso l’esame clinico o -attraverso le prove 
biologiche, di accertare la gravidanza. 

PRETI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PRETI. Mi sembra che stiamo discutendo 

su dei particolari. L’unica proposta sensata mi  
sembra quella dell’on3revde Riccardo L3m- 
bardi, nel senso di apprmare l’articolo come 
è stato redatto dalla C3mmissione. Non vale 
dire che questo articala noil è sufficientemente 
preciso. Vorrei fare osservare all’onorevole 
Mazza e agli altri i quali nutrong tale preoc- 
cupazione che questa è uns legge che avrà 
il suo regalamento di esecuzione. Quindi, la 
questione del certificato e gli altri paoticolarj 
possono essere ben previsti in un regolamento. 

REPOSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
REPOSSI. Mi pare che nella sostanza 

tutt i  siano d’accordo. lo propongo che venga 
fatto un inserimento all’articolo 2 del testo 
della Commissione, inserimento che risolve- 
rebbe la questione.;t’articolo 2 del testo della 
Commissione dice: (( Le lavoratrici di cui 
all’articolo 1 non possono essere licenziate 
durante il periodo di gestazione .... 1). Qui e 
nato il primo bisticcio. Io, fedele al testo della 
Conimissione, vorrei che si modificasse così: 
(( Le lavoratrici di cui all’articolo 1 non pos- 
sono essere licenziate dopo la presentazione 
del certificato medico accertante lo stato di 
gestazione D. (Commenti 1. 

. L’articolo 2 così prosegue: (( ... fiiio al ter- 
mine del periodo di interdizione del lavoro 
previsto dall’articolo 4 )). Questo comma do- 
vrebbe così‘ terminare: (( fino al termine del 
periodo di interdizione del lavoro previsto 
dall’articolo 4, nonchè fino al conipimento di 
10 mesi di età del bambino n. Mi pare che così 
si esprima esattamente ciò che si vuol dire. 
Voglianio o no che vi sia un accertamento 
dello stato di gravidanza, o soltanto una 
presunzione ? Io credo che l’accertamento vi 
debba essere. Ebbene, che cosa niodifichiamo ? 
Qui non parliamo di certificato medico in 
senso generico, chiediamo un certificato che 
dia la garanzia che la donna si trovi nello 
.stato di accertata gravidanza. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Conimissione sugli emendamenti presentati ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. Mi per- 
.. metto - di sottolineare che la contusione in 
;@esta discussione è stata portata proprio, 
%za volerlo, dall’onorevole Mazza. E, devo 
%&giungere, .<: per questo motivo: perché l’ono- 
2kvole Mazza ha presentato un emendamento 

e poi si e alzato non per illustrarlo, ma per 
illustrare un emendamento che noi non cono- 
scevamo. D’altra parte, una discussione così 
approfondita come quella che stiamo facendo 
ci fa avvertiti che veramente si tratta di 
uno degli articoli più importanti della leg- 
ge: e allora, evidentemente, noi dobbiamo 
chiarire bene che cosa vogliamo. .Dal mo- 
mento che l’onorevole Mazza ha pratica- 
mente del tutto rinunciato al suo emenda- 
mento, ritengo che noi dobbiamo ora accan- 
tonarlo. Rimane quello dell’onorevole Te- 
resa Noce. Ma da più parti si sano levati dei 
colleghi per ‘chiedere il ritorno al testo. pro- 
posto dalla Commissione. lo pure ritengo 
che un inseriniento Òpportiino, per quanto 
riguarda il documento che accerti la gesta- 
zione in atto, potrebbe risolvere qui il pro- 
blema con sodisfazione di tutti. Consenti- 
temi di dirvi che se noi per ogni articolo tor- 
niamo a discutere così, un po’ ad orecchio? 
evidentemente noi faremo passare non sola- 
mente il mese di luglio ma anche quello cli 
agosto e ci sentiremo ridire tutte quelle cose 
che già sono state dette, perché anche nella 
nostra Comniissione vi erano dei medici e 
questi argomenti sono già stati ampiament,e 
svolti. 

Quindi, orientiamoci verso quelle che sono 
state le ccjnclusioni adottate dalla Commis- 
sione dopo un lungo dibattito. Infatti ella, 
onorevole Mazza, ripropone quanto la Coni- 
missione aveva giA accertato. 

