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La seduta comincia alle 9,20. 

BARTOLE, ff. Segretario, legge il verbale 

(I” np7~rovato). 

della seduta precedente. 

Discussione del disegno di, legge: Autorizzazione 
all’Istituto na,ziona,le della previdenza sociale 
ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza 
ed assistenza sociale. (Approvato dalla X 
Commissione permanente del Senato). (1 189). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la di,scussione d,el disegno di 1,egge: (( Auto- 
rizzazione all’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale ad effettuare mutui ad Istituti 
di previdenza ed assistenza sociale N. 

L’onorevole Repossi, relatore, ha. facoltà di 
riferire su questo disegno di l,egge, già .appro- 
vato dalla X Commissione del Senato. 

REPOSSI, Relatore. Motiyo di questo di- 
segno di legge è, in part.icolare, di sovvenire 
alle necessità finanziarie dell’Istituto naziona- 
le per l’assicurazione contro le malattie, a 
iiiezzo di un mutuo concesso dall’Istituto na- 
zionale ,della previdenza sociale. 

L’uso dei capitali di cui dispone l‘Istituto 
nazionale d,ella previdenza sociale era finora 
regolato dall’art,icolo li dell’apposita legge 
emanata nel 1935. Allora non esisteva ancora 
l’Istituto nazionale malatti.e, che, in seguito, 
è sorto dalla fusione di ‘varie casse .di assi- 
stenza per le malattie; non era. .quin,di preve- 
dibile allora la possibilitii di concedergli SOV-  
venzioni. 
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Ma poiEhé lo stesso articolo 11 nello stabi- 
lire come I fondi possono essere impiegati, 
aggiunge: (( e in tutti gli altri illodi ch,e sa- 
ranno stabiliti con leggi e decreti )), viene 
oggi proposta questa legge che autorizza il 
mutuo all’Istituto nazionale mnlatt,ie. 

Poiché sono a tutti note la nccessitk e l’ur- 
genza del‘ provvedimento,’ ne raccomandd la 
approvazione, la cui oppoi-tuni tà sarebbe su- 
perfluo illustrare ulteriormente. 

CAVALLOTTI. La br,evitk della relazione 
fatta dall’onorevol~e Repossi ”induce ad 
esporre alcune considerazioni. Premetto che 
anche il nostro gruppo si ren,d:e conto della 
necessita e d,ell’urgenza di. questa legge‘ in 
vista delle condizioni in c u i  versa 1’T.N.A.M. I ‘  

Esse possono riassumersi in tre punti: 
1”) diminuzione o minaccia di diminu- 

zione delle prestazioni ed insufficiente tratta- 
mento; 

2 O )  insodisfazion,e del personale ed anche 
dei medici non solo per l’insufficienza delle 
retribuzioni ma anche per il ritardo ,dei pa- 
Samenti, dovuto appunto a queste difficoltti 
d :  cassa; 

3’) mancanza di innovazioni tecniche : 
C’è da fare, per ,esempio, un c,entro cardiochi- 
r u r g ~ ! : ~ ~ :  ,ma, per mancanza di fondi, non 
si fa. 

Siamo dunque d’accoi-,do sulla necessiti1 
di questa. legge. Tuttavia, restiamo perplessi 
di fronte al passaggio di ,denaro da lino ad  
altri istituti pr,evidenziali, proprio m,entre si 
rileva in seno a ciascun istituto l’esistenza di 
compartimenti stagni in fatto di disponibilitk 
finanziaria. E da notar,e, per esempio, che la 
gestion’e per le prestazioni ai tubercolotici del- 
l’I.N.P.S. è in disavanzo e che questi malati 
non ri,escono a d  avere una miglior,e assistenza 
precisamente per mancanza del passaggio d,ei 
fondi da un settore all’altro dell’Istituto, men- 
tre il passaggio si vorrebbe ora stabilire da 
un istituto all’altro. E ,dunqu,e tutta la materia 
previdenziale ch.e va regolata, e se in qualche 
modo si vuol provvedere non è possibile limi- 
tarsi all’autorizzazione di un mutuo da parte 
di‘un istituto a favore di un altro. 

Io credo che nell’approvare questo ‘dise- 
gno di legge dobbiamo mett,ere i n  evid,enza 
questa situazione e dobbiamo ,espiiiniere il 
voto’che si arrivi al pii1 presto alla unifica- 
zione degli istituti previd,enziali. 

