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La seduta comincia alle 16. 

GIJADALUPI, Segretarzo, legge i1 processo 

( I ?  npprovcifo). 
veihile lella seduta porneridima di ieri. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 1 

(I  Lonyetlr <on« conrehsi). 
deputati Mitsini e Volpe. 

Deferimento a Commissioni 
di disegni e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatia 
in precedenti sedute, ritengo che le seguenti 
proposie di legge possano essere deferite 
all’esaine ed all’approvazione delle sottindi. 
cate Commissioni, in sede legislativa : 

alla I Commzssione ( In tern i ) :  
VIOLA ed altri: (( Modifica al regio decreto 

4 febbraio 1937, n. 100, sul trattamento del 
personale non di ruolo in servizio presso 
l’Amministrazione dello Stato )) (407) (Con  pa- 
rere della IT7 e della V Commiss ione) ;  

RICCIO ed al t r i .  (( Disposizioni per la iden- 
tificazione e qualificazione dei pubblici eser- 
cizi caratteristici o di interesse turistico na- 
zionale )) (1029) (Con  parere della X I  Commis- 
sione) ; 

alla V Commissione (Difesa): 
MAGLIETTA ed altri.  (( Trattamento di quie- 

scenza e integratore della pensione di guerra 
a favore degli ufficiali del ruolo d’onore ciechl 
di guerra già richiamati in servizio (301) 
(Con  parere della IT7 Coninzzssione): 

alla V I  Commissione ( I s t ruz ione) .  
RESTA e GOTELLI ANGELA: (( Estensione del 

ruolo speciale transitorio al personale delle 
scuole e degli istituti pareggiati )) (1034); 

ELKAN ed altri: (( Sistemazione nel ruolo 
speciale direttivo della scuola elementare dei 
maestri ordinari muniti dei titoli accademici, 
incaricati della direzione didattica, ai sensi 
del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, 
dipendenti dal Ministero della pubblica istru- 
zione )) (1040) (Con p a w r e  de71a I Com?nis- 
szone) ; 

alla V I I I  Comrnzs (zone (Trasportz): 
MAKTINO EDOARDO : (( Modificazione alla leg- 

ge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente la 
autorizzazione all’azienda di Stato per i ser- 
vizi telefonici i l  provvedere all’impiaiito di 

collegamenti telefonici nelle f;azioni di co- 
mune aventi particolare importanza, per con- 
correre alla spesa per gli impianti di collega- 
rilento telefonici nei capoluoghi di comuni di 
nuova istituzione )) (1030) (Con parere della 
IV Conimisiione); 

alla X I  Conzmasszone (Lavoro): 
LIZZADRI . (( Modifica dell’articolo 9 della 

legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di ri- 
valutazione delle pensioni dell’assicurazione 
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti )) (977) (Con parere della IV Corn- 
niiysione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così rLt1Lane stahzlito). 

1 seguenti altri provvedimenti sono, invece, 
deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede 
referente : 

alla IT’  C’owimissione (Finanze e tesoro) 
DI BELLA : (( Esenzione fiscale sul cherosene 

assegnato all’Aeronautica militare per l’atti- 
vità di volo dei propri aerei )) (235) (Con pa- 
rere della 1.’ Cornmzssione); 

(( Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
<~lirnentare del paese (Cam1)agna 2953-54) )) 

(1041). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
ste di legge d’iniziativa parlamentare : 

Cecclterznz, De V i ta ,  Rossz Paolo, Ma- 
crellr, Matteo t f i  Giancarlo, Szmonìn i ,  Segreto,  
(’cis f e l lor in ,  L’Eltore,  itfurtons e Camangi: 

(( Revisione del trattamento economico dei 
dipendenti statali )) (1054); 

Hnrontznz, Ducci, Bettinottz, Pessi ,  No- 
vella,  Naita,  Rossz Paolo, Pertini ,  Montn- 
gnana,  T’ioln, Roldrzni, Montelatici, Zamponi ,  
C’nlandrone Paczfico, Floreamni Cisella, Ca- 
vozz in i ,  F m e l l i ,  Scappìn i ,  H(irCI1ri1, L i  Causi 
e .If aglzetta. 

(( Provvedimento edilizio per la costruzione 
di mille appartamenti popolari nel comune di 
La Spezia 1) (1055). 

Saranno stampate e distribuite. A norma 
dell’articolo 133 del regolamento, poiché esse 
importano onere finanziario, ne sarà fissata in 
seguito la data di svolgimento. 
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Ritiro di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Informo che i1 deputato 
Marzano, presentatore della proposta di leg 
ge :  (( Indennità di direzione e doppia quota 
dei proventi di cancelleria ai dirigenti degli 
uffici di cancellerie e segreterie giudiziarie )) 

(376),  ha  dichiarato di ritirarla. 
La proposta, pertanto, car& cancellata dal- 

l’ordine del giorno. 

Annunzio di costituzione 
di Commissione speciale. 

PRESIDENTE. Comunico che la Cominis- 
sione speciale per l’esame della proposta di 
legge d’iniziativa dei deputati Gatto ed altri, 
concernente provvedimenti per la  salvaguar- 
dia del carattere laguriare e monumentale di 
Venezia attraverso opere di risanamento ci- 
vico e di interesse turistico (910), ha  procedutc. 
oggi alla propria costituzione. 

Sono risultati eletti : presidente, l’onore- 
vole Garlato; vicepresidenti, gli onorevoli Cn- 
iiinng i e Gianquinto; segretari, gli onorevoli 
D’Este Ida e Marangone Vittorio. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa degli onorevoli 
Grasso Nicolosi Anna, Di Maim?, Pino e 
Schirò: 

(( Inserimento nei ruoli della scuola media 
degli insegnanti ex combattenti ed assimilati 
inclusi nelle graduatorie speciali ad  esauri- 
mento dei concorsi banditi con decreto legi- 
slativo del Capo provvisorio dello Stato 21 
aprile 1947, n. 373, e con decreto ministe- 
riale 27 aprile 1951 ». (975). 

L’onorevole Grasso Nicolosi Anna h a  
facoltà di svolgere questa proposta di legge. 

GRASSO NICOLOSI ANNA. La proposta 
6 di portata più limitata di altre che chiedono 
pure l’immissione nei ruoli degli ex combat- 
tenti e reduci. La nostra proposta di legge, 
infatti, si limita a proporre l’immediato in- 
serimento nei ruoli dei professori combattenti 
e reduci che sono inclusi nelle graduatorie 
speciali ad  esaurimento dei due concorsi citati. 
Infatti, in applicazione dell’articolo 8 del 
decreto legislativo 21 aprile 1947, destinato 
u dare at  tuazione alle norme programmatiche 
enunciate nell’articolo 1 del regio decreto 
6 gennaio 1942, n. 27, tui t i  gli ex combattenti 
rtl assimilati i he  raggiungono il prescritto 

- S E D U T A  DEL 22 LUGLIO 1954 
~ -- 

punteggio per l’idoneità, ma che non sono 
inclusi nella graduatoria dei vincitori per man- 
canza di cattedre messe a concorso, sono 
compresi in una graduatoria speciale. I1 ci- 
ta to  articolo 8 riserva, infatti, fino ad esauri- 
mento della graduatoria stessa, un  quinto 
dei posti che risultino vacanti all’inizio di 
ciascun anno a favore di coloro che sono in- 
clusi in questa graduatoria speciale. Ma i1 

quinto dei posti che si rendono vacanti ogni 
anno costituisce un’aliquota quanto mai 
limitata: e, all’inizio di quest’anno scolastico 
1953-54, erano ancora in attesa di sistema- 
zione 600 insegnanti inclusi nella graduatoria 
speciale ad  esaurimento del concorso bandito 
nel 1947. 

Alcuni concorrenti per alcuni tipi spe- 
ciali di cattedre si trovano poi in condizioni 
ancora più difficili, come coloro che hanno 
concorso per l’insegnamento delle lettere 
italiane e storia negli istituti magistrali o 
negli istituti tecnici, o coloro che hanno con- 
corso per l’insegnamento della filosofia e 
storia nei licei, nei licei scientifici e negli 
istituti magistrali. Per costoro si calcola 
infatti - sono calcoli che sono s ta t i  esperiti 
in sede competente - che, se l’assorbimento 
procederà col ritmo attuale, la graduatoria 
speciale potrà essere totalmente esaurita non 
prima che sia trascorsa una ventina di anni. 

A noi non sembra giusto che, mentre si 
sono sistemate le vedove, le mogli dei di- 
spersi in guerra con la legge del 1980, purché 
all’inizio del 1939 avessero prestato giiì t re  
anni di servizio negli istituti governativi, 
non si sia ancora provveduto alla sistemazione 
di professori che prestano d a  anni lodevol- 
mente la loro opera nella scuola e che subirono 
rischi e disagi di guerra in maniera diretta. 
.La loro sistemazione è il riconoscimento d i  
un diritto d a  essi acquisito e pertanto noi 
confidiamo che la nostra proposta di legge 
possa avere il consenso di tut t i  i settori della 
Camera. ( AppZausi) .  

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni d a  fa re?  

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, pur  renden- 
dosi conto delle ragioni che hanno ispirato 
la presentazione di questa proposta di legge, 
non può non esprimere le più ampie riserve 
per la forma di risoluzione che è stata  pro- 
posta. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Grasso Nicolosi Anna ed altri. 

(13 approvata). 
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La proposta sar i  trasmessa alla Coniinis- 
sione competente, con riserva di stahilire se 
dovrk esservi esaminata in sede refereiite o 
legislativa. 

La seconda proposta di legge è quella tlci 
deputati Franceschini Francesco, Galati, Ro- 
manato, Perdona, Dal Canton Maria Pia, 
Gotelli Angela, Iielfer, Del Vescovo, Ebner, 
D’ Ambrosio, D’Este Ida, Diecidue e Biriia: 

(( Concessione di indennità ai componenti 
di commissioni di esame di maturità e di 
abilitazione funzionanti nella stessa sede in 
cui essi sono in servizio N. (9931. 

L’onorevole Franceschini ha  facoltà (li 
svolgere questa proposta di legge. 

FRANCESCHINI FRANCESCO. Dobbia- 
mo rilevare che tanto la legge 7 maggio 1948. 
n .  1076, quanto quella 4 novembre 1950, n. 888, 
che regolano la concessione delle indennità ai 
commissari chiamali agli esami di maturità e 
di abilitazione, non hanno tenuto conto alcuno 
della posizione particolarmente incresciosa di 
quei commissari che, per il fatto di avere la 
residenza nella medesima città in cui si svol- 
gono gli esami ai quali sono chiamati, perce- 
piscono una indennità addirittura irrisoria. 
Irrisoria non soltanto nei confronti di quella 
dei loro colleghi convenuti da  altre sedi alle 
commissioni di esame, ma anche se commisu- 
ra ta  a un qualsiasi compenso per un  qualsiasi 
lavoro di concetto. Infatti, il trattamento eco- 
nomico oggi riservato ad un  commissario resi- 
dente in sede è mortificante. Basti pensare che 
egli percepisce, per tu t ta  la sessione di esami, 
la  quale si protrae per l’intero mese di luglio e 
talvolta fino ai primi di agosto, una somma 
complessiva di circa 15 mila lire. Tut to  com- 
preso: compenso fisso, gettone di presenza, 
propine di esame; 15 mila lire. E per 15 mila 
lire un  povero commissario di esame, di ruolo 
o non di ruolo che sia, ha sacrificato quasi 
tu t te  le proprie vacanze ! 

Tale trattamento ha determinato da  pa- 
recchi anni una situazione di grave disagio; ed 
ha  causato anche imbarazzo nei vari provvedi- 
torati agli studi: perchè molti insegnanti, 
chiamati come residenziali a far parte di com- 
missioni di esame (li Stato, spesso declinano 
l’incarico. 

NATTA. C’è già una proposta di legge. 
FRANCESCHINI FRANCESCO. Parlerò 

poi della lodevole proposta di legge Sciorilli 
Borrelli, onorevole Nat ta .  

Dicevo che ciò causa grandissimo imbaraz- 
zo ai provveditori agli studi per la sostitu- 
zione dei dimissionari. 

Ora, la proposta di legge che presentiamo 
teritle ad  integrare il t ra t tamento dovuto al 

.- SEDUTA DEJ, 22 LUGLIO 1864 
- ~ 

professore che adempie a1 dclicato ufficio 
di esamiriatoi e nella propria sede di servizio, 
irieiliant,e la concesione d i  1ina indennith 
aggiuntiva. 

Il principio irilorniatore di questa inden- 
nith discende dalla legge 81 luglio i%?, nu- 
mero 1083. la  qual^, all’articolo 1, tiisponp 
che (( al peisonale ciipencienle dal Ministero 
della pubblica istmzione, cui vciigono affi- 
dati incarichi ispettivi entro i1 perimetro del 
centro urbano di residenza e nell’ambito di 
piccole distanze, inferiori a quelle previste 
dalle disposizioni vigenti perchè sorga il 
diritt,o al trattamento di missione int,ero o 
ridotto, ì: concessa una indennit8 forfettaria 
commisurata a d  un quinto dell’indennitd 
di missione in vigore nel tempo, per ogni 
giorno impiegato n. 

Tale principio-base noi desideriamo esten- 
dere anche a quei commissari che soiio chia- 
mati agli esami di Stato nell’ambito terri- 
toriale della loro città o nel modesto perimetro 
del circondario. 

Gli articoli della nostra proposta di legge 
sono tuttavia congegnati in modo da tener 
conto delle effettive differenze che possono 
esistere fra commissari incaricati dello stesso 
esame di Stato; vi sono infatti professori di 
ruolo statale, professori non di ruolo incari- 
cati, commissari estranei all’ammjnistrazione 
statale e rommissari gid collocati a riposo 
dall’amininistrazione dello Stato. Per cia- 
scuna di queste categorie la proposta di legge, 
che so ttoponianio alla vostra approvazione, 
prevede un particolare comperiso, senipre 
in base all’articolo citato che costituisce, 
come ho detto, i1  principio informatore della 
nostra proposta. 