L’articolo 2 non aveva fatta menzione 
espressa del certificato medico sia perche di 
esso si parla in altra sede, dove si dice che 
esso 6 indispensabile per poter ottenere tutte 
le prestazioni e tntte le garanzie che questa 
legge si propone di dare alla madre lavoratrice, 
sia perché si era ritenuto opportuno rimandare 
al regolamento certe disposizioni relative ad 
esso, percQ6, per il passato, abusi ce ne de- 
vono essere stati se la legge del 1934, che 
pure si riferiva ad un certificato medico, ha 
dovuto essere corretta da una legge che porta 
unicamente il titolo di (( norme di attuazione 
del regio decreto 22 marzo 1934 sulla tntela 
della maternità delle lavoratrici )), e la legge 
parla esclusivamente dei certificati medici, 
di come si devono fare, quando si devono 
presentare, ecc., il che vuol dire cha realmente 
ci trovianio davanti ad una materia che si 
può prestare ad evasioni ed abusi cla una 
parte e dall‘altra. 

& pei questo che noi, dove si parlava di 
licenziamento, non siamo entrati nel merito 
per dire quando e come deve essere p;.esen- 
tato il certificato potendo la lavoratrice, nel 



A l f i  Parlamenlari - 20354 - Camera dei Deputati 
~ ~~ 

DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 LUGLIO 1950 

caso di likenzianiento susseguente alla gesta.- 
zione, farlo revocare in un secondo momento, 
cioe quando potra produrre un documento 
che dimostrerà, che la gestazione era in atto! 
anche se il medico, per la mancanza del 
mezzi di.. accertamento, non aveva potuto 
fare una diagnosi precisa. 

Vediamo allora se e possibile conciliare 
tutte queste esigenze e tener presente che se 
da una.parte noi dobbiamo evitare che nella 
legge vi siano molte possibilita di evasione, 
dall’altra dobbiamo anche evitare che per 
paura di queste possibili evasioni si facciano 
dei. torti alle madri lavoratrici. 

Concordo, in conclusione, con la proposta 
dell’onorevole Di Vittorio, di aggiungere, 
clopo IS parola (( gestazione n, le altre (( accer- 
tata da regolare certificato medico D. 

LEONE. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PR,ESTDENTE. Ne ha facoltà. 
LEONE. Su questo emendamento desi- 

dero esprimere parere contrario. Mi sembra 
che stabilire la necessità di un accertamento 

, Sia cosa esatta: ma stabilire che questo accer: 
tameiito possa. essere fatto con qualunque 
cerlificato nieclico e cosa inaudita in una 
legge, perché non crea delle garanzie, per 
nessuna delle due parti. 
’ Ciò significherebbe, se si votasse l’emen- 
damento accolto in questo momento dalla 
Commissione, che iV datore di lavoro sarebbe 
costretho a riconoscere la validità ed il con- 
tenuto di un qualsiasi certificato .medico che 
- senza mancare di riguardo ai medici - per 
lo meno per errore puh essere non corri- 
spondente a verit8. (Interruzioni all’eslrema 
sinistra). ’ 

Onorevoli colleghi, arriveremo ad un 
punto di conclusione conforme e vi annun- 
cio subito che sono per il testo della Com- 
missione, senza alcuna. aggiunta. 

e il principio che dovete fissare nella 
legge; ci06 che la gestazione costituisce il 
presupposto per impedire il licenziamento. 
L’accertamento o è un accertamentò ricono- 
sciuto concordemente dalle parti o,, se vi e 
dissenso, non avete che due strade: o non 
dir niente e lasciare la decisione al magi- 
strato,’ oppure voi potete creare nella legge 
un congegno, dicendo che questo accerta- 
mento sia fatto da un certo organo (medico 
sanitario, medico condotto, ecc.). 

In questa situàzione io pr,eferirei la prima 
strada, cioè lasciar detto (( la gestazione )), 
perché non possiamo dire che- un certificato 
medico, da qualunque fonte prnmani, possa 
vincolare l’una o l’altra parte. . I .  

, .  

. 