H o  preparato quindi un ordine del giorno 
che è così formulato: 

(1 La XI Commissione permanente del la- 
voro, dopo aver discusso il disegno d i  legge 
11. 1159, concernente l’autorizzazione all’Istitu- 
to nazionale della previd,enza sociale ad effet- 

tuare mutui ad istituti di previdenza e di as- 
sistenza, approva il disegno di legge in que- 
stione, ritenendolo necessario .ed urgente per le 
gravi condizioni nelle quali versa l’I.N.A.M., 
e conseguentemente, per le insufficienti pre- 
stazioni a i ’  malati e insufficiente trattamento 
al  personale dipendente, compresi i m.edici; 
ed auspi’ca che si gi’unga.al 
ficazime d’egli istituti, previd’enziali ed, assi- 
stenziali sì. da toglier,e la sperequazione esi- 
stente f ra  essi, che fa si che ,mentre Lino di- 
minuisce l,e prestazioni, l’altro capitalizza, 
essendo del resto l’unificazione uno dei canoni 
fondamentali della riforma previ,denziale ed 
esistenziale )). i 

MORELLI. Non mi ,sembra che si possa 
allargare così la discussione. Q u i  si tratta del 
trasferimento d i  fondi da un istituto all’al tro, 
e non di esprim4ei.e un giudizio, come è quello 
concretato nell’ordine del giomo, relativo a l  
problema generale della riforina della previ- 
denza sociale. 

Noi ci troviamo d i  fronte alla situazione 
incresciosa dell’1.N.A.M. ch,e ha  crediti verso 
le aziende e non ha  l’attrezzatura legislativa 
per costringerle al pagamento. Vi è tutta una 
situazione deficitaria, determiuata dalla guer- 
1 3 :  c,he l’T.N.A.M. non pub risolveye. Qu,esto 
istitiito non paga gli ospedali dove vengono 
ricoverati s i i  ammalati, non paga i medici, 
non paga i farmacisti. 

Io sono d’accordo sulla sostanza dell’ordi- 
ne del giorno, ma tale discussione non può es- 
sere inserita nell’esame del disegno .di legge 
sottoposto alla nostra, approcazione. Noi pos- 
siamo fare voti perché 11 problema venga -esa- 
minato, ma non possiamo occuparcene in qiie- 
sta sede. 

Propongo , quindi che venga. approvata la 
relazion,e dell‘onorevole Repossi . 

. BIASUTTI. Mi associo alle considerazioni 
dell’onorevo1,e Morelli. I1 relatore non ha  vo- 
luto ‘entrare nel problema generale del- 
l’I.N.A.M., ma solo trattare la questione di  
concedere un mutuo. 

Non ritengo si possa accettare l’ordine del 
giorno, perché implicherebbe una discussio- 
ne  di principio. Dichiaro dunque .di doverlo 
respingere, pur  facendo voti che si arrivi al 
più presto possibi1.e ad una chiarificazione. 

SANTI. Io non capisco la posizi0n.e degli 
onorevoli Morelli e Biasutti. Non vedo per- 
ché, trattandosi di un provvedimento per i1 
quale ad un  certo istituto viene dato un pre- 
stito di 1 miliardo e mezzo, la Commissione 
non possa cogliere l’occasione per esprimer,? 
un voto. 
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CAV-ALLOTTI. Questo disegno di legge in- 
v,eoe di spingere verso l’unificazione, rallenta 
!a spinta. E evidente che la spinta verso la 
unificazion,e viene data dal dissesto di un isti- 
tuto o dalla sperequazione esistente fra i di- 

del mutuo all’1.N.A.M. ma esprimiamo ii voto 
ch.e si debba addiveniw al più presto all’uni- 
ficazione degli istituti. 
‘ .  SABATINI. I1 problema generale è molto 
vasto e non è detto che esso si risolva senz’al- 
tro con l’unificazione. In  questo momento, se 
dovessi ,da.re un giudizio, direi di non avere 
ancora gli .elementi per poter dire che l’uni- 
ficazione sia risolutiva e rappresenti quindi il 
inezzo più appropriato. Questo è il motivo per 
cui non posso approvare l’ordine del giorno. 

Jn particolar’e, nei rigu,ardi de1l’I.N.A.M. 
ritengo che il d,ecentramento delle funzioni 
possa essere più efficace dell’unificazione. 
Quanto poi all’Istituto infortuni, ci sarebbero 
altre considerazioni da fare. Mi domando 
dL?nc!uP : possiam-o noi affrnntar,P i n  L l l l  nr,dl- 

.ne del giorno problemi di. questo genere? 
Coiisidero l’argomento sproporzionato a.1l.a so- 
stanza del provvedimento che dobbiamo ap- 
provare. Tutto al più, potrei astenermi dal vo- 
iare l’ordine d’e1 giorno. 

Il provvedimento .di legge che stiamo esa- 
minando ha  una portata ben precisa e deli- 
i i i  it a t a. 

Z AC C A GN I N I .  L ’ istituto de 1 la pr e v i,den z a 
sociale è già autorizzato per 1,egge a concedere 
rnutui a moltissinii altri istituti. Ora, 
l’I.N.A.M. ha  bisogno di una sovvenzione e 
la  chiede all’Istituio della previdenza sociale. 
Siccoine l’I.N.A.M. non è compreso f r a  pli 
istituti che possono ricevere fondi, la legge 
l’include fra ta!i istituti e sana la situazione. 

J1 prob1,ema generale proposto dall’onore- 
vole Cavallotti mi pare che sia fuori luogo. 