Non ignoro, anzi ho rilevato con piacere, 
per quanto tardivameiite, che è già s ta ta  
presentata una proposta di legge analoga 
c-lall’onorevole Sciorilli Borrelli e da  altri 
colleghi. Tiittavia ho  creduto d i  insistere 
riello svolgimento di questa proposta, perchè 
essa non si presenta soltanto. come quella 
Sciorilli Borrelli, quale semplice emendamento 
all’art,icolo 2 della legge 7 maggio 1948, 
n. 1076, determinando un provvedimento 
integrativo, globale e generico. Koi abbiamo 
preferito invece presentare u n a  vera e pro- 
pria legge di modifica, che tenga conto, equa- 
mente, delle varie catpgorie. Voglio mettere 
in rilievo, per esempio, che al  personale sta- 
tale collocato a riposo, molto spesso apparte- 
nente a gradi assai elevati (professori univer- 
sitari di grado terzo o di grado qiiarto, pre- 
sidi di grado quinto), spettano. ope legis, c i d  
in virtìi del congegno di disposizioni oggi 
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opcraiiti, compensi che non tengoiio conto 
del gradn d a  essi ricoperto; mentre è chiaro 
che quando si richiama in servizio un ex 
funzionario dell’ammiriistrazione dello Stato, 
lo si deve richlamare, sia pure teinporanea- 
Inerite, con i1 grado stesso da  lui ricoperto 
all’atto in cui è stato collocato a riposo, e 
pertan to col su» proprio emolumento. Di 
questa situazione si occupa l’articolo 2 della 
nostra proposta. inentre l’articolo 3 ne pre- 
vede l‘applicazione cominciando dagli esami 
di Stato attualmente in corso. L’articolo 3 
così suona: (( Alla spesa derivante dall’appli- 
cazioiie della presente legge, che ha  ef’l’etto 
dalle sessioni d’esame tlell’anno scolastico 
f 953-54, viene provveduto con i normali 
stanziamenti d i  kiilancio del Miiiistero della 
pul-ihlica istruzione D; si t ra t ta ,  evidentemen- 
te, dei capitoli 92 e 226. 

La proposta di legge da  noi presentata, 
oltre a costituire un provvedimento di sen- 
sibile integrazione, sentito e invocato da 
tut t i  i professori e i n  tx t to  l‘ambiente sco- 
lastico. non porta aggravio allo Stato,  perch6 
una oculata distribuzione dei candidati per- 
metterà certamente di ridurre, come del resto 
yiri 6 stato fatto, il numero complessivo delle 
coininissioni, compensando quindi il modesto 
auniento di spesa che la sua attuazione può 
comportare; e, infine, evitando l’appiatti- 
mento dei compsnsi, rispetta le naturali 
proporzioni: cosa che non fa la proposta 
Sciurilìi Borrelli. 

Per questi mutivi raccomando agli onore- 
voli colleghi l a  presa in considerazione della 
proposta, des tinata ad  incontrare senza dub- 
bio il massirno favore riell‘ambiente degli 
insegnanti. ‘ . 4 p p l a ~ ~ i  al centro). 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da  fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Ytalo per la 
pubblica istrir-ionc. 11 (Ìoverno, con le con- 
suete riserve, niilla oppone alla p ima in 
considerazione. 

M ILAGUGINI.  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Si pub parlare soltanto 

contro la presa in  considerazione. 
MALAGUGINI. Non desidero considerare 

i1 merito della proposta di legge, bensì il 
fa t to  che sullo stesso argoniento 6 all’ordine 
del giurno della VI  Commissione una pro- 
posta di legge con carattere di urgenza, della 
quale sono relatore; proposta che h a  avuto 
già il parere favorevole della IV Commissione. 
Volevo pertanto rilevare la discutibile cor- 
rettezza della presentazione ? n  rdtrcmis di 
questa nuova proposta. 

- SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1954 

PRESIDENTE.  Pongo i n  votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Francescliini Francesco. 

( È approvain). 

La proposta sari. trasniessa alla Coni- 
missione competente con riserva di stabilire 
se dovrh essei’e esaminata i11 sede refwerile 
o legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di 
legge Pieraccini ed altri: Conce%4one di 
una pensione ai ciechi civili. (33). 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione della proposta 
di legge Pieraccini, Barbieri. Chiararnelio, 
Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Montelatici e 
Saccenti: Concessione di una pensione ai  
ciechi civili. 

Coine la Camera ricorda, ieri è stato 
approvat o il primo comma dell’articolo sosti- 
tutivo dell’articolo 2 del testo della mag- 
gioranza della Commissione, proposto dal- 
l’onorevole Pieraccini. 

CASTELLI AVOL10, Presidente della 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facolt& 
CASTELLI AVOLl‘O, Presidente della 

Commissione. Signor Presidente, secondo I’ac- 
cordo di ieri, si è riunita questa mat t ina 
la Commissione finanze e tesoro per esaminare, 
alla stregua del voto dato dalla Camera nella 
seduta di ieri e alla stregua anche del risul- 
ta to  della discussione generale e dei vari 
emendamenti presentati, i l  testo stesso della 
emananda legge sull’Opera nazionale per i 
ciechi civili. ,E con sodisfazione devo dichia- 
rare che si è giunti a d  u n  accordo. Di questo 
risultato devo dare a t to  e devo essere grato 
a tu t t i  i componenti la Commissione finanze e 
tesoro, che sono s ta t i  utili collaboratori in 
questa impresa e per questo risultato. 

La Commissione ha preso at to ,  nellanuova 
formulazione della legge, del voto di ieri, e 
per chiarezza. e leal t& proporrebbe innanzi 
tu t to  che la denominazione della legge fosse 
la seguente: c Istituzione e compiti dell’opera 
nazionale per i ciechi civili e concessione ai 
medesimi di un assegno a vita ». Ciò rispecchia 
pienamen te, compiutamen te  i 1 contenuto 
della legge e la concessiche dell’assegno, 
secondo il voto della Camera. 

L’articolo 1 è stato sensibilmente modi- 
ficato, e ciò in relazione specialmente all’emen- 
damento proposto dall’onorevole Delcroix, 
di cui è stato tenuto conto per la sua parte 
sostanziale, se non per quella formale. 
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Nel primo articolo si detta la norma 
fondamentale, che (1 è istituita l’Opera iia- 
zionale per i ciechi civili »: su questa istitu- 
zione, come ieri ebbero a dichiarare colleglii 
delle varie parti della Camera, vi è accordo. 

Si stabiliscono poi, in inodo più preciso, 
i compiti delllopera. Difatti i1 secondo coni- 
ina dell’articolo 1 reca: (( L’Opera, oltre al 
compito di C U I  al successivo articolo 4 ( V I  tb 
i l  richiamo all’articolo 4 perché è l’articolo 
che parla appunto della concessione dell’as- 
segno a vita), ha quello di coordinare e svi- 
luppare nel campo della qualificazionci e 
riqualificazione professionale dei ciechi civili 
e della organizzazione di lavoro, le analoFlie 
attività svolte da istituzioni ed enti pubhlici 
e privati 1). 

Seguono gli altri commi riguardanti L i  
personalità giuridica e la S« ttoposiziorie a l  
controllo. Come ieri fu chiarito, i l  controllo 
comprende sia l’esame in sedc di legilliriii 1 ; ~  
che in sede di merito (quindi sia la vigilanm 
sia la tutela): questo controllo è afEdato nlL1 
competenza dei Ministeri dell’interno P t l ( 8 l  
lavoro, oltre che a quella dpl Ministero t l ~ l  
tesoro che, oltre ad avere coiripetrnza ( l i  
merito, ha  la speciale competenza di ovtlin~ 
finanziario per la provvista dei fondi. 

L’ultimo comma è simile a quello ( 1 ~ 1  
testo precedente: (i Agli effetti fiscali, 1’Opeia 
è rquiparata alle ammiriistrazioiii dello Stato )I. 

L’articolo 2 è in gran p a r k  nuovo. 13 
stata  intenzione comune, iiell’accortlo chr 
abbiamo raggiunto, non soltanto di istituiw 
l’Opera, ma di costituirla con la legge stessa; 
quindi di definire le modalità di costituziorie 
dell’organo principale e foiidamen tale tiel- 
l’Opera e cioè i l  Consiglio di amminj-tra- 
zio n e. 

L’articolo 2 è stato pertaiito coxì foimiu- 
lato: i( L’Opera è retta da un consiglio d i  
amministrazione. composto di un prc~iitieiito, 
nominato con decreto del Piesitiriite (irl 
Consiglio dei rniiii.;tri, sentito i1 Consiglio rlei 
iiiinistri, e di sei consiglieri, dl CUI urlo i i i  

rappresentanza del Ministpro dell’interno, 
uno del Ministero del lavoro e della prcvi- 
denza sociale, uno del Ministero d e l  tPSOr0, 
e tre in rappresentanza dell’uiiione i ta l ima 
ciechi 1). 

Questo il primo cunwnct. Come I colleghi 
rilevano ci siamo riferiti agli cniendarrieiiti 
degli onorevoli Berlinguer e Infantino e i n  

parte anche all’emendamenlo Delcrcbix; in 
inodo che vi sia una larga inppresentanzd 
dei Ministeri inaggiorniente intere,w, ti  e 
rappresentanza dell’Unic~rie itn1idn;i ciechi, 
che, a sua vults, I J l h  a svolgere quei xai’i 

compiti sui quali l’Assemblea è stata intrat- 
tenuta, ha quello fondamentale della rap- 
preseritaiiza della categoria. 

Segue il secondo comma che stabilisce: 
(( I poteri del presidente dell’opera, del Con- 
siglio di amministrazione e degli organi ese- 
cutivi o di controllo, sono stabiliti con le 
norme previste dall’articolo 7 ». L’articolo ’7 
da  la facoltà di emaiiarc le norme regola- 
mentari e le altre noriiie che fossero neces- 
sarie per lo svolgimento dell’attivitii del- 
l’Opera. 

L’articolo 3 riguarda i1 contributo dello 
Stato ed è identico all’articolo precedente- 
mente f o rmu 1 a t  o. 

L’articolo 4 è foiidameritale perché si 
stabilisce, secondo il voto della Camera, 
l’assegno a vi ta  e le sue modalità per la con- 
cessione. 

Ora, oi iu  rcvoli cu Ileglii, alla Co irirniAonc. 
si è prcsentato subitci 11 problema: tlobbiaino 
stabilire dellc niodalita specifiche o dobbiamcl, 
nella legge istitutiva e costitutiva dell’Oper,i 
iiazioiialv ciechi, dettare le norme fondanien- 
tali ? Cioi.. cflettivarneiite, iiornie generali 
di una legge e non giA norme specifiche? 

i1 problema è stato risolto nel priiiici senso, 
cioh chc effettivamente la legge, nel suo 
contenuto sintetico, si dovesse riferire :L 
norme di carattere generale, fondamentali, 
da  cui poi tlebbono snodarsi le norme regc- 
lamontari e iiornie più pai ticolarr per l’di- 
luazioriv della legge. 

Cosicchb si è d r i  la  ta questa formulazione: 
(( fi stabilito iin assegno a vita a favore dci 
cittadini affetti da cecità congenita o con- 
t ra t ta ,  che siano inabili a proficuo lavoro e 
comunque sprovvisti dei mezzi necessari per 
vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli 
articoli G33 e seguenti del codice civile ». 

Si i, stabilito, cioè. inquadrandoci nei 
nostro iislema giuridico, che sussisle l’obbligo 
tiegli alirricnti, i n  primo luogo; sussicliaria- 
mente V I  6 la conccsiione dell’asscgnii a vita 
in fa\-ore dei ciechi i quali siano inabili a pro- 
ficuo lavoro. 

Richiamo l’a ttenzioiio dell’hssernblra sulla 
espressione i( proficuo lavoro ) i ,  nel senso che, 

cliiarc~ clic, in linea astrat ta ,  si deve presup- 
porre che ogni cieco non è idoneo al lavoro; 
ma siccome i ciechi. attraverso la rieducaziorie 
e l’avviaiiicnlo ad un lavoiw, popsono, in via 
leorica, guadagnarsi da vivere, bisogna che 
sia accerta to per In concessione dell‘assegno, 
che siano disoccupati oppure che, pur aven- 
do urla qualche occupazic)ne, i1 lavoro non 
sia pruficuo, ed è bene che qUeSt(J sia lien 
chiaro. Poi c’è l’altra condizione, ov\.iarrientc 
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inderogabile, che siano sprovvisti dei mezzi 
necessari per vivere. 

Naturalmente queste condizioni, così e- 
spresse in modo sintetico e incisivo, dOVrannu 
trovare esplicazione più particolareggiata nelle 
norme regolamentari e di attuazione. 

i1 secondo comma dell’articolo 4 riguarda 
la misura dell’assegno. La Commissione ha 
esaminato se concedere un  assegno in misura 
fissa oppure in misura variabile, ed è pre- 
valsa l’opinione, manifestata dai membri 
della Commissione, che sia preferibile sta- 
bilire un assegno variabile in modo che l’O- 
pera, che deve svolgere un’ampia, larga at-  
tività a favore dei ciechi, possa, in concreto 
ed a t  tenendosi alle norme di attuazione, sta- 
bilire di volta in volta quale sia l’assegno da 
concedere. -4bbiamo fissato i1 minimo di 
10.000 lire e il massimo di 14.00u lire per addi- 
venire, per così dire, ad un  terminc medio, 
a quello stesso termine che venne espresso, 
in un’occasione che tut t i  i colleghi hanno 
presente, dallo stesso Presidente del Consiglio 
dei ministri. 

Segue il comma che stabilisce che l’as- 
segno è corrisposto, dal compimento del di- 
ciottesimo anno di età, a tut t i  coloro che 
siano colpiti da  cecità assoluta o da  riduzione 
visiva non inferiore al 90 per cento. 

Questa diminuzione del vis?m è un dato 
proveniente da accertamenti tecnici e in- 
fortunistici. 

Nell’articolo 5 del testo stampato - e 
prego la segreteria di notarlo - c’è un  errore. 
Dice l’articolo: (( È abrogato l’articolo 1 
della legge 28 luglio 1950, n. 626 », modifi- 
cata dalle leggi successive. Bisogna notare 
che noi vogliamo abrogare le disposizioni 
circa la somma che viene concessa all’Unione 
italiana ciechi come contributo ordinario 
dello Stato, che da 480 milioni annui, con 
leggi successive, è stata  portata a somma 
maggiore. Ma l’articolo 1, nel secondo comma 
della legge stessa, parla del contributo ortli- 
nario a favore dell’Unione ciechi, sicclié 
non bisogna dire che è abrogato l’articolo 1, 
bensì che è abrogato il primo comma, col- 
tanto, dell’articolo 2 della legge 28 luglio 1950. 

I1 secondo comma dell’articolo 5, nel testo 
sot topusto ieri all’esaine della Camera, parlava 
di abrogazione di questo primo comma con 
effetto dal 10 luglio 1950, sicchè si sarebbe 
verificata una vera e propria vacatio, n d  senso 
che da  quella da ta  sarebbe mancato all’Unio- 
ne italiana ciechi quel contributo stabilito 
dalla legge, col quale ora si dà l’assegno di 
4.000 lire. Noi dobbiamo evitare assoluta- 
mente questa vacatio e perciò dobbiamo dare 

il contributo alla nuova Opera dal momento 
in cui questa comincierà a funzionare, perchè 
altrimenti i ciechi rimarrebbero senza il con- 
tributo delle 4.000 lire mensili. Sicchè il capo- 
verso è stato modificato in questo senso: 
(‘ L’abrogazione Iia effetto dal giorno 10 del 
mese successivo alla data  di entrata in vigore 
della presente legge N. 