Ecco perché voterò a favore del testo 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI V,ITTORIO. Sono evidentemente per 

il testo della Commissione, ma non per la 
interpretazione che viene data a questo testo, 
perchè viene rimesso tutto in discussione. 

Se‘ approviamo questo testo con questa 
interpretazione, chi risolverà il problema ? 
In caso di controversia fra datori, di lavoro e 
lavoratrici circa lo stato di gravidanza, quale 
autorità deciderà ? In questo modo l’efficacia 
della legge verrebbe completamente frustrata. 

Ed allora io penso che possiamo tornare 
alla proposta che io ho fatta precedent.e- 
mente e che è stata accolta dalla relatrice, 
cioe, l’inclusione dell’inciso: ((lo stato di ge- 
stazione attestato da certificato medico D. 

Si viene a dire: dobbiamo dare Gaiore a 
qualsiasi certificato medico ? In tuite le con- 
troversie in,cui occorre accertare un elemento 
medico, è il certificato medico che vale. Per- 
chè in questa legge non dovrebbe valere ? 

In questa legge si tratta di $abilire sol- 
tanto un modesto beneficio, che dovrehbh co- 
stituire un diritto per tutte le lavoratrici, di 
non essere licenziate, limitatamente a quel 
periodo. Voi vi state battendo per il diritto, 
se volete chiamarlo così, arbitrario da parhe 
dei datori di lavoro di licenziare la lavoratrice, 
anche quando questa è in i’stato di gravi- 
danza. 

LEONE. La sua è un’interpretazione del 
tutto errata. 

DI VITTORIO. Ora, per riconoscere alla 
IiLvoratrice gestante il modesto diritto ‘di- non 
essere licenziata durante il periodo della ge- 
stazione, stiamo facendo una discussione_, che 
dura da due ore. una piccola cosa e bisogna 
cercare di risolvere la questione con senso. di 
umanità e nel modo piu favorevole ‘alla lavo- 
ratrice gestante. 

Ritengo che la formula da me proposta ed 
accolta dalla Commissione possa essèi.8- senza 
altro approvata dalla Camera. . 

MORELLI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione’ di vot,o. 

PRVSIDENTE. ”*ha facoltà. 
MORELLI. Dichiaro di essere d’accor_do 

sulla conclusione posta ed a’ccettata dalla 
commissione. 

Al collega Leone faccio una osservazione: 
se noi accettassimo la sua interpetrazione, 
dovremmo mettere: .in discussione qualsiasi 
certificato medico, presentato per qualsiasi 
scopo. 

primitivo della Commissione. 

dichiarazione di voto. 

\ ’  -- , 
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Ora, .  i certificati medici, - fino a prova 
contraria, fanno testo. Si potrà pretendere, 
caso mai, la legalizzazione. Del resto, se verrà 
presentato un certificato falso, il medico po- 
tr8 essere denunziato. 

Non dobbiamo creare delle complicazioni 
in questo caso, in cui si tratta di garantire 
alla lavoratrice madre la possibilità di non 
venire licenziata. 

Pertanto, accetto la proposta fatt.a, accol- 
ta  dalla Commissione; proposta che mi sem- 
bra dia tranquillità e garanzia per tutti. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GERMANI. Sono favorevole all’ultimo 

testo, di cui si i! parlato; perché, a mio parere, 
in questa sede si tratta di fissa.re il principio 
che la gravidanza deve essere accertata debi- 
tamente coli certificato medico; il modo del- 
l’accertamento pssiamo rinviarlo al rego- 
lamento! poiché si tratta di una formalità. 

RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di 
parlare . .* 

PRESIDENTE. Ne ha facolt,à. 
RUBINACCI, Sottosegretario di  Stato per 

i l  lavoro e la previdenza sociale. Le osserva- 
zioni brillanti ed acùte dell’onorevole Leone 
non mi convincono. Io resto dell’opinione che 
sia necessario un accertamento della gravi- 
danza e che t.ale accert.amento debba ri- 
sultare da certificato medico; e questo, so- 
vrattutto, nell’interesse delle lavoratrici, le 
quali devono a.vere a disposizione un mezzo 
facile di cui servirsi per far valere il 
loro diritto a non essere 1icenziat.e. D’altra 
parte, il certificato medico non è una inven- 
zione del testo governativo presentato al 
Parlamento e modificato dalla Commissione, 
in quanto sin dalla legge del 1934 sulla tutela 
della maternità delle lavoratrici, all’articolo 6 
è stabilito il divieto del lavoro quando e pre- 
sentato un certificato medico di gravidanza. 