SANTI. I1 fatto che nella legge si dice ch,e 
1’I.N.k.M. deve ricevere 1 miliardo e mezzo, 
denuncia una situazione particolare di biso- 
gno che involge tutto il pro,blema. d,ell’efficien- 
za degli istituti assistenziali e alla quale io  
,,penso si possa prowedere esprimendo il voto 
che si addiveiiga alla unificazione degli isti- 
t,iLti. 

CARONIA. E un fati0 che gli istitut,i di 
j3’revidenza non si t.rovano in condizioni di 
perfetto funzionam’ento e che ne è allo studio 
la riforma. Non vedo dunque perch6, pren- 
dendo occasione da questa legge particolare, 
non si possa emettere un  vot,o per il sollecito 
coovdinaniento. - Nell’ordin,e del giorno propo- 
s t o  dall~‘onore-\~ole 43avallotti è usata la paro- 
la (( unificazione )); se tale parola. fosse SO- 

I. . \ierrl lstlt,uti. - b p p r ~ ~ ~ i a m e  pure !a cencessione 

stituita con l’alt.ra (( coordintliiieiito 1 1 ,  io po- 
trei associarmi. 

LOPARDI. Sono favorevole all’ordine del 
giorno Cavallotti perché qui si innova la leg- 
ge precedente senza quella più larga visione 

saria. L’unificazione auspicata dall’onoreyole 
Cavallotti mi sembra effettivamente il nezzo 
migliore per perequare le prestazioni dei vari 
istituti di previdenza ed assistenza rendcndule 
praticamente efficaci ,e rispondenti ai h i -  

sogni. 
PERR.OTT1. Io vorrei innanzitutto espri- 

inere il mio parere per stabilire se l’ordine del 
$orno sia pertinente o meno, dato che .alcuni 
hannc? sostenuto che esso non è pertinente. Se 
noi dobbiamo approvare questa legge è ‘evi- 
dente che al1’I.N.A.M. vi è qualcosa che non 
va. In questa occasione, constatat,o il disordi- 
ne c,he vi è nell’I.N.A.M., sembra anch,e ,a me 
pertinente che la nostra Conimissione faccia 
vo t i  perché si ponga l’ordine dove v i  è il di- 
snrdine. ?1_?indi, io ‘c.redo che !’ordine &! 
giorno Cavallotti si possa votare nel suo si- 
gnificato sostanziale. ” 

Quanto alla formulazione, credo che si pos- 
sa accettare la proposta ,Caronia, auspicando 
un miglior coor,dinamento fra i diversi isti- 
tuti. 

Dichiaro quindi che voterò l’ordine del 
giorno Cavallotti con la ‘modifica proposta 
dall’onorevole Caronia. 

1qOKESI. Parecchie volte ci è stata pro- 
messa, da c-ompetenti organi governativi, una 
riforma di tutha l’attività previdenziale. Co- 
munque, io qui devo osservare c,he se 
:’I.N.A.M. ha. bisogno di i miliardo e mezzo 
eviclenteineiite la sua a,mministrazione non è 
equilibrata e questa const,atazione ci riporta 
al problema generale della riforma che atten- 
diamo. I3 dunque bene far sapere al Ministero . 
del lavoro c,he noi desideriamo, prima che si 
arrivi alla riforma previdenziale, un coordi- 
iianiento fra tutti gli istituti, dimodoché le 
sperequazioni oggi esistenti possano essere 
eliminate. F,er la formulazione dell’ordine del 
giorno, mi associo alla proposta Caronia. 

BELLONI. Aderisco alla proposta Caronia. 
-REP@SSI, Relatore. Innanzitutho, io devo 

chiaripe i l  perché della brevità ,della mia re- 
lazione. I1 mio compito era quello di giusti- 
ficare il motivo giuridico della legge in di- 
scussione. Dal1.e osservazioni che sono state 
fatte .io ,devo concludere che forse qualcuno 
non ha let,to i due articoli della legge. L‘arti- 
colo i autorizza l’ist,itut.o a fare mutui anche 
ad  altri istituti di carattere assistenziqle e 
previd,enziale, il che non ,era previsto nella 

de? prnhlema che tutti ric”n”rc!amc! 2 2 C C S -  
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legge ,del 1935. L’articolo 2 si rende operante 
solo per questo caso e solo per questa volta. 
Inoltre, questo articolo indica 11 modo di re- 
cupero della soni:m,a ch,e si mutua al- 
l’I.N.A.M., recupero che avverrà in venti an- 
nualità con prelieGo delle corrispondenti som- 
me dall’ammontare dei versamenti per con- 
t.ributi agricoli unificati ,di spettanza del- 
l’I.N.A.M. 