L’articolo 6 parla della copertura. fi inutile 
che io mi intrattenga su questo articolo, che 
nella forma non offre variazioni rispetto a 
testo precedente. 

Lo stesso dicasi dell’articofo 7, che parla 
delle norme regolamentari e di attuazione. 

Debbo far rilevare che i1 Comitato si è 
trovato concorde nell’abolire l’articolo 7 del 
precedente testo, che era inserito quale dispo- 
sizione transitoria, e che riguardava il regime 
comniissariale: vale a dire che i1 presidente, 
da nominarsi con decreto del Presidente della 
repubblica, avrebbe, nei primi tempi, funzio- 
nato da  commissario dell’opera. Siccome noi, 
col nuovo testo del disegno di legge, andiamo 
non soltanto a istituire l’Opera, ma anche a 
costituire l’organo fondamentale amministra- 
tivo, e cioè i1 consiglio di amministrazione, 
l’Opera può funzionare fin dal primo momento, 
perchè, con l’approvazione della legge, avremo 
gid designato l’organo, salvo la costituzione 
formale, in quanto si debbono avere tut te  le 
designazioni. 

Gli articoli 8 e 9 hanno un contenuto essen- 
zialmente formale, quindi io non avrei altro 
da  aggiungere, se non solo questo: che, da ta  
l’unanimità di consensi manifestatasi in seno 
alla Commissione, io ritengo che il provvedi- 
mento possa avere l’unanimità dei voti da  
parte di tut t i  i settori della Camera. ( A p -  
plausi) .  

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichia- 
razioni da fa re?  

GAVA, Ministro del tesoro. In base al voto 
di ieri, a me sembra che la Commissione 
abbia compiuto un  egregio lavoro di coordina- 
inento; non ritengo quindi che da  parte del 
Governo vi siano osservazioni da fare in 
merito. 

Piuttosto, in relazione all’articolo 2 ,  vor- 
rei chiedere al presidente della Commissione, 
alla Commissione stessa e all’Assemblea se 
non sia il caso di precisare - secondo le esi- 
genze del diritto amministrativo - che alle 
nomine dei sei consiglieri sia provveduto 
con decreto del Presidente del Consiglio, di 
concerto coi ministri interessati. 

L’articolo 2 prevede la nomina, con de- 
creto del Presidente della Repubblica, del 
presidente dell’opera; ma non prevede anche 
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l’organo competente a nominare gli altri sei 
consiglieri. Proporrei, quindi, di aggiungere 
all’articolv in esame la seguente disposizione: 
(( Sei consiglieri nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio, di concerto coi 
ministeri interessati ». 

In ordine alla modificazione all’articolo 
5, sono perfettamente d’accordo, come lo 
sono, del resto, sulla decorrenza e sulla esi- 
genza che, nel frattempo, l’Unione italiana 
ciechi continui ad  amministrare i1 suo fondo; 
nell‘iiitesa, peraltro, che quanto verrà speso 
durante questo periodo di tempo per l’am- 
ministrazione del fondo, avrà incidenza, ne- 
cessariamente, nel primo esercizio (1954-55), 
sull’ammoiitare del fundo costituito a favore 
dell’ Opera. 

CASTELLI AVOLIO, Presidelite dcl la  
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CASTELLI AVOLIO, Presidente tlellu 

Commissione. La Commissione concoida cori 
la proposta del ministro. 5; chiaro però che 
i t re  rappresentanti deìl’Unione italiana ciechi 
devono essere nominati sia pure con decreto, 
come ha spiegato l’onorevole ministro, su 
designazione della stessa Unione italiana 
ciechi, su una terna di nomi. Designazione 
e formalità d a  seguire assumono l’aspetto del 
provvedimento amministrativo di nomina, 
potrebbe, forse, trattarsi anche di una dispo- 
sizione regolamentare. 

PRESIDEKTE. Passiamo all’esamc degli 
articoli. 

Si dia lettura dell’articolo 1 nel nuovo 
testo della Commissione. 

GU-kDALUPI. Segretario, legge: 

(( ‘o istituita l’Opera nazionale per i ciechi 
civi li. 

L’Opera, oltre al compito di cui al succes- 
sivo articolo 4 ,  ha  quello di coordinare e svi- 
luppare nel campo della qualificazione e ri- 
qualificazione professionale dei ciechi civili e 
della urganizzazioiie di lavoro, le analoghe at- 
tività svolte da istituzioni ed enti pubblici e 
privati. 

L’Opera ha personalità giuridica di diT*itto 
puhblico e gestione autonoma. 

ESSX è sottoposta al controllo dei Mini- 
steri dell’interno, del lavoro e della previ- 
denza sociale e del tesoro, i quali lo eserci- 
teranno nei limiti e con le modalità da sta- 
hilirsi con le norme previste dal successivo 
articolo 7. 

Agli effetti fiscali 1’Opei.a è equiparata alle 
aiiiiiiinistrazioi~i dello Stato )>. 

PRESIDENTE. Lo POllgCJ in vota- 
z i o 11 e. 

i a up~’rol’”Ioì. 

Si diu lettura tlell’articcilu 2 .  
Ci U.l I_),ZL Ill? I ,  Segretnrzo, lcgpe: 

(( Ili’Opera è i.ettn da un Consiglio di ammi- 
nistrazione, coinposto di un presidente, nomi- 
nato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, 
e di sei consiglieri, di cui uno in rappresen- 
tanza del Ministero dell’interno, uno del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza sociale, 
uno del Ministero del tesoro, e tre in i.appre- 
sentanza dell’Unioiie italiana ciechi. 

I poteri del presideiite dell’opera, del Con- 
siglio di umininistrazione e degli altri oryani 
esecutivi e di controllo sono stabiliti cori le 
norme previste dall’articolo 7 >). 

(‘ommissione. Chiedo di parlare. 
(:ASTELL1 AVOLIO, Prcsidetite della 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltij. 
GASTELLT AVOLIO, Pre,v.ridoite della 

Commissione. La Commissione propone (li 
introdurre, fra il primo ed il secondo comma, 
un comma, clie poi sarh coordinato con gli 
d t r i ,  in cui si stabilisce che i 3 rappresentanti 
dei ministeri sono iiorniiiati dal Presidente 
(le1 Consiglio (lei ininistri di cunccrto con i 
ministri interessati e i 3 rappresentanti del- 
l‘Unione italiana ciechi dallo stesso Presi- 
dente del Consiglio su designazione di nove 
11orrii d a  part? dell’CTnione italiana ciechi. 

PRESIDENTE.  Porigo in  votazione l’ar- 
ticolo 2 con questa aggiunta proposta dalla 
Commissione, salvo coord inamen to. 

( E approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 3 .  
G UADALUPI, Sey?-eiario, legge: 

(( Per i1 conseguimento dei suoi scopi è as- 
hegnato all’0pera nazionale per i ciechi civili 
un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da 
stanziarsi in apposito capitolo dello stato di 
1 )revisione della spesa del Ministero dell’in- 
terrio, a decorrere dall’esercizio finanziario 

PRESI PENTE. Lu p~iiigu 111 vvtaziune. 

1954-53 )). 

( A  npproualo). 

Ps&iarno aìi’articoìo 4. Se ne dia lettura. 
GULIDALUPT, Seyretario, leggr: 

(1 $ stabilito un assegno a vita a favore dei 
cittadini affetti da cecità congenita o contrat- 
Li, che siano inabili a proficuo lavoro e cu- 
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rnunque spi*ovvisti dei mezzi necessari per vi- 
vere, fermi restando gli obblighi di cui agli 
articoli 433 e seguenti del Codice civile. 

L’Opera h a  i1 compito della erogazione di 
detto assegno, stabilito nella misura varia- 
bile da lire 10,000 a lire 14.000 mensili, secon- 
do le norme di cui al successivo articolo 7. 

L’assegno è corrisposto, dal compimento 
del 180 anno di età, a tutti coloro che siano 
colpiti da cecità assoluta o da riduzione vi- 
siva non inferiore al 90 per cento ». 

DI VITTORIO. Chiedo (li parlare. 
PRESJDENTE. Ne h a  facoltd. 
DI VITTORIO. Vurrei che fosse chiara la 

data di decorrenza del diritto che si ricniiu- 
sce ai ciechi e che fosse specificato conie nel 
caso che per qualcuno il disbrigo della pratica 
per ottenere i1 riconoscimento del diritto 
richiedesse due o tre mesi, la decorrenza 
sia fissata scmpre dalla da ta  di presenta- 
zione della domanda. 

CASTELLI AVOLIO, Pr?sicleitte deUu 
Commissiowe. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facolt&. 
CASTELLI -\VOLTO, Presidente della 

Commissione. Onorevole Di Vittorio, la prego 
di rilevare che nella legge si stabilisce questo 
assegno a favore dei ciechi a partire dal diciot- 
tesimo anno di eta. Perciò, se in una qualsiasi 
e t a  del cieco (dopo compiuti i diciotto anni) 
vieiie fatta la domanda e ricorranr) queste 
condizioni, è evidente che l’assegno retro- 
agisce da! momento della domanda. Se il cieco 
fa la domanda al compimento del diciottesimo 
anno, l’assegno decorrerà dal diciottesimo 
anno; se la domanda è successiva, la con- 
cessione decorre dal momento della do- 
manda. 

Circa poi l’operatività. di questo provve- 
dimento, è chiaro che la legge opera dal giorno 
dell’entrata in vigore. 

DI  VITTORIO. Chiedo d i  parlare. 
PRESIDENTE.  N e  ha  facoltà. 
DI VITTORIO. Vi possono essere dei 

ciechi civili residenti 111 villaggi lontani ed ai 
quali la notizia del diritto maturato arriverà 
tardi e forse anche deformata; se taluno di 
costoro presenterh la domanda due mesi 
dopo l’entrata in vigore della legge, perch6 
dovrN perdere l’assegno per questi due mesi ? 
Pertanto sarebbe opportuno che la decorrenza 
Posse fissata per tut t i  gli aventi diritto dalla 
da ta  dell’entrata in vigore della legge e non 
dalla da ta  di presentazione della domanda. 

CASTELLI AVOLIO, Presidente della 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 

__ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

CASTXLLI AVOLIO, Presidenip rle7Za 
Commissione. La legge esplicitamente sta- 
bilisce che l’assegno spetta dal cornpiniento 
del diciottesimo anno. Esaminiamo la situa- 
zione attuale. Vi sono i ciechi che sono am- 
inessi a1 beneficio che attualinonte godono, 
ci06 all’assegno mensile di quattromila lire. 
Costoiv~ è chiaro che, in massa, saranno am- 
ministrati dall’Opera nazionale: quindi dal- 
l’eiitrctta in vigore della legge noi1 avranno 
piìi le quattrorniìa lire mensili, ma l’assegno 
che loro competerà nella misura variabile 
stabilita. I n  quale senso ? Nel serisn che, una 
volta stabilito i11 concreto l’assegno in quella 
misura, i1 pagarnerito ed i1 conguaglio spet- 
teranno dal incimento in cui sarà entrata  in 
vigore la legge. Questo è i1 caso che può mag- 
giormente interessarci. 

Evidentemente, vi potranno essere dei 
casi nuovi. fi risaputo che, quando si chiede 
un beneficio, hisogna presentare una istanza. 
Onorevole Di Vittorio, vuole forse chiedermi 
da  qual momento decorrerà l’assegno in caso 
d i  domanda nuova ? Le ho risposto già prima: 
dal giorno dclla presentazione della domanda, 
in quanto l’effetto del riconoscimento del 
diritto retroagisce al giorno della presentazione 
della domanda. I1 beneficio viene ricurinsciuto 
ex tunc, non ex nunc. 

D i  VITTORIO. Onorevole Castelli Avolio, 
supponiamo che la legge entri in vigore i1 
10 agosto: in questo caso, se un cieco, che Ira 
superato i1 diciottesiino anno di et& ed è in 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge, pre- 
seil terà la domanda a dicembre, in quanto non 
a conoscenza di questo provvedimento, la 
decorrenza del beneficio sarà. quella del 10 ago- 
sto o quella del 10 dicembre? 

CASTELLI AVOLIO, Presidente della 
Comrnissiom. Onorevole Di Vittorio, la con- 
cessione di un assegno deve essere richiesta. 
Si pub far decorrere l’assegno non giò dal 
compimento delle formalità amministrative, 
bensì ex nunc, dal giorno della presentazione 
della domanda, nia l’interessato i1 quale 
avrcbhe potuto presentare la domanda c non 
l’ha fat to  nun può chiedere il pagamento de- 
gli assegni dei mesi precedenti. Questo non 
può essere fatto perché non è ammesso dal- 
l’ordinamento aniministrativo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, pongo in votazione l’articolo 4. 

Passiamo all’articolo 5. Se rie dia lettura. 
GUADALUPI, Segretario, legge: 

(( I3 abrogato i 1  primo comina dell’arti- 
colo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modi- 

( B  upprovato). 
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Iicata dalle leggi 7 dicembre 1931, n. 1371, e 
-1 iiokeinbre i953 n .  839. 

1,’abrogdzione liti effetto dal giori~o 1” del 
mese S U C C P S S I V ~  alla data di entrata in v1goi.e 
dell,i presente legge )). 

PRESIDENTE. Lo pongo i11 votaziciiie. 
( &  approvato). 

Si dia lettura tlcll’articolo 8.  
CUAID~\LCPI ,  Segretario, legge: 

(( Allla co1)eriui.a de!la spesa prevista nel 
1 ii*ecederite articolo 3 sarà provveduto per lire 
i .440.000.00~1 con le soiiiine derivanti dalla 
iibropzione del primo comina dell’ar ticolo 1 
della legge 28 luglio 1950, n. 626, rnodificdta 
dalle leggi 7 dicembre 1951, n .  1371, e 4 no- 
\-eiiibre 1953, il. 839, e, per la rimanente soni- 
i m  dL lire 2.700.000.000, con le entrate prove- 
nieiit: dal! i iinposizione sui pubblici spetta- 
coi i stahili ta con separate disposizioni di 
legge ». 

PRESIDENLE. Lo pongo in votazione. 
( È approvato). 

* Si dia lettura dell’articolo 7 .  
G UADALU P I, Segretario, legge: 

c c  Con decreto del Presidente della Repub- 
blica, da emanarsi su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 

Ministri dell’interno, del lavoro e della pie- 
videnza sociale e de! tesoro, sentito i1 Consi- 
glio dei Ministri e udito 11 parere del Con- 
siglio di Stato, sarà provveduto, entro sei 
!nesi dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente leg@:, all’epprovazione del regolainen to 
de1l’Opei.a e delle altre norme eventualmente 
necessarie per l’esecuzione e l’attuazione della 
presente legge. 