E, come osservava giustamente l’onore- 
vole Gerniani, quella legge si limitò a parlare 
della necessità del certificato medico di gra- 
vidanza, mentre le modalità per la presenta- 
zione del certificato medico furono successiva- 
mente dettate. A questo punto, debbo fare 
un altro rilievo: nella legge 1934 si parlava 
di accertamento e di certificato medico, nel 
testo governativo si parla di accertamento e 
di certificat,o medico; se oggi la Camera votasse 
il lesto della Commissione, che innova in con- 
fronto alla legge del 1934 e al testo presen- 
tato dal Governo, noi correremmo il rischio 
di andare incontro a delle interpretazioni che 

d 

probabilmente sarebbero diverse tra loro e 
certamente diverse da quelle che spingono 
alcuni colleghi ha tener fermo il testo della 
Commissone. Per queste ragioni io mi per- 
metto di raccomandare alla Camera di vo- 
tare l’emendamento così come è.stato enun- 
ciato dal Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Mazza, insiste 
sul suo testo? 

MAZZA. Non insisto, puvché si accolga 
l’inciso proposto dall’onorevole Di Vittorio. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo comma dell’articolo 2 con l’inciso 
Di Vittorio. 

(( Le lavoratrici di cui all’articolo 1 non 
possono essere licenziate durante il; period o 
di gestazione, accertato da regolate certifi - 
cato medico, fino al termine del periodo di 
interdizione del lavoro previsto qall’artic o10 
4 ,  nonché fino al compimento di un anno 
di età del bambino n. 

( I3 approvato). 

Pongo in votazione il secondo comma, 

((Tale divieto non si applica nel caso: ’ 

a)  di colpa da‘ parte della lavoratrice, 
costituente giusta causa per la  risoluzione 
del rapporto di lavoro; 

b )  in casb di cessaEione dell’attivitk 
dell’azienda cui essa e addetta; 

c)  di ultimazione della prestazione per 
la quale la lavoratrice i! stata assunta o di 
risoluzione del rapporto di lavoro per sca- 
denza del termine per il quale e stato stipu- 

fino all’alinea c )  compreso: 

lato D. .. 

( R approv@lo). 

RUBIN.4CC1, Sottosegreturio di  Stalg per 
il lavoro e la previdenza ,sociale. Chiedo di 
parlare sull’alinea d) .  

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stalo per 

il lavoro e la previdenza sociale. Faccio osser- 
vare alla Camera che. all’articolo i abbhmo 
escluso il rapporto di lavoro domestico dal 
campo di applicazione. di questa legge. 

FEDERICI MARIA, Relatore. nella lo- 
gica adelle cose. Avendo votato quell’articolo 
l’alinea c l )  cade. 

REPOSSI. D’accordo. 
PRESIDENTE. L’alinea 2) e dunque 

assorbito. 
L’onorevole Germani ha proposto di 

aggiungere un alinea e): (( di lavoratrici brac- 
cianti agricoled). 
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GERMANI. Chiedo di parlare per modi 

PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
GERMANI. Vorrei modificarlo in seguitc 

alle considerazioni fatte dall’onorevole Di Vit. 
torio. Praticamente l’esclusione si deve rife. 
rire alle braccianti che sono giornaliere. $3 
vi è un rapporro di-lavoro che ha una duiate 
determinata, allora entriamo nel rapportc 
salariale, cioè nell’alinea c )  di quest’articolo 
Importa stabilire chc il divieto di licenzia- 
mento non si applica alle braccianti le qua11 
non hanno che un rapporto giornaliero. Ic 
modificherei il mio emendamento in questa 
maniera: (( di lavoratrici bracciant.i agricole 
giornaliere D. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ‘% 

DI VITTORIO. Speravo che l’onorevole 
Germani ritirasse il suo emendamento. Innan- 
zitutto,. vi è,un altro comma dello stesso ar- 
ticolo che dice che la legge non si applica per 
1 e lavoratrici assunte per un periodo . deter- 
minato ; quindi le lavoratrici agricole previ- 
ste dall’emendamento Germani sono comprese 
in queste categorie di lavoratrici che lavo- 
rano a tempo indeterminato. fi l’alinea c)  
dell’articolo in discussione. 