Del resto, che questa legge avesse soltanto 
il carattere di giustificazione giuridica appa- 
re dalla relazione ministeriale al disegno di  
legge. Jnfatti, in ,d’etta r,elazione si dice : 
(( L’articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottc- 
bre 1935, n .  1827, convertito in legge, con mo-  
dificazioni, con la legge 6 aprile 1936, nu- 
mero 1155, sancisce che i capitali disponibili 
dell’Istituto nazion.ale della previdenza socia- 
le, per tutte le gestioni ad esso affi,date, posso- 
no essere impiegati : 

10) i-n titoli di St,ato o garantiti dallo 
Stato; 

20) i n  cartelle emesse da istituti autoriz- 
zati a.d esercitare il credito fondiario; ed in 
titoli legalmente equiparati. alle ‘dette car- 
telle 1); o si continua citando i vari modi in cui 
i capitali dell’Tstituto della previdenza sociale 
possono essere impiegati. 

IiiOne, la wlazionc. così c o n d u c l ~ :  (( ... Men- 
tre si dispone una autorizzazione permanente 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale 
ad effettuare, previa autorizzazione del Mi- 
nist,ei-o per i l  lavoro e la previdenza sociale 
di concerto con il ministro per i1 tesoro, ope- 
razioni di mutui ad  istituzioni previdenziali 
ed assistenziali .al tasso medio di capitalizza- 
zione, si precisa che, iiella prima atkuazione, 
l’Istituto stesso dovrk mutuare all’lstituto na- 
zionale per l’assicurazime contro le malattie 
la somma di lire 1 miliardo e 500 milioni, 
estinguibile in 20 annualità con prelievo della 
corrispond,ente s0mm.a dall’aniniontare dei 
versamenti per contribiiti agricoli iinificat.1 di 
spettanza dell’Istituto nazionaEe per l’assicu- 
razione contro le malattie J l .  

Sui motivi di carattere generale, evidente- 
mente, l’ordine del giorno Cavallotti investe 
tutta la question,e della riforma. Non si può 
dire che in questo momento tutti siamo con- 
vinti della necessità dell’unificazione. Anzi, se 
vi è un punto che divida la Commissione per 
la riforma della previdenza sociale esso Ti- 
gliarda il modo di  coordinare gli istituti in 
questione. 

Indubbiamente, la crisi del’I.N.r\.M. e do- 
vuta a vari motivi, che non sono tutti impu- 
tabill agli attuali amministratori. Questo e 
doveroso dirlo. H o  già ricordato come è sorto 

questo Istituto : esso derivò dalla fusione di 
diverse casse ,di assistenza per le malattie, che 
esistsevano prima d,el 1943. 

Per  dare una  possibilità di circolante al- 
l’Istituto malattie si è ,escogitato questo niez- 
zo: la gestione d,egli assegni familiari per i 
di pendenti ‘d e 1 co,mmer ci o ,  anziché 1 a sc i a r  la 
all’Istituto della previd,enza socialle, è stata 
d.ata invece all’1.N.A.M. Ed anche qui  si è 
avuto il risultato c,he dopo circa cinque anni  
d i  amministrazione, anziché trovare un bene- 
ficio, la gestione si è chiusa con un passivo di 
2 miliardi e mezzo. Quando tale gestione è 
ritorna.ta in quella generale degli assegni fa- 
miliari, in un anno noi abbiamo avuto circa 
500 milioni di attivo: 11 che vuol dire che ,vi 
era una  struttura da rivedere, m a  che non era  
colpa degli attuali amministratori. 

Ad ogni modo io sono d’ascordo sull’op- 
portunità di ,esprimere un voto perché presto 
si addivenga. alla. riforma dp!la, p ” 4 e n z a  so- 
cialme e al coordinaniento di questi ishituti. 

CAVALLOTTI. Tenuto conto della discus- 
sione che si è svolta e ,dell’emendamento pro- 
posto dall’onorevole Caronia, modifico così i1 
mio ordine del giorno: 

(( La Commissione XI del lavoro, dopo aver 
,discusso i l  disegno di legge n .  1189 concernqen- 
te l’autorizzazione a1’I.N.P.S. ad effettuare 
mutui ad Istituti di previdenza ed assist,enza, 
approva .il ,disegno ,di 1egg.e in  questione, ri- 
tenendolo nsecessario ed urgente per le gravi 
condizioni nelle quali versa l’I.N.A.M.; auspi- 
ca che si affronti al più presto i l  problema del 
risanamento e coordinamento degli Istituti 
previdenziali ed. assistenziali, come uno dei 
canoni fondamentali della riforma della pre- 
videnza ed .assistenza n. 

PRESTDENTE. Lo pongo in votazione. 
(E approuato). 

Passiamo all’esame e alla votazione d,egli 
articoli : 

- ~ R T .  i. 

I capitali disponibili dell’Istituto. nazio- 
nale della previdenza sociale, per t u t t e  le 
gestioni a d  esso affidate, possono essere im- 
piegati, previa autorizzazione del Ministro 
per il lavoro e la previdenza sociale, di con- 
certo con il Ministro per il tesoro, anche in 
mutui  a d  Istituti di previdenza e di assistenza 
sociale, a l  tasso medio di capitalizzazione. 

Lo pon.qo in votazione. 
(E  approvato) 
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ART. 2. 