Entro !o stesso termine sarti altresì appro- 
valo lo statuto dell’0pera )). 

PRESIDENTE. Lo pongo iii votazione. 
(l? approvato). 

SI dia lettura dell’articolo S. 
G U h  DA4L UP I, Segretario, legge: 

(1  1,’attività dell’0pera avrà inizio entro i1 
iiiese succyssivo a quello della data di pub- 
blicazione della presente legge nella Gazzeiia 
U f f i c i d e  della Repubblica italiana ) I .  

PRESIDENTE. Lo pongu in votazione. 
( È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 9. 

G U rl U A L U P  I, Segret (i 1’ io, legge: 
cc Il Ministro del tesolo è autorizzato ad 

effettuare, con propri decreti, le necessarie 
variazioni di bilancio )). 

PRESIDENTE, Lo pongo in votazionc. 

( approvato).  

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata 
al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, 
rimane così stabilito. 

(Cosi r imnne  stabilito). 

Onorevoli colleglii, prima di porre in vota- 
zione nel suo complesso i1 provvedimento, 
desidero esprimere vivo compiacimento nel 
constatare che la Carnera, al di sopra di ogni 
divisione di parte, sa ritrovare la sua unani- 
ipit& quando in tut t i  vibra i l  senso d i  un’alta 
solidarietà civile, come in questo caso. ( V i v i ,  
generali applaus i ) .  

Votazione segreta di disegni 
e di una proposta di legge. 

PRESIDENTE.  Procederemo ora alla 
votazione congiunta della proposta di legge 
Pieraccini e dei t re  disegni di legge di cui al 
punto 4 dell’ordine del giorno. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cosi r imane  stabilito). 

Indico pertanto la votazione a scrutinio 

PIERACCINI ed altri: Concessione di una 
segreto sulla proposta di legge: 

pensione ai ciechi civili. (33): 

e sui disegni di legge: 
Ratifica ed esecuzione della Corivenzio- 

rie generale t ra  la Repubblica italiana e il 
Granducato di Lussemhurgo sulle assicura- 
zioni sociali e Protocullo speciale, conclusi a 
Lussemburgo il 29 maggio 1951. (873);  

Ratifica ed esecuzione della Convenzio- 
ne firmata a Bruxelles i1 10 agosto 1952, che 
apporta modifiche alla Convenzione sullc 
assicurazioni sociali t ra  l’Italia e il Belgio, 
firmata a !Bruxelles i1 30 aprile 1948. 

Esecuzione del Regolamento sanitario 
internazionale approvato dall’Assemblea del- 
l’organizzazione mondiale della sanita il 
25 maggio 1951. (877). 

(Segue la votazione). 

(876); 
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. 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

D’ONOFRIO 

PRESIDENTE.  Dichiiiro chiusa 1u vota- 
zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voli) .  

Comunico il risultato della votazione: 
(( Ratifica ed esecuzione della Convenziolle 

generale tra la Repubblica italiana e il G:an- 
ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni so- 
ciali e ,Protocollo speciale, conclusi a Lusjem. 
burgo i1 29 maggio 1951 )) (Approvato dol Se-  
nato)  (873): 

Presenti e votanti . . . . 510 
Maggioranza . . . . . . 256 

Voti favorevoli . . . 371 
Voti contrari . . . . 139 

( L a  Camera approva) .  

(( Ratifim ed esecuzione della Convenzione 
firmata a Bruxelles i1 1” agosto 1952, che ap- 
porta modifiche alla Goiivenzione sulle assi- 
curazioni sociali tra l’Italia e i1 Belgio, fir- 
inata a Bruxelles i1 30 aprile 1948 )) ‘(Appro- 
vato dal Senato) (876): 

Presenti e votanti . . . . 510 
Maggioranza . . . . . . 256 

Voti favorevoli . . . 390 
Voti contrari . . . . i20 

(La  Camera approva).  

(( Esecuuone del Regolamento sanitario in- 
ternazionale approvato dall’Assemblea della 
Organizzazione mondiale della sanith i1 
25 maggirj 1951 )I (Approvcrfo dal Senato) 

Present te  votanti . . . . 510 
Maggioranza . . . . . . 256 

Voti favorevoli . . . 366 
Voti contrari . . . . 144 

,877) : 

( L a  Camera approvtii. 

PIERACCINI ed al t r i .  (( Istituzione e coinpiti 
delllopera nazionale per i ciechi civili e con- 
cessione ai medesimi di un assegno a vita 11 

Presenti e votanti . . . . 5iO 
Maggioranza . . . . . . 256 

Voti favorevoli . . . 495 
Voti contrari . . . . 15 

(33) : 

(Lu  Camera approva).  

Hanno preso parte alla votazione: 
Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzat. 

- .4ldisio - Alessandrini -- Alicata - Ama- 
dei - Amatuccì - Amendola Giorgio - 
Amendola Pietro - Amiconi -- Andò --- An- 

dreotti - Angelini Ludovico - Angciinu 
Paolo - Angelucci Mario - Angelucci Ni- 
cola - Angioy - Aiitoniozzi - Ariostr, - 
Audisio. 

Baccelli - Badaloiii Maria - Bagliom - 
Baldassari - Baltaro - Barattolo - Bartieri 
Orazio - Bardanzellu - Bardini - B3ron- 
tini -- Bartesaghi - Bartole - Basile Ouid,) 
- Basso - Bei Ciufoli Adele - Belotti -- 
Beltrame - Benvenuti - Berardi Antonio 
- Berlinguer - Berloffa - Bernardi Guido 
- Bernardinetti - Bernieri - Bersani -- 
Berti - Bertinelli - Bertone - Beizan!i - 
Bettinotti - Bettiol Francesco Giorgio - Bet- 
tiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi - 
Riagioni - Bianco - Biasutti - Bigi -- Bi- 
giaiidi - Bima - Bogoni - Boidi - Uol- 
drini - Bolla - Bonfantini -- BonomeL.: 11 ‘  __ 
Bontade Margherita -- Borellini Gina - Bor- 
sellino - Bottonelli - Bovetti -- Bozzi - 
Breganze -- Brodolini - Brusasca - Bubhio 
- Bucciarelli Ducci - Bufardeci - Buffone 
- Burato - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - ‘Caiati - CaJan- 
drone Giacomo - Calandrone Pacifico -- Ca- 
lasso - Calvi - Camangi -- Campilli -- Cari- 
delli - Cantalupo - Capacchione - Cspa- 
lozza - Cappi - Capponi Bentivegna Carla 
- Cappugi - Caprara - Garamia - Caronia 
- Cassiani - Castellarin - Caslelli Edgtrdo 
-- Castelli Avolio Giuseppe - Cavaliere -21- 
berto - Cavallari Nerino - Cavallari Vin- 
cenzo - Cavallaro Nicola -- Cavazzini - Cec- 
cherini - Ceravolo - ICerreti - Cervellati - 
Cervone - Chiaramello - Chiarini - Chia- 
rolanza - Cianca - Cibotto - Cinciari Ro- 
dano Maria Lisa - Clocehiatti - Codacci Pi- 
sanelli - Coggiola - Colasanto - Colitto - 
Colleoni - Compagnoni - Concas - Con- 
cetti - Conci Elisabetta - Corbi - Corona 
Achille - Corona Giacomo -- ‘Cortese Pa- 
squale - iCotellessa - Cottone -- Covelli - 
Cremaschi - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria ‘Pia - D’Ambrosio - 
D’Amore - Dante - Dazzi -- De Biagi - 
De Capua - De Caro - De’ ICocci - De Frnn- 
cesco - Degli Occhi -- De Lauro Matera 
Anna - Del Bo - Delcroix - Della Seta - 
Delle Fave -- Del Vecchio Guelfi Ada - Del 
Vescovo - De Maria - De Martino Carmine 
- De Martino Francesco - De Marzi Fer- 
nando - De Meo - D’Este Ida - Diaz Laura 
- Di Bella - Di Bernard0 - Diecidue - Di 
Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di Nardo 
- Di Paolantonio - Di Prisco - Di St,efano 
Genova - Di Vittorio - Dominedò - 
D’Onofrio - Driussi - Ducci - Dugoni. 

Ebner - Elkan - Ermini. 
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l’iìbriani - Facchiri - Failla - Faletra 
- Faletti - Fanelli - Fanfani - Ferrara 
Domeiiico -- Ferrari Francesco - Ferrari 
liiccardo - Ferrari Aggradi - Ferrarjo Ce- 
ledino -- Ferreii iPit.tro -- Ferri - Filosa - 
Fiinn -- Fiorentino -- Floreanini Gisella - 
Foa Vittorio - Foderar0 - Fogliazza - 
Folchi - Fora Aldovino - Foresi - Foschini 
- Fiancaviila - Franceschini Francesco - 
Frnncecchirii Giorg io - Franzo -- Fumagalli. 

Cidati - Galli -- Gallic0 Spano Nadia - 
G ~ r l a t o  - Gasliari - Gatti Caporaso Elena 
- Gatto - Gnudioso - Gelmini - Gennai 

Toiiietti E ~ I S I R  - Geraci - Geremia - Gel-- 
iiiclni - Ghislandi -- Giacone - Gianquinto 
- Giglia - Giolitti - Giraudo - Gitti - 
Goinez D’Ayala - Gonella - Gorini - Gor- 
reri - Gotelli Angela - Gozzi - Grasso Ni- 
colosi -4nna - Grazisdei - Graziosi - Grezzi 
- Grifone - Grilli -- Guadalupi - Guariento 
- Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo 
- Guggenberg - Gui - Gullo. 

. 

Helfer. 
IrifantiiLo - Irigrw - Iiivernizzi - Iotti 

i,ennilde - Iozzelli. 
Jacoiiietti - Jncupoiii - Jannelli - Jer- 

1-olino Angelo RafYaele - Jervolino M a m .  
Làconi - La Malfa - Lami - Lu Rocca 

-- Larussa - La Spada - L’Eltnre - Lenoci 
- Lenza - -  Li Causi - Lizzadri - Lombardi 
Carlo - Loinhardi Riccardo - Lombardi 
Ruggero - Loiiibari Pietro - Longo - Lon- 
qoni - Lopardi - Lozza - Lucifredi - LUZ- 
zatto. 

Macrel!i - Maditi ~ Maglietta -- Magiitiiii 
- Magno -- Malagugini - Malvestiti - Man- 
vini - Maniera - Mannironi - Manzini - 
Mai-abini - Marangone Vittorio - Maraii- 
goni Spartaco - Marazza - Marchesi - Mar- 
chionni Zttnchi Renata - Marconi - Ma- 
renghi - Marilli - Marotta - Martinelli - 
Martino Edoardo - Martoni - Martuscelli 
- Marzaiio - Masini - Massola - Mastino 
Gesuinino - Matarazzo Ida - Mattarella - -  

Matteotti Criancarlo - Matteotti Gian Matteo 
- Matteucci - Maxia - Mazza - Mazzali 
- Melloni - Menotti - Merenda - Messi- 
netti - Mezza Maria Vittoria - Miceli - Mi- 
cheli - Minasi -- Montagnana - Montanari 
- Monte - Montelatici - llontini - Moro 
- Moscatdli - Mùrdaca - Murgia - Muso- 
lino - Mdsotto. 

Napolitmo Francesco - Napolitano Gior- 
zio - Natali Lorenzo - Natòli Aldo - Natta 
- Neyrari - Neiini Giuliana - Nicoletto - 
Xicosia - Noce Teresa - Novella. 

IPacati - Pacciardi - Pagliuca - Paletta 
Gian Carlo - iPajetta Giuliaiio - Pasini - 
Pastore - Pavan - tPedini - Pelosi - Pe- 
nazzato - Perdonu - Perlingieri - Pertini 
- Pessi - Petrilli - Petrucci - iPiccioni - 
Piei.accini - Pignatelli - Pignatone - PiFni 
- Pino - Pintus - Pirastu -- Pitzalis - ‘Po- 
lano - Pollastrini Elettra - Preti - 1’rioi.e 
- Pugliese 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Gainilla - 

Reali - Repossi - Ricca - Ricci Mario - 
Riccio Stefano - Rigamonti - Riva - Roasio 
- Roberti - Rocchetti - l’lomanato - Ro- 
inano - Romita - Ronza - Rosati - Roselli 
- Rosini - Rossi Maria Maddalena - Rossi 
Paolo - Rubeo - Rubinacci - Rumor - 
Iiusso. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sali1 
-- Salizzoni - Sanimartino - Sampietro Gio- 
vanni - Sampietro Uiiiberto - Sangalli - 
Sailsone - iSanti - Sanzo - Saragat - Sar- 
tor - Sitvio Emanuela - Scaglia Giovainbat- 
t ista - Scàifaro - Scalìn Vito - Scappini 
- Scarascia - Scarpa - Scelba - Schiavetti 
- Schiratti - Schirò - Sciorilli Borrelli 
Scoca - Scotti Alessandro - Scotti Francesco 
- Secreto - Sedati - Segni - Selvaggi - 
Seineraro Gabriele - Semeraro Santo - 
Sensi - Silvestri - Sinionini - Sodano -- 
Sorgi - Sladoltt - Spallone - Spampanato 
-- Sparai_?ani - Spataro - Sponziello - 
Stella - Storchi - Stucchi -- Sullo. 

Tainbroni - Tarozzi - Terranova - Te- 
sauro - Tinzl - Titomanlio Vittoria - TO- 
gliittti - Togni - Tognoni - Tolloy - TO- 
netti - Tosato - Tozzi ICondivi - Trabucchi 
- Treves - Tioisi - Truzzi - Turchi .- 
‘I’urnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato -- Venegoni - Veronesi 
- Viale - Vicentini - Vigo - Vigorelli - 
Villa - Villani -- Villelli - Viola - Vischiti 
- Viviaiii Arturo - Viviani Luciaria. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zannerini - Zanoni - Zerbi. 

Sono in congedo: 

Angelini Armando. i Ballesi. 

j De Gasperi. 
’ Farinet - Fwraris Emanuele. 

1 INerini Pietro. 

1 cappa. 

Guglielminetti. 

Ortona. I Volpe. 
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Seguito della discussione del bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. (915). 

PRESIDENTE.  L’ordine dcl giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

ROSSI PL40L0. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Per quale motivo ? ‘ 

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, chiedo 
di parlare per sollecitare o provocare d a  parte 
dell’onorevole ministro del lavoro l’esercizio 
di un  suo diritto regolamentare e politico, 
che 6 quello di fare dichiarazioni, quando lo 
creda opportuno,. relativamente agli aflari 
del suo dicastero. E domando all’onorevole 
ministro se non creda, se lo può natural- 
mente, esporci oggi le conclusioni cui è per- 
venuta la Commissione d’inchiesta sulla scia- 
gura mineraria di Riholla. 