Quindi, se si tratta di lavoratrici vera- 
mente giornaliere, questa. forma è sufficiente 
ad eliminarle, e l’emendamento Germani sa- 
rebbe un pleonasma. 

Ma vi sono in molte regioni d’Italia delle 
braccianti agricole che sono - sempre giorna- 
liere, sempre avventizie, ma lavorano anche 
per degli anni interi alla dipendenza della 
stessa azienda. Io stesso, da ragazzo, ho la- 
vorato tre anni in un’azienda, sono stato 
sempre giornaliero, sono stato pagato sempre 
a settimana. Ora, i n  queste condizioni si tro- 
vano mol.tissimi braccianti. Perché escludere 
queste .lavoratrici dal beneficio della legge ? 
Sarebbe una ingiustizia che non potrebbe 
essere giustificala da nessuna argomenta- 
zione. 

Per queste ragioni, prego l’onorevole 
GeFmani di ritirare il suo emendamento, e, 
in caso contrario, prego la Camera di votare 
contro. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Commissione sull’emendamento Germani ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. La Com- 
missione è contraria. ’ 

PRESIDENTE. Qual’è i l  parere del (30- 
verno ? 

RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previde?aza sociale. Non mi 
rendo conto del perc,hé la Co,mmissione sia 

ficarlo. 
contraria all’emendamento Germani quando 
essa ha già sancito nell’alinea C) il principio 
che il divieto di licenziamento non possa va- 
lere quando si tratta di rapporti di lavoro a 
tempo determinato. E del resto lo stesso ono- 
revole Di Vittorio, nel contestare l’opportu- 
ni t i  ~ e non il fondamento, dell’introduzione 
dell’emendamento Germani, si è precisamente 
agganciato all’alinea c )  di questo articolo. 

Penso che bisogna essere chiari: qui non 
devono sorgere equivoci; la formula dell’a- 
linea c )  evidentemente abbraccia anche la 
ipotesi di cui si i.: preoccupato l’onorevole 
Germani; l’abbraccia, ma con una impreci- 
sione che può dar luogo a molti inconve- 
nienti, perché l’alinea c )  è stato .riprodotto 
dal testo ministeriale, che non prevedeva le 
lavoratrici agricole; introdotte queste, può 
sorgere la preoccupazione che l’alinea c )  non 
le copra per quanto riguarda il rapporto di 
lavoro giornaliero. 

Credo che l’onorevole Germani abbia 
fatto opera saggia, ai Ani della chiarezza 
della legge, richiamando l’attenzione della 
Camera su quest,o tipo di ra.ppo,rto. Inten- 
diamoci: quando ci si trova di fronte ad un 
rapporto di lavoro di salariato fisso, eviden- 
temente il divieto di licenzianiento deve va- 
lere (Commenti); ma quando ci si trova di 
fronte al rapporto di lavoro giornaliero, evi- 
dentemente il divieto non ci può essere, per 
la semplice ragione che il licenziamento in 
questi casi non C’è perché si e assunti giorno 
per giorno. 

DI VITTORIO. Gli operai dell’industria 
sono salariati fissi. 

RUBINACCI, Sottoseyretario di  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale.. . Gli operai 
dell’industria hanno un rapporto di ,lavoro 
a tempo indeterminato ... 

DI VITTORIO. Anche le braccianti. 
RUBINACCI, Sottosegretario di  Stato per 

i l  lavoro e la previdenza sociale. ... a cui si 
pone fine precisamente o attraverso le di- 
missioni o attraverso il licenziamento. In 
questo caso non ci troviamo di fronteal rap- 
porto di lavoro a tempo indeterminato, ma 
a tempo determinato, anzi mojto deternii- 
nato, perché è un rapporto di lavoro che 
dura una sola giornata.- 