.Nella prima attuazione della presente 
legge, che en t ra  in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblica.zione sulla Gazzetta 
Ufficiale, 1’ Istituto nazionale della previden- 
za sociale provvederà ad ef€ettuare,, aii’isti- 
t u to  nazionale per l’assicurazione contro le 
malat,tie, u n  mutlio di lire 1.50U.UOU.000 
estinguibile in 20 annualità con prelievo 
delle corrispondenti somme dall’ammontare 
dei versamenti per contributi agricoli uni- . 
ficati di spettanza dell’Istituto nazionale 
per  l’assicurazione contro le malattie. 

LOPARDI. Invece ,di :  u provvederà ad ef- 
fettuare )), propongo si ‘dica: u è autorizzato 
ad effettuare D. 

MORELLI. Se questa disposizione di legge 
è stata necessaria, lo i: stata per indurre 1’Isti- 
tuto d’ella previdenza sociale a fare quello che 
hanno fatt,o gli altri istituti. Se noi sosti- 
tuiamo la  formula usati1 ne,ll’articolo 2 con 
altra da cui non risulii in modo oerto l’obbli- 
go del mutuo, diamo la possibilità all‘Istituto 
di rifiutare il versamento. 

LOPAkDI. Si è d,etsto, da parte d.el relato- 
re, che quest,a B una legge che non fa altro 
che dare la possibilità all’Istit,uto de!la previ- 
denza sociale di ,effettuare dei mutui anche ad 
enti di previdenza che prima non erano con- 
templati agli effetti di questo beneficio, e’ che 
l‘articolo 2 scaturisce necessariamente dall’ar- 
ticolo 1, in quanto l’articolo i riguarda la nor-- 
m a  generale dell‘autorizzazione da parte d,el 
Ministero del lavoro di concerto col Ministero 
del tesoro. Mi sembrava dunque più consono 
all’impostazione .di principio, quale risulta 
dall’articolo 1, usare la fo rm~i l a  da me pro- 
posta invece del categorico (( proivederà )). 

hIa, se n’ell’interesse de1l’I.N.A.M. è neces- 
sario m.antenere la dizione del Senato, ritiro 
il inio emendamento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l’articolo 2 testé 
letto. 

(G  apl:rovnto). 
Il disegno di legge sarà votato a scrutinio 

segreto alla fine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Finanziamento 
dei corsi di addestramento professiònale e 
dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati. 
(Approva,to da,lla X Commissione permanente 
del Senato). (1209). 
PRESIDENTE. Segue nell’ordine del gior- 

no il disegno di legge: (( Finanziamento dei 
cors i  di add,estrqamento professiona1,e e dei 
cantieri-scuola per gli operai disoccupati )), 

già approvato dalla X Commissione del Se- 
nato. 

Farò  io stesso una brevissi,ma relazione. 
I1 finanziamento per questa legge era sta- 

to disposto in lir,e 10 miliardi da  prelevarsi 

di tale prelievo, si dovrebbe far carico di que- 
ste somme al bilancio d’ello Stato. 

E una neoessità che non si può fare a meno 
di riconoscere, ,e non mi r,esta. che invitare la 
Commissione .ad approvare il disegno di 
legge. 

VENEGONI. Poiché nel disegno di legge 
era previst,o lo st,anziamento iniziale d i  i0 mi- 
liitrdl per fronteggiare queste spese, io do- 
mando se i miliardi ora proposti sono su%- 
cienti a coprire il fabbisogno. 

RUBINACCI, Sottosegretmio di Stato per 
il -lavoro e la previdenza sociale. Io vorrei in- 
nanzi tutto ricordare che l’impiego dei fondi 
per corsi di riquali ficazione professionale per 
cantieri-scuola non è affidato alla discrezio- 
:;a!it$” del mLinistrg, “ rvlrielle co l  CnT!c,OrC.n 

e con la collaborazione della Commissione 
cemtrale per l’avviamento a l ,  lavoro e l’assi- 
stenza ai disoccupati, la ‘quale approva di 
volta in’ volta l’istituzione dei corsi di quali- 
ficazione e dei cantieri-scuola. Di questa Com- 
missione, come sapete, fanno parte rappre- 
sentanti delle organizzazioni sindacali dei la- 
voratori e dei datori di lavoro, oltre ad un 
certo numero di rappresentant,i ministeriali. 

Io non sono in condizione, in questo mo- 
mento, di darvi dei dati statistici, perché sono 
un  po’ colto alla sprovvista da questa richie- 
sta. Posso dirvi, in via di approssimazione, 
che sei dei dieci miliardi stanziati nell’eser- 
c,izio in corso sono stati destinati a i  cantieri- 
scuola, mentre circa quattro sono stati stan- 
ziati ai corsi di ricpalificazione professionale. 