Se i1 ministro è preparato e desidera ac- 
cogliere questo invito, farebbe cnsa ottima, 
a nostro avviso, sotto t re  aspetti: anzitutto 
soddisferebbe a una legittima e urgente PSI- 
genza dell’opinione pubblica e del Parlamento; 
secondariamente, impedirebbe, cmn la sua 
dichiarazione, i1 propalarsi di voci e di so- 
spetti; in terzn luogo, faciliterebbe, io credo, 
di gran lunga la discussione del bilancio 
del lavoro, poiché suppongo che parecchi 
oratori vorranno intrattenersi sul modo in 
CUI i nostri minatori sono tutelati. Se lo 
potessero fare dopo che i1 ministro ci h a  fa t to  
un’ampia relazione (spero che egli ce la possa 
fare) sui risultati dell’inchiesta, lo iarebhero 
meglio informa’i e non su elementi iricprti. 

DI  VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltè. 
DI  VITTORIO. Mi associo alla proposta 

del collega Paolo Rossi, tanto pii1 che si 6 
convenuto con la  Presidenza di assorbire in 
questa discussione del bilancio del lavoro 
la mozione e le interpellanze sulla sciagura 
di Ribolla. 

Pertanto, credo che sarebbe opportuno 
che il ministro potesse fare un’ampia dichia- 
razione in modo che gli oratori, intervenendo, 
possano esprimere le loro opinioni in propo- 
sito. 

VIGORELLI, iMinistro del lavoro e delln 
previdenza sociule. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale. Aderisco senz’altro all’in- 
vito rivoltomi. 

La relazione della commissione governa- 
tiva di inchiesta sul disastro minerario di Ri- 
bolla presenta un quadro completo della si- 

tuazione esistente in miniera prima del di- 
sastro e sottopone ad att,ento esame le cause 
che l’hanno determinato. 

I1 compito della Commissione era dupli- 
ce: accertare da un lato l’osservanza nella 
miniera di Ribolla delle norme di sicurezza 
del lavoro; accertare dall’altro le cause del 
disastro del 4 maggio. 

La relazione, dopo una premessa di carat- 
tere generale sulle caratteristiche del giaci- 
mento, illustra diffusamente il sistema di col- 
tivazione, la  ventilazione, i servizi vari e com- 
plementari esistenti in miniera, nonché l’an- 
damento infortunistico della miniera stessa 
nell’ultimo decennio. 

Particolarmente dettagliati i capitoli ri- 
guardanti l’osservanza delle norme di sicu- 
rezza del lavoro nella miniera ed il capitolo 
riguardante le cause del disastro. 

Nel primo di questi capitoli le considera- 
zioni si riferiscono al sistema di coltivazione 
per franamento; al sistema di coltivazione a 
fondo cieco; allo sparo delle mine; alla venti- 
lazione ed alle particolari condizioni verifica- 
tesi nei giorni 1, 2 ,  3 e 4 maggio, nonché a 
tutte le variazioni ed inversioni di circuito ttv- 
venute nei giorni suddetti. Le considerazion‘i 
proseguono poi in relazione al controllo del 
grisou, alla protezione contro gli incendi e 
contro la polvere di lignite ed infine in rela- 
zione agli impianti elettrici. 

Nel secondo di questi capitoli, dopo una 
premessa, vengono ampiamente analizzate le 
probabili cause immediate dell’esplosioiie. 

I principali temi trattati sono: la presenza 
del grisou nella zona della esplosione; la for- 
mazione della nube di polvere di lignite; la 
mancata constatazione della presenza del 
g~zsou ;  la sorgente calorifica che ha  deterini- 
nato l’accensione della miscela esplosiva; la 
accensione della polvere di lignite; l’incendio 
nella discenderia 32 ed i fuochi spontanei in 
miniera; la correlazione fra i1 sistema di col- 
tivazione a fondo cieco ed il disastro; la cor- 
relazione tra l’intersecazione della via di ri- 
flusso con la via d’aria nella galleria di base 
ed il disastro. 

Sulla base di tutti gli elementi predetti la 
Commissione ha svolto le considerazioni con- 
clusive, che leggo nella loro integrale for- 
mulazione : 

A )  In ordine all’osservanza, nella mi- 
niera di Ribolla, delle norme di sicurezza del 
lavoro : 

a )  l’istituzione generalizzata in tutta la 
miniera di un sistema di coltivazione per can- 
tieri a fondo cieco, era in contrasto con la  
norma dell’articolo 9 del regolamento di po- 
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lizia mineraria I O  gennaio 1907, n. 152, la. 
quale richiede che ogni lavorazione sotter- 
ranea deve avere almeno due uscite all’ester- 
no, distinta ed accessibili entrambe in ogni 
iempo agli operai occupati nei diversi cantieri 
della miniera; 

b )  in materia di ventilazione, nella se- 
zione Camora non risultava osservata nem- 
meno la norma dell’articolo 28 del regola- 
mento di polizia mineraria, che per le mi- 
niere come Ribolla (grisoutose e con minerale 
soggetto ad incendiarsi) prescrive di rendere 
indipendente, per quanto possibile, la venti- 
lazione di ogni singolo cantiere. E tale possi- 
bilità esisteva, tanto è vero che la direzione 
della miniera aveva già previsto i circuiti in- 
dipendenti per le due zone, est ed ovest della 
sezione, nia aveva dato inizio ai lavori di nor- 
inale coltivazione dei cantieri della zona est, 
seiiza attendere di aver realizzato la prescritta 
indipendenza di circuito; 

c )  i1 circuito di ventilazione di tutta la 
sezione ‘Camora era, in ogni cam, errato ed 
in contrasto con le norme comunemente det- 
tate dall’arte mineraria per le miniere gri- 
soutose, in quanto in numerose parti di esso 
i1 giro d’aria - e in particolare i1 riflusso - 
era discendente, con i1 conseguente pericolo 
di ristagno di gds nei punti più alti. Tale er- 
rore era ripetuto nei circuiti previsti nel pro- 
gi’itmìiia del 23 dicembre 1953, che tendevano 
a realizzare l’indipendenza delle due zone, est 
ed ovest, della sezione; 

di l‘irregolarità del circuito di ventila- 
zione era aggravata dal fatto che i1 riflusso 
percorreva, per un  tratto sia pure breve, la 
via di ingresso Q’aria, costituita dalla galleria 
di bane 265. Si aveva così iin’ulteriore iiifra- 
zione al gin ricordato articolo 28, i1 quale sta- 
bilisce che (( le vie destinate all’entrata e alla 
uscita dell’aria debbono essere divise da suffi- 
ciente spessezza di roccia, tale da resistere alle 
eslilosioni 3 1 ,  

e )  sempre in materia di ventilazione, 
sono risultate, nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio, 
nunieroje infrazioni all’articolo 33 del rego- 
lamento di pi’evenzione infortuni nelle miniere 
e nelle cave 18 giugno 1899, n. 232, essendo 
stati rimossi gli sbarramenti eseguiti per di- 
rigere le correnti d’aria nei cantieri, essendo 
state lasciaie aperte porte regolatrici ed oscu- 
ratrici, ed essendosi ripetutainente invertito, 
o vaiiato più o meno graveinente, i1 circuito 
di ventilazione; 

f j  in particolare, i1 giorno 3 inaggio vi 
è stata infrazione al punto otto, comma seccm- 
do, del verbale di provvedimenti del distretto 
inirieri1i.io 12 diceinhre 1933, in quanto, dopo 

- SEDUTA DEJA 22 LUGLIO 1954 
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i; ore di sospensione della ventilazione gene- 
rale forzata, si sono fatti accedere gli operai ai 
posti di ldvoro senza aver fatto funzi0nai.e 
I’aeraggio per un periodo di tempo sufficiente 
all’eliminazione del grisou eventualmente ac- 
cumulatosi e senza che nessun incaricato della 
direzione ?i fosse accertato se tille eliminazio- 
ne aveva avuto luogo, 

q’i quanto al controllo del grisou, esso 
iion risultava eft‘ettuato con quei mezzi, quello 
scrupolo e quella frequenza che sarebbero stati 
richiesti dalla natura grisoutosa del giaci- 
inento e dai suoi precedenti infortunistìci. 
Particolarmente grave appare la mancanza di 
efficienti controlli nei due giorni di sospen- 
sione della veiitilazione forzata e la mancanza 
di aplmsite misurazioni prima. della ripresa 
del lavoro; 

il) + stato anche accertato che, in or- 
dine alle esplosioni nelle miniere, molto spes- 
so non era osservata la norma dell’articolo 25 
del regolarnerito di polizia iiiineraria, che ne 
consente lo sparo solo tra un turno di lavoro e 
l’altro; 

i) il locomotore a batterie, impiegato 
nella ga l l em di carreggio 265, un cui tratto 
sia pure hreve era attraveisato dall’aria d i  
riflusso, non era di tipo antigrisoutoso; 

I) sull’osservanza di altre regole (legi- 
slative, regolainentari o dettate dall’arte e 
dalla pratica mineraria), attinenti alla sicu- 
i’ezza del lavoro in miniera, la commissione 
non ha  rilevato nulla di nnoymale e non nn 
speciali segrialazioni da fare. Particolarmente 
curato è apparso l’armamento delle gallerie, 
del rimonte e dei cantieri. La-rete di distribu- 
zione del fango dava garanzia di efficace in- 
tervento per aggi edire i fuochi eventualmente 
n ani f es t a t is1 ne 1 1 e frane . L ’ i in p ian to elettri co 
- ove si eccettui il locomotore -- non davi1 
luogo a rilievi. 

H)  Per quanto concerne le cause che 
hanno dato luogo al disaslro del giorno 4 map- 
Bio, la comniissione, premessa la necessità di 
ricorrere, in alcuni punti della ricerca causale, 
ad ipotesi ,anche perché non è stato possibile 
a tutt’oggi accedere ad alcune zone della mi- 
niera interessate dalla esplosione), ritiene che 
l’ipotesi più attendibile, in quanto confortata 
dal complesso di argomenti e rilievi posti in 
luce nella relazione, sia la seguente: 

a )  il disastro è stato provocato da ilno 
scoppio di grzsou, che ha coinvolto uno scop- 
JIIO di polveri di carbone; 

b )  la miscela esplosiva si è formata in 
.;eguito iid ~ I C C U I I Z L I ~ O  dr1 gricou nelle parti 1)iì1 
elevate ddlliì zona ovest della sezione dovc, 
i l  ciiiisii dell’ermto circuito di ventilazione, il 
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gas tendeva naturalmente a portarsi. L’accu- 
mulo è stato incrementato i1 1” e il 2 mag- 
gio dalla sospensione per 47 ore della ventila- 
zione generale forzata e dalle variazioni in- 
tervenute nei giorni 3 e 4 maggio nel circuito 
di ventilazione, 

c )  !e numerose variazioni apportate al 
circuito di ventilazione nei giorni predetti 
hanno determinato lo spostamento della mi- 
scela aria-gas, sino a portarla in proporzioni 
esplosive, a contatto con una causa di innesco; 

dj questa causa può essere stata il f uo- 
co esistente nella galleria 31, non tempestiva- 
mente soffocato, o altra manifestazione di 
nulocombustione. 

C) In  ordine alle conseguenze dell’esplo- 
sione la commissione rileva che:  

a )  l’onda esplosiva si è propagata con 
maggiore violenza lungo la via del riflusso gee- 
nerale. Tale riflusso passava, in  contrasto con 
le disposizioni del ricordato articolo 28 del re- 
golamento di polizia mineraria e con le buone 
regole dell’arte mineraria, per la galleria di 
ingresso d’aria (265) e per i cantieri della zona 
est della sezione (240); i1 che ha, quanto meno, 
aggravato i1 rischio per i lavoratori che ivi 
si trovavano e che, in effetti, sono rimasti tutti 
vittime de!l’esplosione; 

b )  nei cantieri a fondo cieco 12 e 13 gli 
effetti dinamici dell’onda esplosiva non si sono 
riscontrati, ma  sono giunti i gas venefici ed 
asfissianti generati dall’esplosione. La man- 
canza della seconda uscita prescritta dall’arti- 
colo 9 del regolamento di polizia mineraria, 
ha  impedito che i lavoratori che vi si trova- 
vano potessero cercare scampo attraverso di 
essa. 

Queste le conclusioni della Commissione, 
che ha  accertato la  situazione esistente in 
miniera al momento del tragico scoppio. Esse 
pongono in rilievo le infrazioni che già da  
tempo esistevano nell’osservanza delle norme 
di sicurezza del lavoro e le infraaioni che si 
sono verificate nei giorni immediatamente 
precedenti al disastro; ma non hanno inteso 
accertare - e non era del resto nei compiti 
della Commissione amministrativa nominata 
dal Ministero del lavoro - le responsabilità 
dei singoli funzionari o dirigenti di azienda, 
in ordine alle infrazioni stesse. 

Questo compito può spettare soltanto alla 
autorità giudiziaria; e per questo, nell’adem- 
pimento delle deliberazioni del ‘Consiglio dei 
ministri, ha  provveduto a rimettere copia del- 
l’inchiesta alla sezione istruttoria della Corte 
di appello di Firenze. 

Frattanto, nell’attesa delle definitive deci- 
sioiii della magistratura, il Ministero dell’in- 

- SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1954 
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dustria ha  esonerato dal suo incarico l’inge- 
gnere capo del distretto minerario di Gros- 
seto. 

I1 Ministero del lavoro, a sua volta, ha  po- 
sto allo studio la possibilità di istituire nelle 
aziende industriali, secondo i1 suggerimento 
di autorevoli colleghi di questa Camera, ap- 
posite commissioni per l’igiene e la  sicurezza 
del lavoro, composte da rappresentanti delle 
imprese, tecnici e lavoratori, alle quali com- 
missioni dovrà attribuirsi i1 compito di pro- 
muovere tutte le iniziative idonee ad accre- 
scere la salubrità del lavoro, ed a prevenirne 
e ridurne i rischi sul lavoro. 