Pdichi! nella legge, all’alinea c) ,  si parla 
di ultimazione della prestazioqe .per la quale 
la lavoratrice è stata assunta, si  potrebbe, 
in sede di interpretazione, pensare che ciò 
si riferisca alla sola. lavorazione stagionale, 
zioè ad una lavorazione che duia un certo 
numero di giorni e non possa includere anche 
.1 caso del rapporto di lavoro giornaliero. Una 
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precisazione che si inquadra in quello che 
è il sistema adottato nell’alinea c )  secondo 
me è mo1t.o opportuna, e.d io mi permetto 
di rivolgere preghiera e raccomandazione 
alla Camera affinché accolga l’emendamento 
Germani. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORELLI. Voterò contro l’emendamento 

Germani, per tre ragioni fondamentali. I1 
rapporto di lavoro delle braccianti è un rap- 
porto giornaliero ma continuativo, perchè non 
è il rapporto che intercorre tra chi è assunto 
la matfina e licenziato alla sera ed il datore di 
lavoro: ’è un rapporto giornaliero ma che può 
&durare due, tre, quattro mesi. Ora, non è 
possibile stabilire questo principio, che il 
fa t to  soltanto che una lavoratrice viene 
assunta anzichè per un giorno, per un periodo 
he dura tre o quattro mesi, solta’nto per que- 
sto fatto, perchè è una bracciante (( giorna- 
liera )I, non abbia diritto di partecipare ai 
benefici della legge per la maternità. 

In secondo luogo, per quanto riguarda la 
fine del lavoro, la garanzia vi è nell’alinea c) 
dell’articolo 2: quando uno cessa di lavorare, 
allora cessa pure l’obbligo. 

In terzo luogo, iioi non possiamo accettare 
il modo con cui è stato esposto l’emendamento 
Germani, perchè si snaturerebbe lo scopo 
stesso che vogliamo raggiungere, cioè quello 
di arrivare alla tutela soprattutto di queste 
lavoratrici che sono abbandonate da tutti e 
.che non hanno previdenze di alcuna natura e 
che in questo momento tragico della loro vita 
hanno bisogno di assistenza da parte della 
collettività. 

RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale Per un anno 
dopo il parto ! 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. ’ 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZACCAGNINI. Voterò contro l’emenda- 

mento Germani perché o questa categoria 
rientra nell’alinea c), ed allora è superfluo 
aggiungere questa precisazione; o con questa 
preoisazione si intende allargare e compren- 

’ 

dere quelle categorie di braccianti che per ’ 

la loro fisionomia particolare non si possono 
raffigurare come lavoratori, ma i quali ogni 
sera rinnovano il loro contratto di lavoro 
che pub durare anche per un lunghissimo 

. periodo. .. 
GERMANI. Sono (( giornaiieri di cam- . 

pagna n. 
ZACCAGNINI ... o’si  tratta dei (( giorna- 

lieri di campagna )) nel senso che al mattino 
assumono un obbligo di lavoro che sanno 
dovrà scadere la sera, ed allora rientrano 
nell’alinea c ) ,  o sono giornalieri di campagna 
nel senso generico, cioè sono avventizi, ma 
con un avventiziato che può durare un mese 
o un mese e mezzo per .cui ogni sera a.utoma- 
ticamente si vedono rinnovato il loro impegno 
di lavoro dall’azienda, ed allora non si pub 
allargare il beneficio a questa categoria. 

Quindi, proprio per un dovere di chia- 
rezza, io credo che sia necessario votare 
contro I’einendameiito Germani, .per evitare 
che la dizione (( braccianti giornalieri di cani- 
pagna 1) ingeneri equivoci e che si allarghino 
i benefici ad una categoria troppo vasta, 
oltre i casi contemplati dall’alinea c).  

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 
, mendanieiito Fermani. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione l’ultimo comma del- , 

l’articolo 2 :  
(1 In caso di malattia prodotta dallo stato 

di gravidanza nei mesi precedenti il periodo 
di/divie to di licenziamento, il datore di lavoro 
è obbligato a conservare il posto alle lavora- 
trici alle quali è applicabile il divieto stesso )). 

(13 approvato). 

I1 seguito della discussione è rinviat,d ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle 13,20. 

. -- 
I L  DIRETTORE DELL’UPFICIO .DEI RESOCONTl 

Dott. ALBERTO ~GIUGANINO 
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