,Per quanto riguarda i cantieri-scuola, i sei 
-miliardi sono stati già spesi, perché i cantieri 
hanno avuto inizio da qualche-mese e sono in 
via di espletamento. Per quanto riguarda in- 
vece i corsi d i  riqutilificazione, sono mancati 
i fondi nell’esercizio precedente. Ne è deri- 
m t o  un ingorgo notevole di lavoro per la revi- 
sione ,delle singole proposte che pervengono 
dalle commissioni #provinciali. Quindi, sol- 
tanto una parte d i  questi corsi ha  potuto avere 
inizio, mentre, per più della metà, si devono 
iniziare nei prossimi giorni. 

Posso anche dire che nell’ult,ima seduta 
della Commissione centrale per l’avviamento 
al  lavoro e l’assistenza ai disoccupati è st,ato 
emesso un voto nel senso che invece d i  fare 
u n  esame, volta per volta, delle singole pro- 
poste, si cerchi di impost,ere in via preventiva 

da! Fox!c! !ire. ora, manc.andfl la posihi!it.& 
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un ben determinato programma, in modo che 
l’att,ività possa fondarsi su basi organiche che 
permettano di avere una visione generale del- 
le necessità dei singoli settori. 

Questo non può essere applicato al  cento 
per cento, perché lo scopo dei corsi, e soprat- 
tutt,o dei cantieri, è quello di fronteggiare si- 
tuazioni di particolare disoccupazione, che 
molte volte richiedono interventi di urgenza. 

Per quanto riguarda i due miliardi di cui 
a! presente disegno di legge, si è stabilito di 
frut un programma. generale di distribuzione 
nelle diverse zone d’Jtalia. Io sarò lieto, in una 
delle prossime sedute, oppure direttamente ai 
singoli commissari, di fornire iina breve 
relazione d i  quella che è stata l’attività dei 
cantieri. In sede di discussione del bilancio al 
Senato noi avevamo fornito alla Commissione 
tut,ti questi dati, e quindi mi sarà abbastanza 
agevole farne aveve una copia a i  coniponenti 
della Commissione‘ adella Camera. 

Ciiwi la legge in esame, in base alla lcgge 
n .  264 si costituiva il fondo, ma si stabi-livii 
iiiichc che esso sarebbe stato alimentato dal 
Fondo lire: il che significava attribuire al- 
l’iiddestramento professionale dei lavoratori 
stanziamenti provvisori,, perché il Fondo lire 
è destiniito il durare soltanto per qualche 
anno. 

I1 significato di questa legge è invece 
quello d i  considerare il fondo di addestta- 
n-lento professionale come stabile, e, come 
tnle, deve essere alimentato dal bilanc,io dello 
Stato. 

‘Vorrei, in secondo luogo, richiamare l’at- 
tenzione su un’altra modifica. Alcuni setkori, 
nel corso dellii discussione di questo disegno 
d i  legge, hanno rilevato che le operazioni di 
carattere amministrativo successive alla ap- 
provazione dei corsi erano abbastanza com- 
plesse e richiedevano un  temdo notevole. Que- 
sto pela i l  fatto cke, in base alla legge n.  284, 
il Fondo era depositato presso lii Cassa depo- 
siti e prestiti, e che pertanto la riscossione dei 
mandati di pagcmento risentiva della inevi- 
tabile lentezza, dovuta alle esigenze ammini- 
strakivc. ,di yuell’istituto. Quindi, venne da  
parte dei componenti della Commissione del 
Senato li\ proposta di introdurre un articolo 
iiggiuntivo al .disegno di legge, per stabilire 
che il fondo gestito dal Ministero del lavoro 
fossc depositato, anziché pyesso la Cassa de- 
positi e prestiti, presso un istituto di credito 
di diiitto pubblico. I1 che è stato fatto nel- 
l’articolo 2, e consentirà il più sollecito im- 
piego dei fondi e In più sollecita attuazione 
delle deliberazioni per l’istituzione di cantieri 
e di corsi. 

VENEGONI. Noi siamo dunque in questa 
situazione: i 10 miliardi sono già tutti impe- 
gnati e con questa somma si è riusciti ad oc- 
cupare circa 160 mila lavoratori. Ora è evi- 
d d e  che per mantenere questo numero di 
lavoratori non bastano i 2 miliardi che ades- 
so vogliamo stanziare. Del resto, se noi guai*- 
diamo i l  bilancio del Minist.ei.0 del lavoro per 
l’esercizio 1950-51, noi vediamo che non vi è 
una voce che ci dica che l’attività dei cantieri 
verrà mantenuta e incrementata. 

Io non so i motivi per i quali non si è po- 
tut,o attingere gli stanziamenti necessari dal  
Fondo lire, nonostante che uno dei più impor- 
tanti problemi da affrontare con le disponi- 
bilità del Fondo lire fosse quello della disoc- 
cupazione. Non si comprende come proprio 
per la risoluzione di quest,o problema manchi 
questa possibilità, e sarebbe opportuno che 
il Governo ci desse ulteriori chiarimenti. 