L’istituzione di queste commissioni potrà 
eventualmente essere attuata in occasione del- 
l’emanazione dei decreti legislatiyi già predi- 
sposti in materia di prevenzione degli infor- 
tuni. 

iPer quanto concerne le provvidenze a fa- 
vore dei familiari delle vittime della sciagura 
mineraria di Ribolla i provvedimenti presi 
per iniziativa o d’intesa col Ministero del la- 
voro possono così riassumersi : 

a )  Da parte dell’(( Inail ) ) :  ai superstiti de- 
gli operai deceduti nella catastrofe sono stati 
corrisposti dall’a Inail )) : 

assegni di morte nelle seguenti mi- 
sure : 

lire 60.000 (nei casi in cui lion esistono 
aventi diritto) alle persone di famiglia non vi- 
venti a carico del defunto; 

lire 70.000 ai genitori, anche se non a 
carico del defunto; 

lire 100.0oO alla moglie (le1 defunto 
con uno o due figli; 

lire 120.000 alla moglie del defunto con 
tre figli ed oltre; 
(invece di lire 40.000, lire 50.000, lire 60.000, 
come slabilito per legge) (articolo 27 regio de- 
creto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive mo- 
di ficazioni) ; 

20) sempre a favore dei superstiti sono 
state già costituite numero 39 (trentanove) 
rendite, nella misura prevista dalla legge (ar- 
ticolo 27 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, 
e successive modifiche) ; restano, altresì, da 
costituire numero 3 (tre) rendite, non essendo 
state completate le relative documentazioni, 

30) ai feriti: sono state erogate soinme 
nella misura di lire 30.000 e di lire 50.000 in 
relazione ai carichi di famiglia, a favore degli 
operai ricoverati in ospedale. 

Altre provvidenze disposte dall’a Inail )) a 
favore dei feriti, oltre alle spese di degenza e 
cura in ospedale, sono state l’invio immediato 
sul posto della sciagura di cinque autoambu- 
lanze di due medici e due infermieri, nonché 

20) 
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di un iiiipiegato aniininistrativo per lo svolgi- 
mento di tutte le pratiche relative alla liqui- 
dazione degli assegni di morte e alla. costitu- 
zione delle rendite. 

b )  Da parte dell’Jstituto nazionale della 
previdenza sociale : 

per ciascuna famiglia di lavoratori deceduti, 
2”) immediata liquidazione delle presta- 

zioni di morte in favore dei superstiti (asse- 
gni ed eventuali pensioni di rivershilità). 

c )  D a  pai.te dell’Ente nazionale orfani la- 
roiyilori : l’I( Eniìoli )) ha  immediatamente in- 
iriilto sul posto le proprie assistenti sociali che 
hanno dato alle fniniglie i1 conforto e 1 sugfe- 
riinenti del caso, curando le 1jI’itliche neces- 
sarie per la-corresponsione delle varie presta- 
zioni. 

Inoltre agli orfani (in tutto 50 di cui 25 
minori) è stato offerto. 

i”) I’<triimissione in colonie o in carn- 
Peg@; 

2’) l’ammissione in collegio per gli studi, 
o l’addestramento professionale : 10 orfani 
sI1no stati già collegiati, al111 lo saranno con 
l’inizio dell’anno scolastico. 

d )  DIL parte dell’(< Inail >) è stata dispostn 
l’estensione del periodo di copertura per le 
iprestazioni a favore delle vedove e familiari. 

Infine la società Montecatini, per parte 
sun, a quanto consta, h a  disposto: 

i”) un assegno una fanturn.  

1”) sussidio straoi.dini~iio di lire 50.000 

di lire 1.000.000 per ciascuna famiglia, 
per gli operai coniugati o con famiglia a ca- 
rico, 

di lire 500.000 per ciascun tiperaio (ag1,i 
eredi) celibe senza famiglia a carico, 

2) i1 premio di fedeltà alla memoria; 
30) un sussidio scolastico. 

Onorevoli colleghi, la relitzione di cui ho 
avuto l’onore di leggervi le conclusioni, costi- 
luisce per chi l’ha coiiipilata un documento di 
probità e di competenza; per i1 Governo un 
atlv di responsahilità nell’iideinl~iiiieiito del 
suo  coinl)ito di i‘egolxtore supremo dei rap- 
porti f i x  i ciltadiiii nell’aiiibito del lavoro e 
di garante dell’osservanzn della legge per 
tutti, pnrticolaimenle quando siano in giuoco 
l a  vita ed i1 benessere dei lavoratori italiani. 

)Nella seduta del 21 maggio 1954, davanti 
a1 Senato della R e p ~ h h l i ~ i t ,  avevo itvuio oc- 
casione di assicurare i colleghi senatori che i1 
Governo aveva raccomandato a h  Commis- 
sione d’inchiesta di compiere tutto i1 suo do- 
ve1.e con obiettività e serenit&. L’impegno è 
s t i ì t o  scruy>»l»saiiiente mantenuto. 

Nel frattenipo è stata coiiclusa una inclii _- 
s i , ~  dri ) ) i l l  te dellii Corifeder;Lzione generale i t n -  

- _~~~___I______ 

liana del lavoro e nessuno negherà che su lale 
inchiesta possano avere influito elementi pas- 
sionali, che non sono i piU adatti a garantire 
l’assoluta obiettività. 

Di1 questo momento altre deduzioni PO- 
tiwino essere offerte dalla societià interessata, 
che dispone di tecnici e di esperti, particdar- 
inente competenti, ma l’impostazione di que- 
ste deduzioni, non può non considerarsi indi- 
rizz;tta a tutelit di particolari interessi. 

Le conclusioni che ho letto, seppure, come 
tutte le cose uinane, possano essere oggetto 
di anidisi e di critiche, rispondono certa- 
mente ad uno sforzo di superiore obiettivilà, 
come s i  deduce dalle motivazioni sviluppate 
nel testo che, per disposizioile del Consiglio 
dei ministri, ho rimesso all’nutorità giudizia- 
ria ed ho rassegnato ai Presidenti delle due 
Assemblee legislative. 

Nel pregarvi di prendere atto di tali con- 
clusioni, mi sin consentito di rivolgervi l’in- 
vito it discuterle e giudicarle, con la stessa 
preoccupazione di serena obbiettività, che h a  
ispirato e guidato l’inchiesta. Non soltanto 
(juestii preoccupazione è consigliata da1 ri- 
spelto dovuto alla niagistratur;i, tuttora impe- 
g n n h  iiell’indagine istruttoria ed alla quale 
spetta I’ultiina [)arola, ilia anche dal convin- 
cimento che alla consolazione delle sventurate 
fnmiglie ed allit tranquillità del paese - par- 
iicoluinente dei litvoraton - non gioverebbe 
certaniente una disputa incomposta, dettatiL 
dit suggestioni di parte, ma occorre I n  cer- 
tezza che la verità si k onestamente ricercala e 
- nei limiti delle obiettive possibilità - si è 
raggiun ta. 

I l  Governo ha la coscienza di avere intera- 
inente compiuto i1 proprio dovere e di avere 
così onorato, nel modo migliore, la memoria 
dei quarctr~t~~tré  lavoratori caduti, vittime 
sventiirate di una tremenda sciagura. ( A p -  
plnusi ul centro). 

PRESIDENTE. Le dichiarazioni test6 
rese del ministro si intende che costituiscono 
anch’csse oggetto della discussione in corso. 
I presentatori di mozioni, interpellanze ed 
interrogazioni siilla sciagiira di Ribolla po- 
tranno parlare in nieri l o  alle comunicazioni 
ora fatte dal ministro del lavoro e della 
previdenza sociale dopo la cliiiisiira della 
discussione generale sul bilancio, in sede di 
ordini del giorno. 

ROB ERTI. SI gnor Presidente, chiunque 
però po trii poi inlcrvrnire; altrinien ti. essendo 
iniziata la discussion? sul hilancio del lavoro 
da tliie giorni. coloro che sc;no gih i n i ~ r v c ~ -  
nuti non avrel~bero modo di esprimwc i1 

proprio pencicro. 
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PRESIDENTE.  Si intende che potranno 
fare delle dichiarazioni sugli ordini del giorno 
che saranno messi in votazione. 

È: iscritto a parlare l’onorevole Rubinacci. 
Ne ha  facoltà. 

RUBINACC [. Signor Presidente, onore- 
vole ministro, onorevoli colleghi, ho avuto 
qualche perplessità prima di decidermi a 
partecipare alla discussione del bilancio del 
Ministero de! lavoro e della previdenza so- 
ciale, perché c’è una certa tradizione se- 
condo la quale i ministri, che hanno retto 
un  dato dicastero, quando non sono più in 
carica, si astengono per un  certo periodo dal- 
l’interloquire nelle materie proprie del mi- 
nistero che hanno diretto. Ma alcune consi- 
derazioni mi hanno indotto, invece, a fare 
delle brevi dichiarazioni. Vi dirò subito che 
ho ritenuto opportuno, in primo luogo, dirp 
all’onorevple ministro una parola di apprez- 
zamento per la bontà  dei suoi propositi e di 
riconoscimento degli sforzi e delle fatiche, a 
cui si sottopone, ed esprimergli la mia soli- 
darietà, che, prima che politica, è solida- 
rietà umana, perché io posso ben comprendere 
il peso delle responsabilità che gravano su 
di lui ... 

DI VITTORIO. Solidarietà professio- 
nale !... 

RUBINACCI. La professione è uno degli 
aspetti caratteristici, credo essenziali, della 
personalità umana. Quindi, come vede, siamo 
riel quadro ! 

Ma vi è un’altra considerazione d a  fare. 
La discussione del bilancio del Ministero del 
lavoro ha  una ampiezza, investe un  insieme 
di  problemi e di argomenti, per i quali è 
estremamente difficile tirarsi d a  parte e non 
essere spinti, dalla propria passione, dalla 
fiamma d’amore che ci guida e che ci ispira, 
a dire una  modesta parola. I1 hilancio del 
Ministero del lavoro è, in effetti, anche se le 
ciEre sono aride, un  grande bilancio sociale: 
i. i1 bilancio della vita sociale, della realtti 
sociale del paese, nei suoi aspetti confortanti 
c negli aspetti che non possono non richia- 
rnare t u t t a  la nostra attenzione ed essere 
oggetto per noi di gravi preoccupazioni. 

L’onorevole Roberti ieri sera. in un discorso 
per certi aspetti pregevole, per altri con 
intonazioni di asprezza polemica forse ecces- 
sive, volle fare una distinzione intorno ai 
cnmpiti ioridamentali del Ministero del lavoro. 
Egli disse, a d  un  certo momento, che il Mi- 
iiistero del lavoro doveva occuparsi delle 
relazioni di lavoro, doveva occuparsi del 
vasto niondo della previdenza sociale, m a  
che, in un certo senso. era un compito non 

proprio suo quello di occuparsi e preoccuparsi 
del grave problema della disoccupazione. 

Non sono d’accordo con lui. Se il Ministero 
del lavoro è 11 ministero degli affari sociali del 
nostro paese, B chiaro che il problema della 
disoccupazione, che è così presente agli 
spiriti di tu t t i  noi e che rappresenta uno degli 
aspetti caratteristici della realtà sociale del 
nostro paese, non può non interessare il 
Ministero del lavoro. Siamo d’accordo che il 
problema della disoccupazione si risolve at- 
traverso un’impostazione solidale e organica 
di tu t t a  quanta  l’attività governativa; siamo 
d’accordo che la disoccupazione si elimina, in 
primo luogo, attraverso le strade maestre 
dell’economia; che un’esparisione dell’occupa- 
zione non può essere un  fatto artificioso, m a  
deve invece essere i1 risultato di una imposta- 
zione economica volta verso il fine dell’incre- 
mento dell’occupazione nel paese. E noi pos- 
siamo, senza dubbio, constatare che molto 
cammino su questa strada si è fa t to ,  se è vero 
che dal 1945 ed oggi l’occupazione è aumentata  
di un milione di unità, se 6 stato possibile 
assorbire oltre 350 mila unità ogni anno, cioè 
i1 numero corrispondente alla leva annuale del 
lavoro; se è vero, che, insieme a una certa 
espansione dell’occupazione, abbiamo dovuto 
constatare anche un  miglioramento del tenore 
(li vita delle classi lavoratrici ragguagliato 
medjamente al 30 per cento di qiielln che era 
i1 tenore di vita del 1938. 

In un discorso, che ha  avuto vasti riflessi 
nell’opinione pubblica, fatto dal ministro 
Vanoni a l  congresso della democrazia cristiana, 
è stato tracciato un  programma, o meglio, 
più che un  programma, una previsione per i1 
riacsorhiniento della manodopera disoccupata 
nel nostro paese, legato al  mantenimento 
di certe condizioni di politica economica, a 
certi eventi del commercio estero, a certe 
iniziative che vanno prese nel campo della 
economia. 

17 un  piano per altro realistico, un piano 
con una previsione che non invoca alcun 
toccasana, che ubbidisce alla legge del tempo 
e della gradualità. Il ministro Vanoni, infatti, 
ci h a  parlato di dieci anni. Ritengo che sulla 
previsione del ministro Vanoni si possa essere 
tut t i  d’accordo e sulle misure che vanno prese 
perché questa previsione possa realizzarsi, io 
credo che non mancherà il concorso di tu t ta  
la Camera. Ma ciò non toglie che permar- 
rà il dramma umano dei disoccupati, d a  ora 
al verificarsi integrale della previsione decen- 
nale: ogni giorno bisogna risolvere il problema 
della v i ta  del disoccupato, ogni giorno hiso- 
giia provvedere alle necessità sue ed a quelle 
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della famiglia. Allora, 6 chiaro che una poli- 
tica sociale volta all’assorbimrrito della di-x)(*- 
cupazione, se, da  una parte, deve  permetter^. 
alle misure di natura  economica di r t ~ ~ l i z -  
zdre In loro efficacia e di giungere graduL1- 
mente al riassorbiniento, dall’altra pmt r ,  
questa politica socicile dell’occupazione tlrlvcl 
essere integrata da misure medio tempore, 
che vadano incontro alltl necessità, ai biso- 
gni, alle ansie, alle \offerenze dei disocciipati. 
Abhitiiiici, in allri termini, necessitit d i  far 
caniniinaw, n fiaiicu delli1 politica eccJnin- 
mica dell’occupazionr. la politica socialr, 
per andare incontro all? e3igenze dei tlisoc- 
cupati. 13 un tema questo sui quale ci siamo 
fc.riiioti iiiolte volte, è un tema sul quale si 
è anchc riusciti a trovare una soluzione con 
q u ~ l  piaiio dell’impiego della munocioper,i 
di-ioccup<tta, che i1 MinLtrro del lavoro (la 
qualche anno ha  impostato e realizzato. Si 
è, in altri termini, partiti dal punto ( l i  vista 
di sostituire dl srmplice suisitlio economi( o 
d i  disoccupazione - di nii3ura iiiolto mo- 
dista, e chc comunque non libera i l  disoccu- 
palo dal compiPsso psichico dell’ozio, cieii’av- 
vilimento di sentirsi un elemento passivo 
nella. vita economica del paese ed rstranpo 
al moto che anima lutti i lavoratoi3i - un 
impiego, una. utilizz,mone, consideraiitli~ que- 
sti uomini coniri un potenziale di lavoro, di 
capacita, di muscoli, di intelligenza, di buona 
volontà, che può esser mew)  al servizio della 
collettività, perché rssi ne ricavino un sussi- 
dio, un salario o un’indennitit (non voglio 
qualificarlo), un po’ più elevato del sus;sidi(~ 
di disuccupazioni., ma che, comunque, dia 
a questi uomini anche l’orgoglio di  essere 
elementi attivi della vita economica e sociale 
del nostro paese. 