KURINACCI, Sottosegretario di S ta to  per 
il l o v o ~ o  e l a  prev idenza  sociole. Nel bilancio 
dell’esercizio 1949-50 non era stanziata alcuna 
sorpma per il fondo d i  addestramento per i 
lavoratori. Con successive note di variazioni 
e con prelievo da l  Fondo lire per l’esercizio 
1948-49 sono stati stanziati 10 miliardi. La leg- 
ge è stat,ii pubblicata solo nell’aprile i949 e 
quindi ha  iLvuto esecuzione in questo eserci- 
zio. Comunque, nell’esercizio 1949-50 noi ab- 
biamo beneficiato di i0 miliardi per cantieri 
e per corsi. Di qucsti 10 miliardi una parte è 
ancora da spendere, per quanto riguarda i 
corsi di riqualificazione; per quanto riguarda 
i cantieri, somme a disposizione del Ministero 
non ve ne sono. Il Tesoro ha  accett;ito d i  for- 
nire per questo scorcio di esercizio (aprile- 
maggio-giugno) altri 2 miliardi. I 10 miliardi 
che sono stati spesi ‘ nell’esercizio 1949-50 si 
riferieccno però all’esercizio 1948-49. Nel 1949- 
1950 non abbiamo avuto alcuna. somma. Poi- 
ché ci troviiinio di fronte iii 3 mesi che mnn- 
cano per la chiusura ,dell’esercizio, noi ave- 
vamo presentato istanza al  Ministero del te- 
soro per ottenere il finanziamento per altri 
i0  miliardi. ‘Poiché tale sonima non era di- 
sponibile sul Fondo lire, abbiilmo fatto pre- 
sente al Tesoro le necessità per questo scorcio 
di esercizio, ,e il Tesoro ci ha potuto dare  
2 miliardi. Tnoltr,e, d i  fronte all’incert-ezza e 
problematicitk di ott,enere dal Fondo lire i 
fondi per i cantieri e per i corsi, o l t re-ad ot- 
tenere questi 2 miliardi noi ci siamo preoccu- 
pati di dire nella legge in esame che da ora 
in poi questa è una, spesa stabile e perma- 
nente del bilancio del Ministero d,el lavoro, 
per cui ,ogni anno essa deve essere iscritta ne! 
bilancio. E nel ljilancio 1950-51 figurano 
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appunt,o 10.niiliardi per i corsi e per i can- 
tieri. 

I 2 miliardi non sodisfano la, Commissio- 
ne ? Io ,vi dirò che non sodisfano nemm.eno il 
Ministerr: del lavoro rh,e 3vr.ehh.e wrt 
gradito una sommla maggiore. Però, i l  Tesoro 
ci ha  pot,uto dare solo 2 miliardi. L a  Commis- 
sione del Senato h a  fat,to un passo ufficiale 
presso i ministri del lavoro e del tesoro, ed il 
Ministero del tesoro ha. dato assicurazion'e che 
non appena si presenterà la possibi!it.à stan- 
zierh ulteriori somme, 

DI VITTORIO. I 2 miliardi ch,e si' chiedo- 
no ora bastano per mantenere in efficienza i 
cantieri fino al 30 g iugno?  Se con questi 
2 miliardi non si riesce nemmeno a, mantene- 
re l'efficienza attuale dcei cantieri, perché doh- 
biamo approvare questa legge ? 

MORELLI. Approviamo questa legge e f.ac- 
ciaino voti per ulteriori stangiamenti. 

PRESIDENTE. Uno dei motivi che ci spin- 
se all'approvazione d'e1 la. legge si.ill'avviame_n_- 
to al lavoro .era quello che se essa non fosse 
approvata ,entro un certo limite di tempo si 
sarebbe rischi.ato di perd,ere "i i0 miliardi per 
l'es,ercizio '1948-49. Ora, è successo che per 
l'esercizio 1949-50 non si sono avuti stanzia- 
m,enti, m.a si sono utilizzati gli stanziamenti 
dell'anno precedente. 
.. I3 stata posta l'obiezione ,d'e1 modo come 
sono stati utilizzati i fon,di. In questo disegno 
di legge~l'arti~colo 2 propone di rendere lo 
stanziamento permaniente, e anziché gravarne 
i l  Fondo lire, farne carico al bilancio dello 
Stato. 

Io sento vivamente i l  problema e credo che 
varrebbe la pena di svolgere un'apposita di- 
scussione, ma,, da,to che nell'Aula la' seduta e 
ormai iniziata, non possiamo dilungarci molto. 

Sul modo come sono impiegati i fondi, io 
ho l'impressione che l'impiego non è stato 
proporzionat,o alle richieste .e non si i: seguito 
un criterio logico, perché sono mancati cri, 
teri organici in questa materia. Infatti, si sono 
fatti dei corsi di tornitore a Matera, ed io non 
so come si possano inipiegar:e a Matera questi 
operai specializzati. 

L a  iiiateria va interamente rivista ed an2- 
piamente discussa. Per  il momento, preso i 
colleghi di approvare l'attuale provvedi- 
mento. 

DI VITTORIO. Sono d'a'ccordo, ma vorrei 
fare una  constatazion#e e una conseguente pro- 
posta. Poiché i 2 miliardi che si chiedono non 
sono sufficienti per chiudere quest"anno, ri- 
sulta che !a somma annuale di 10 mihardi  
non è suficiente, e, poiché ,dobbiamo appro- 
vare questa legge, risulta che non è nemTneno 

sufficiente la somma di 12 miliardi. Votiamo 
pure la legge, ma approviamo pn ordine del 
giorno nel quale la ,Commissione, rilevato che 
le somme finora stanziate non sono 'stat.e suf- 

sposizione altre somme. 
SABATINI. Poiché presto sarà discusso 

alla *Camera i1 bilancio del Ministero del la- 
voro, in quella sede noi avremo possibilità di 
insistere. 

DI VITTORIO. Mettiamo almeno iii lilievo 
che non sono sufficienti i 2 miliardi. 

PRESIDENTE. Questo risulterà dal verba- 
le .della seduta. 

FORESI. Analogamente a quant,o è stato 
fatto al Senato, anche la IPresidenza della no- 
stra Commissione potrebbe farsi parte dili- 
gente presso i Ministeri del lavoro e del tesoro 
,perché nel bilancio 1950-51 sia st.anziata una 
maggiore somma. I3 bene far rilevare che le 
opere pubblic,he che sono state fat,te dai CiIli- 

di quel11 fatti dal Ministero dei lavori pub- 
blici. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa In discussionc gene- 
lale. Piissianio all'esame degli articoli che, 
non essendovi dmendanienti; pofrb Tispet,t,iv;l- 
mente 111 votazione. I 

___-l f i r i on t i  -___ f. \inti perche il G,-.~erfio p n g a  a di- 

A; 131Tn,.n "*-\ I.nnn n1 ---ll- 2: 
L I V L I  "I I l b " " , "  h , , L , L t "  IGDV  b;Llyua V U l b C  i l 1  plu 

ART 1. 
A modifica dell'articolo 66 della legge 

29 aprile 1949, n. '264, la spesa occorrente 
per l'esecuzione dei corsi di addestra,mento 
professionale e dei cantieri-scuola per gli 
operai disoccupati viene assunta dallo Stato 
e saà  annualmente fissata con la legge di 
bilancio. 

(13 approvato). 

,4RT. 2. 
I1 primo conima dell'articolo 62 della 

legge 29 aprile 1949, n. 264, e sostituito dal 
seguente: 

K I1 (( Fondo peil la qualificazione, il per- 
fezionamento e la rieducazione dei lavorato- 
ri italiani )), di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo '7 novembre' 1947, n. 1264, pro- 
veniente dall'assorbimento del Fondo di cui 
al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, as- 
sume la  denominazione di (( Fondo per l'adde- 
stramento professionale dei lavoratori 1). Es- 
so costituisce un fondo speciale gestito dal 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale e depositato presso un istituto di credito 
di diritto pubblico N. 

(E npprovnto). 
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Agli efletti dell’articolo 81, 40 comma, 
della Costituzione, alla spesa derivante dalla 
applicazione dell’articolo 1 della presente 
legge per l’esercizio finanziario in corso, che 
viene prevista e autorizzata in lire due mi- 
liardi, si farà fronte con le maggiori entrate 
di cui al provvedimento legislativo recante 
variazioni di bilancio per l’esercizio finan- 
ziario 1949-50 (primo provvedimento). 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, .alle Occor- 
renti varia,zioni di bilancio. 

(E opprovnto). 

ART. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della R.epubblica Italiana. 

(E cipprovato) 

I1 disegno di legge sari subito votato a 
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta 
sui disegni di legge esaminati in questa se- 
duta. 

(Segue la votaziolze). 

Comunico il risultato della votazione se- 
greta dei disegni d i  legge: 

C( Autorizzazione all’Istituto nazionale del- 
la previdenza sociale ad effettuare mutui ad  
Istituti di previdenza ed assistenza sociale )). 

(1189) : 
Presenti e votanti . . . . 32 
Maggioranza . , t . . . 17 

Voti favorevoli . . . . 32 ’ 

Voti contrari . . . I .  0 
(La Commissione approva). 

cc Finanziamento dei corsi di  addestra- 
mento professionale e dei cantieri-scuola per 
gli operai sdi,soocupati )). (1209) : 

Presenti e vot,anti . . . . 32 
Maggioranza . . . . . . 1’7 

Voti favorevoli . . ’ .  . 32 
Voti cont’rari . . . . O 

. 

(La Ccmmassionc approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Capua, 
Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cucchi, Di. Vit- 
torio, Emanuelli, Fassina, Federici Agamben 
Maria, Foresi, Gennai Tonjetti Erisia, Lator-, 
re, Lo Giudice, Morelli, Moro Gerolamo Lino, 
Perrotti, ‘Preti, Rapelli, Repossi, Roberti, Ro- 
selli, Sabatini, Sacchett,i, Santi, Storchi, Tito- 
manlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zacca-- 
gnini. 

La seduta termina alle 10,55. 

. - . - 
TlPOGRAFTA DELLI\ CAMERA DEI DEPUTATI 