Ci siamo quindi messi sii quella strad,. 
che si chiama. cantieri di lavoro, corsi d i  
qualificazione professionale. 13 facile ironiz- 
zare intorno a queste esperienze che abbiamo 
fatto i3 facile cnviilarp sulla piena utilità 
economica di quehte iniziative, ma è certo 
che l’esperienza C I  h a  dimostrato, da una 
parte, che CpCstCJ è stato l’unico mezzo, 
attraverso i1 quslr  centinaia di migliaia (li 

disoccupati hanno potuto Fb5sere utilizz3ti, 
e, dall’altra, che cssa è l’unica strada chc 
permetta con mezzi limitati, con sacrifici 
limitati della collettività, di realizzare van- 
taggi economici rilevanti. Ed è una strada 
la quale ci ha  permesso di mobilitare, a fianco 
del concorso dello Stato, anche il concorso 
di altre forze, quali i comuni, le associazioni 
o gli enti che, per parte loro, debbono prov- 
vedere ad  una parte del finanziamento per 
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l’esecuzione delle opere. Questa shrada h a  
permesso anchc di tonificare quella piccola 
economia locale che, in un pae5e come il 
nostru, è un elemento indispensabile per i1 
progresso economico e lo sviluppo dclln eco- 
nomia generalr del paese. 

Non è mio compito indicare cifre e ri- 
sultati. Questo ci dirà certamente il miiii- 
stro nel suo intervento a conclusione della 
discussione generale. Vorrei soltanto rendermi 
interprete di uno stato d’animo largamente 
diffuso, e di preoccupazioni, che sono in molti 
di noi, di fronte alla necessità, che tu t t i  . 
sentiamo, di giungere a d  una integrazione 
massiccia e consistente dei fondi che sono 
riportati a questo titolo nel bilancio del 
Ministero del lavoro. 

Tale bilancio, in realtà, non ci dice nulla 
di nuovo rispetto agli anni precedenti, 
perché riproduce la stessa cifra; m a  sappiamo 
che ogni anno delle consistenti integrazioni 
si sono avute, partendo dai 20 miliardi del- 
l’esercizio 1951-52 e giungendo ai 50 miliardi 
dell’esercizio 1952-53. 

AMENDOLA GIORGIO. Erano immi- 
nenti le elezioni. 

RURINACCI. Le elezioni non c’entrano. 
Sono qui per affermare i1 concetto che ci 
troviamo di fronte ad  una necessità sociale 
cui non possiamo fare a meno di andare 
incontro e di dare un’adeguata soluzione 
ad  un problema umano. Pertanto, sono si- 
curo che i1 ministro del lavoro si renderà 
portavoce della necessità, che intendo riaf- 
fermare in questa sede, perché integrazioiii 
adeguate intervengano nel corso dell’eser- 
cizio, come è avvenuto nel corso degli eser- 
cizi precedenti. 

Onorevole Vigorelli, ho l’onore di rap- 
presentare in quest’Assemblea una terra, 
quella napoletana, che è per molti aspetti 
piena di luci, m a  nella quale non mancano 
ombre; e l’ombra più dolorosa è proprio 
quella della disoccupazione, legata ad  una 
densità di popolazione che non ha confronti 
con alcuna altra regione d’Italia, legata ad  
una impossibilita di giungere rapidamente 
a quell’incremeiito economico nel quale sol- 
tanto possiamo trovare la definitiva soluzioiio 
dei problemi dell’occupazione napoletana. 
Sono i disoccupati di Napoli, di Boscoreale, 
di Torre del Greco, di Torre Annunziata, che 
io avvicino in modo particolare, e so come i 
cantieri di lavoro ed i corsi di qualificazione 
professionale hanno rappresentato per essi, 
come per i lavoratori di altre zone depresse 
del nostro paese, un  effettivo apporto di 
umana solidarietà nazionale. 
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Mi permetto di segnalare l’opportunità di 
giungere ad un inquadramento di questo 
intervento (che non considero più occasio- 
nale, ma che deve avere la sua normale espli- 
cazione nei prossimi anni finché, per nostra 
fortuna, non ve ne sarà più bisogno), in una 
iitilizzazione coordinata di tutti gli strumenti 
che sono a disposizione del Ministero del 
lavoro per quanto attiene alla lotta contro la 
disoccupazione. 

Onorevole ministro, mi permetto anzitutto 
di richiamare la sua attenzione sulla neces- 
sità di giungere presto alla proroga della 
legge sull’I. N. A.-Casa. a un esperimento 
che ha dato ottimi risultati, ma i1 piano 
scade l’anno venturo. Siamo già, per l’anti- 
cipo nelle costruzioni e negli stanziamenti, 
in  una fase discendente delle costruzioni e 
quindi dell’impiego della manodopera. Penso 
che sia una delle soluzioni alla quale non 
bisogna rinunciare, perché già sperimentata. 
L’intervento legislativo tempestivo perme t- 
terà di evitare qualunque soluzione di con- 
tinuità nell’attività dell’I. N. A.-Casa: una 
I .  Iv. A.-Casa, che forse avrà bisogno di certi 
ritocchi, che dovrà liberarsi di certi appesan- 
timenti burocratici e riacquistare la sua ori- 
ginale snellezza. L’I. N. A.-Casa ha una sua 
precisa collocazione in quella programma- 
zione generale, che tende allo sviluppo della 
attività edilizia nel nostro paese: gli istituti 
per le case popolari ed i1 Ministero dei lavori 
pubblici provvedano per i senzatetto, per 
coloro che vivono nelle baracche e nelle 
abitazioni malsane; e l’I. N. A.-Casa, a sua 
volta, provveda di una casa degna e decorosa 
i lavoratori occupati, e le cooperative edilizie; 
infine, vadano incontro ai ceti medi e 
impiegatizi. 

Ma, per ritornare all’intervento a favore 
dell’occupazione e dell’impiego della mano- 
dopera disoccupata, penso che sia venuto il 
momento di predisporre un coordinamento 
che implichi anche una riforma dell’assicu- 
razione obbligatoria contro la disoccupazione, 
che non mi pare sia più uno strumento ade- 
guato, soprattutto per il superamento di quel 
concetto, che limita soltanto al sussidio l’in- 
tervento sociale a favore del disoccupato. 
Una riforma che se, da un lato, può portare 
ad una certa graduazione dell’indennità per 
tenere meglio conto del salario percepito dal 
lavoratore, dovrà anche, a mio avviso, con- 
ferirle un aspetto attivo. 

Noi vogliamo curare la disoccupazione. 
Come la si cura ? Soprattutto promuovendo 
l’occupazione attraverso l’intervento di capi- 
tali, gli investimenti. Senza dubbio; ma, in 

un paese come il nostro, in cui il 50 per cento 
della popolazione attiva appartiene al mondo 
del lavoro subordinato, e l’altro 51) per cento 
al campo del lavoro autonomo, libero e indi- 
ppndente, dobbiamo metterci nella condizione 
di rafforzare anche questo secondo settore, 
per evi tare una pericolosa corsa all’impiego, 
che esaspererebbe ancor di piii la nostra 
realtà sociale. 

Penso, che cosi, l’assicurazione contro la di- 
soccupazione potrebbe proporsi, per esempio, 
di dare contributi o aiuti concreti ai disoc- 
cupati che intendano iniziare un’attivit& 
artigianale in Italia o all’estero. L’assicu- 
razione contro la disoccupazione può signi- 
ficare anche, nel concetto moderno, finan- 
ziamenti, crediti o contributi ad imprese 
cooperative, che associno lavoratori disoc- 
cupati per lo svolgimento di det,erminate 
attività economiche. 

In altri termini, dobbiamo fare in modo 
che questa assicurazione, puramente statica 
e passiva allo stato attuale, diventi un altro 
strumento attivo per la lotta contro la disoc- 
cupazione, per promuovere le possibilità di 
lavoro individualmente create dai lavoratori 
disoccupati. 

In questa riforma dell’assicurazione contro 
la disoccupazione deve trovare posto, a mio 
avviso, il coordinamento con quella speciale 
forma di assicurazione, che va sotto i1 nome 
di Cassa di integrazione dei guadagni degli 
operai dell’industria. AI riguardo, l’onorevole 
Rapelli ha presentato un ordine del giorno, che 
tende ad operare in questo campo una pro- 
fonda trasformazione, nel senso di giungere 
ad una certa garanzia di salario minimo ai 
lavoratori nei periodi soprattutto di crisi 
in determinati settori industriali. Dichiaro 
di essere favorevole all’ordine del giorno 
Rapelli, e osservo che una soluzione di questo 
genere può trovare posto in quel coordina- 
mento, che io auspico, di tutti gli interventi 
dello Stato in materia di disoccupazione. 

A questo punto, se l’onorevole Presidente 
me lo consente, desidero aprire una breve 
parentesi per dire che sono, con gli onorevoli 
Leone e Riccio, firmatario di un ordine del 
giorno, con il quale si pone al ministro il 
problema dei pensionati della Banca com- 
merciale e di altri grandi istituti di credito. 
Noi non dobbiamo far altro - e questo vale 
come illustrazione dell’ordine del giorno - 
che invocare dal ministro la necessaria fer- 
mezza. E non dubitiamo che questo sarà 
11 suo atteggiamento. Tali istituti godevano 
di un esonero dall’assicurazione obbligatoria. 
1 pensionati hanno trovato più conveniente, 
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dopo la legge tlcl 1952, di avvalersi del S I -  

sterna generale della previdenza socialc. TI 
ministro del lavoro revocò l’esonero. La r c v i ~ a  
impedisce ogni possibilitii di farlo r iv iwr t~ .  
qualunque siano le pressioni delle grantli 
banche interessate, le quali cvidentcmcvi te 
preferiscono di avvalersi dei mezzi finariziai I 
capitalizzati a questo fine. 

Ed ora. onorcvole ministro, avviandor~ii 
alla fine. io vorrei rinnovare a l ~ i ,  davniiti 
alla Caniera, la mia profonda convinzione che, 
per giungere ad un eflettivo progresso econo- 
niico e sociale nel nnstro paese, noi dobbiamo 
dar tut t i  inano al miglioramen to delle relazioni 
umane nei inondo dei lavoro. & un compito 
nobile che deve unire tut t i ,  imprenditori e 
ldvuratori, nella Iesitiima difesa tici rispettivi 
interessi, ma anche attraverso la visione ( l i  

una solidarietu sostanziale, che nessuna con- 
trapposizione interessata pub riuscire a spez- 
zare. La battaglia per le relazioni uniane ha 
gi;i trovato alcune applicazioiii, già ha niosao 
alcune forze. Ed io, onorevole ministro, vor- 
rei indicarle una forza che può essere utilizzata 
a questo firic. Ebbi il piacere d’esqerle vicino 
quando in Campidoglio i1 10 maggio vi f u  i l  
congresso degli anziani del lavoro Essi sono 
l’aristocrazia dei lavoratori italiani, coloro i 

quali hanno guadagnato la loro anziani tA 
attraverso decenni d i  dedizione appasjionai a 
all’attivith lavorativa, coloro i quali noli pos- 
sono sentir rlisgiunta la loro persona da qiiella 
grande comunitA i’mana che l‘azienda. Siaric1 
essi, soprattutto, a prendere l’iniziativa d i  que- 
s ta  bat taglia per le relazioni umane Ed io ebbi 
l’anno scorso a Iaiiciarr iin’idea che forsr. 
potrebhe avere un’applicaziorie sianio tut t i  
convinti che dobbiamo giungere ad i i r in  demo- 
cratizzazione della vita aziendale. ì< iin con- 
cetto che ricorre spesso nei discorsi di i anti t l  t 

noi. 
Certo l’azienda, considerata da un punto 

d i  vista di proprietk assoluta e iiidiviciiialc, P 
un concetto ormai superato. Tutti riconoscono 
l’aspetto sociale de1l’attivit;l economica, tut t i  
si rendono conto che 6 preminente nella 
azienda proprio i1 carattere umano, clie le 
viene dalla partecipazione a Banco al capi- 
tale, alla iniziativa ed alla responsaliilit A degli 
imprenditori, di  forze dell’intelletto e delle 
hraccia, dell’opera dei lavoratori. Ed LO riaii- 
davo col pensiero a quella che 6 stata  in origiiic 
la creazione della democrazia politica. Si i. 
coniinciato col sovrano assoluto, i1 capo iribii, 
il quale ad iin certo moinento ha sentito la 
necessitii di circondarsi anche di altre per- 
sone. che venivano dall’ambito dei suoi sud- 
diti: sorsero così i consigli degli an:ciani, i 
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senati, le prime forme di partecipazione del 
popolo alla vita dello Stato, 1 primi passi dal- 
l‘assoliitismo alla democrazia. Siano i consigli 
degli anziani nella organizzazione aziendale 
i senati dei lavoratori; siano i consigli degli 
anziani le forzc clie aprono le porte alla de- 
rnocratizzazioiie della vita aziendale. 

Signor ministro, desidero contenere il 
mio intervento in limiti brevi, anche perché 
ritengo superfluo ed inutile dilungarmi su 
tut t i  gli argomenti, tanto più che da  pai te  
(li autorevoli colleghi di tut t i  i gruppi sono 
vmut i  e verranno ancora rilievi, osservazioni 
(1 commenti intorno agli altri vasti problemi 
che interessano la vita del lavoro. Mi permetto, 
pertanto, dirle in sintesi, concludendo, quello 
che è i1 mio pensirm c il pensiero di tut t i  
coloro che in campo sociale si richiamano ai 
principi cristiani. 

Noi noli siamo attaccati molto alle rifor- 
me considerate fine a se stesse, noi abbiamo 
iempre di fronte a noi l’uomo e consideriamo 
le riforme come strumento per giungere u 
dare un minimo di benessere, di terrena feli- 
cità all’uomo. Noi, cioè, pensiamo che l’mi- 
gmza fondamentale, cui dobbiamo andare 
incontro, in questo mondo così complesso e in 
questa vita economica così variamente arti- 
colata, sia quella di cercare di estendere un 
po’ l’area della sicurezza individuale dei la- 
voratori: la sicurezza del lavoro, attraversu 
la politica economica per l’incremento della 
occupazione, e attraverso misure che co- 
inunque assicurino a ciascuno una possibili l à  
d i  inipiego, anche se 1 canali normali della 
economia non possono ancora convogliare 
tutto questo flusso generoso d i  forze vitali 
del nostro paese; una politica di sicurezza che 
kmphchi, evidentemente, anche una sicurezza 
di fronte ai rischi della vita in quell’edificio 
solido della previdenza sociale che abbiamo 
ricostituito, dopo le rovine della guerra, così 
solido che ci permette di giungere a delle 
amplificazioni cd tstensioni rilevanti come 
quelle che sono attualmente allo studio della 
Commissione del lavoro; una politica di sicu- 
rezza che significhi anche sicurezza nei rap- 
porti sociali e nelle relazioni del lavoro. 

fi precisamente avendo d i  mira questo 
ohiettivo, che credo comune a noi e al Go- 
vcriio, a noi democristiani ed a lei, onorevole 
Vigorelli, che è un socialista chc si richiama 
agli aspetti umani cd ideali che furono alla 
base di quel moto generoso che animò i so- 
cialisti nelle battaglie, cruente e incruente, 
dell’ultimo secolo, è su questo obiettivo, 
dicevo, che possiamo trovare la unione e la 
concordia dei nostri sforzi: i1 massimo di 
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sicurezza possibile per i lavoratori del nostro 
paese. ( V i v i  applausi al centro). 

PRESTDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Di Vittoiiu. Ne ha facoltti. 

DI  VITTORIO.  Signor Presidente, orìo- 
rcvoli colleghi, iiinanzitutto desidero coghere 
l‘occasione della ,discussione sul bilancio del 
Ministero del lavoro per esprimere, ancora 
iina volta, il rammarico dei lavoratori italiani 
per il fatto che un tale dicastero non sia riu- 
scito ancora a d  avere,riella nostra Repubblica, 
i 1  rango e l’importanza che gli competerehbeio 
riell’adempiere i compiti che la Costituzione 
conferisce al  Parlamento e al Governo. I1 Mi- 
nistero del lavoro non ha, infatti, come ri- 
sulta dai singoli capitoli ed anche dallo stan- 
xiamento complessivo del bilancio, gli stru- 
menti necessari per promuovere l’applica- 
zione di quei principi di progresso sociale 
che sono sanciti nella Costituzione della no- 
stra Repubblica. 

I1 fatto è tanto più spiacevole, in quanto 
11011 vi è soltanto in nni la prenccupazionc di 
applicare i principi di democrazia che sono 
iiidispensahili anche nell’economia del nostro 
paese, m a  anche un’altra preoccupazione, 
ancora piìi seria, quella cjoP che deriva dal- 
l’arretratezza economica del nostro paese, 
(la1 suo sviluppo industriale ed agricolo c 
perierale e quindi dalla piaga della disoccupa- 
zione permanente di ciii soffrono milioni di 
famiglie italiane. Quella che deriva dalla 
coscienza del fatto che, alla base di questa 
arretratezza generale e della disoccupazione 
permanente, vi è il basso livello di vita del 
popolo, il basso livello dei salari, e che nasce 
quindi dall’avvertita esigenza di promuo- 
vere una  grande azione volta a migliorare i l  
livello di vita delle grandi masse popolari, 
come strumento di stimolo al progresso del- 
l’economia nazionale, allo sviluppo dell’in- 
(lustria e di tu t te  le attività produttive del 
nostro paese. 

I1 Ministero del lavoro dovrebbe essere 
r l  ministero più autorevole, più forte, piìi 
dinamico fra tut t i  i ministeri del nostro Go- 
verno, i1 piii qualificato a sollecitare la rea- 
lizzazione di simili esigenze, alle quali invece 
non appare sensibile. 

Se noi consideriamo i vari capitoli di  
questo bilancio, e deploro di non avere il 
tempo per farlo, troviamo la conferma di 
queste mie osservazioni preliminari. Ma i1 
problema, onorevoli colleghi, non è evidente- 
mente tecnico; il problema è politico, i l  

problema è di orientamento politico, che 
coinvolge cioè l’inesistenza di una volontà 
precisa di applicare i principi sociali che sono 
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sanciti nella Costituzione della Repubblica 
ilaliana. Noi dobbiamo constatare dolorosa- 
mente che questo Governo, i1 Governo $el 
quadripartito, che è sorto sotto l’insegna del- 
l’acccn t rammto,  della faziosità, della discri- 
minazione, dell’anticomunismo, è quello che 
alla luce dei fatti si dimostra più ostile a l  
sodisfacimento delle rivendicazioni minime, 
eleriieri tari, delle classi lavoratrici, e quindi 
i l  meno adat to  ad adempiere a quella funzione 
fondamentale di stimolo al progresso sociale. 

i? anche da  questa tendenza generale 
c l r l  C3wcrn-i a rnisconoscere i diritti pri- 
mordiali dei lavoratori, a contrastare le loro 
rivendicazioni elementari, che deriva l’errore 
(li considerare i1 Ministwo de1 lavoro come 
un  ininistero di carattere burocratico, la cui 
a t t ivi tà  si riassume in vari servizi di cmattere 
sociale e in una at t ivi tà  vertenziale&che P 
un’atlività notevole - ne do a t to  a l  iiiinistro 
del lavoro - ma che però (mi si permetta di 
usswvarloì è un’attività nella quale riaffio- 
remo ancora e scmpre a vecchi principi, antichi, 
secolaii, eretti a sosìegno e a difesa dei pri- 
vili.gi più iniqui delle classi ricche, e che 
dovrcbhe invwe ispirarsi a principi più mo- 
derni ed attivi, ai principi cioè della Costitu- 
zione, sulla base dei quali l’azione del Go- 
verno non dovrebbe essere. come si vuole 
teoricizzare, mentre invece non lo è, al  di 
sopra delle classi. 

L’azione d’un Governo democratico e, 
i11 I I ~ ( J ( ~ O  particolare, l’azione del Ministero del 
lavora dovrebbe tendere ad  aiutare, a pro- 
leggere i lavoratori contro il prepotere eco- 
nomico e politico delle classi capitalistiche, 
delle classi padronali; non mettersi al di sopra 
e giudicare sulla base di principi antichi, m a  
mettersi sulla terra e vedere la  situazione di 
schiacciante inferiorit8 in cui si trovano i 
lavoratori dal punto di vista economico, e 
quindi anche politico, di fronte ai grandi 
industriali, per proteggere quindi i lavoratori. 

SARATINJ,  Sottosegretario d i  Stato per 
i1 lavoro e la previdenza sociale. Ma se siamo 
srmpre sollecitati a provvedere ! (Commenti  
CI sinistra).  

DI VITTORIO.  Una prova di questa 
tcndenza ad accentuare questo carattere 
burocratico dell’attività del Ministero del 
lavoro vorrei trarre da  un  punto del bilancio 
in discussione e che assume perfino un aspetto 
comico. Mol t i  colleghi hanno rilevato che in 
questo bilancio del lavoro è stato ridotto a 
metà il contributo per il sussidio straordinario 
ai disoccupati, è stato fortemente ridotto lo 
stanziamento per I cantieri di lavoro, ecc., 
salvo che non vi siano in seguito quegli stan- 
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ziamenti di carattere straordinario che l’ono- 
revole Ruhinacci auspicava testé. Però, 6 
aumentala di un  niiliardo e 4O( t  milioni la 
spesa per IC inscgnp della stella a1 merito 
del lavoro. Quindi, avremo meno lavoro. 
ma piU cavalithri del riiedesiniu ! 

PCGLIESE, Sottosegretario d z  ,%uta per 1 1  
l n u o ~ o  e Ea previdenza sociale. Ne sollecitate voi 
una quantitd enurme ! (Comment i  a sznistrn). 

L)I VITTORIO. Ho i1 tempo u n  pct’ li- 
iiritato e vorrei che mi si permettesse di pro- 
cedere rapidamente a un  esame delle princi- 
pali attivita dei Ministero del lavoro. 

Priiiid d i  passare a un breve esame della 
politica generale del lavoro del Governo, 
vorrei fare alcune osservazioni che r i i  i n  

sono di ùettaglio, ma di rilievo. 
@;<stato già rilevato dalì’onorevole 1x0- 

possi --che 6 possibile nell’attuale situazione 
raddoppiare i1 sussidio di disoccupazione ai 
disoccupati o esteiitlere i1 sussidio di disoc- 
cupazione, prolungarne la ùurata per L di- 
soccupati, senza nuovi stanziamenti, senza 
nuovi coiitribiiti. 1i: allora io ritengo che, 
invece di distrarre i fondi destinati a sussi- 
riiare la disoccupazione per i cantieri-scuola e 
per altre a t t ivi tà ,  bisogna che il Goverrio, 
poiche lo pub, operi immediatamente per 
elevare i1 sussidio di disoccupazione che oggi 
e troppo misero e, in modo particolare, per 
proluiigarne la durata in inodo che un nu- 
niero maggiore di disoccupati possa fruire in 
inariiera pii1 sostanziale di questo sussidio. 
Domando specificatamente all’onorevole mi- 
nistro se intende esaminare e risolvere questo 
problema nel senso che ho chiesto. 

A me sembra inoltre possibile migliorare 
le prestazioni in favore dei lavoratori irifoi.- 
tunati, III ragione del fatto che I’« Inail 1) è 
ancora retto sul principio della capitalizza- 
none e ha ancora dei fondi considerevnli, 
per cui di tanto in tanto sorge per questo isti- 
tuto la preoccupazione di sapere dove e come 
investire i suoi capitali, mentre vi sono in- 
fortunati che ricevono prestazioni assoluta- 
mente miserabili, che li pongono 111 curidizioiii 
di bisngno e di umiliazione 

Noi chiediamo che vengano aumentate 
le prestazioni in h v c w  dei lavciratori infor- 
tunati. 

Abbiamo i1 prchlenia della cassa malat ha,  
col grave deficit che tut t i  i colleghi che si 
sone> interessati del prohlema hanno già 
denunciato e sul quale non mi intratterrò 
molto. Che cosa succede oggi ? Le presta- 
zioni in favore dei lavuratori ammalati sono 
assolutamente insufficienti e, poiché il de- 
lici1 continua ad aumentare, la tendenza 
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della direzione dell’istituto k quella di re- 
stringere ancora le prestazioni i n  favore dei 
lavoratori, sia corne assistenza farmaceutica, 
sia come assistenza medica, sia come presta- 
zione diretta, per cui, lungi dal migliorare le 
prestazioni come è indispensabile ed urgente, 
si rischia d i  peggiorarle ancora. Bisogna li- 
berare questo istit’uto dal deficit e lion vi 6 
altro mezzo che quello dell’interveiit’o dello 
Stato. Dei resto, onorevole ministro, le ri- 
cordo che prima. del fascismo, riell’istituzione 
delle prime assicurazioni obbligatorie intro- 
dotte i n  Italia, lo Stato interveniva col i  uii 

con tributo cospicuo per garantire maggiori 
prestazioni d a  parte di questi istituti 91 1a- 
voratori infortunati, per le pensioni alla 
vecchiaia, ecc. I1 fascismo aveva a h l i t o  i1 
contributo statale in favore di questi isti- 
tuii.  Ora è tempo che lo Stato intervenga 
per a,iutare, nella misura indispensabile, 
questi istituti a superare le loro diEcolta, 
perché le prestazioni in favore dei lavoratori 
non peggiorino, ma migliorino. 

P c ~  questo, io domando :iIl’onoi*rvol~ 
rnin1zti.o chr cosd intende faro su questo 

C«llocani~~iilv.  I colleghi saniio cosa costa  
i1 manteiiinirrito ciegli iiflici di collocariirilto 
ncl nostro paesr Risulta dal bilancio ctl 6 
inuti!e insistcxrc. Ma  questo costo sarcbbc~ 
giustificato solo a patto che gli uffic,t di collri- 
camrnto funzionassero P funzionci~,~~m im- 
pcirzialmente, Yenza discriiniiiazioni, senza, 
fiiziosità, senza privilegi; altrin1eiiti questi 
ulfici divengono assolutamcn te inutili, anzi 
dCiniio~i Do at to  dl 1ninist.i.o Vigorelìi di aver 
c h i  :rni,i L ~ J  tpnipo f a  una circolar(. r i ~ l l n  cfiicrlc 
richiaiiia I i~~sporisabili degli uffici 0 1  c;i)l lo- 
Laniciito alla. iiiiparzialità. Ma cjueilo, oiio- 
rw  o l ( ~  rriinibtro, nfun 6 suflicierite, ci \-iioic 
un contrcullo. XtJlla lrggc è stabilita la f;ccilt& 
di istituire in tiitli i coniuni le coi i i rni4ini  
co m una li  ticbl co 1 I oc  amen to ci )nip cis t d i 1 iL\,i - 
raiori, cioè degli st,essi in tcwssati, ctl i l  iri«tii) 
d i  appliciire i l  coritrollo dririoc,rallco dcgli 
intewcsati sullii furizicinalita drl cc~ll~icainento, 
cii11:i imparzialitit tiei collocnlori, sull’appli- 
camone clci principi prevideiiziali che SOIIO 

f i  iipI1;i le~pgc per l’avviamento al lavoro 
di C C J ~ I ) ~ O  chc  iono iscritti dgli uffici d i  coll0- 
cainento. 

L4deiso di commissioni cnii iuiidli  non ve 
iic sono piìi, in nessun coniurici tl’ltalid; 161 

poche chp ('rana s ta tc  costituite S J I ~ O  statc 
pcii sciolte Mi domando. perch6 l’ainmini- 
straziane del Ministero dcl lavoiu ostacola, 
irnpediscr la costituzione di queste corn1111:.- 
sioni comunali ? Quale rapionc vi P ,  cnnri- 

problPrrla. 
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derato che non costano niente? Non vi 6 
una ragione di difesa dell’erario, non vi è 
una ragione economica, né una ragione mo- 
rale, né democratica, non vi è niente. E che 
cosa ci può essere soltanto ? La preoccupa- 
zione di lasciare il collocatore libero di fare 
quello che vuole, cioè di applicarp principi 
di discriminazione, che poi portano ad  una 
forma di camorra e di corruzione. Bisogna 
applicare la legge e bisogna applicare questo 
principio elementare della democrazia, che e 
i1 controllo diretto degli interessati sull’a- 
zione della pubblica autor i t i .  Perciò, doman- 
dianio a1 ministro di voler intervenire perché 
siano istituite le commissioni comunali di 
collocamento e sirlno nominati molti collo- 
catori frazionali così come è stabilito nella 
lcgge, cioè chiediamo che la legge venga ap- 
plicata come esigono i lavoratori e come esige 
un  principio di moralità pubblica, oltre che 
di giustizia sociaIc. 

Voglio dire poche pavolo per i pensionati 
della previdenza sociale. L’onorevole mini- 
stro ha  promesso, e si è impegnato a sostenerla, 
una  legge che duvrebbe essere quanto prima 
presentata al Parlamento per l’estensione ai 
pensionati della previdenza sociale dell’assi- 
stenza medica e farinaceutica. 

Noi invochiamo questa legge da  molto 
tempo, perché non v’è nessuna giustificazione, 
né economica, né sociale, né tanto meno uma- 
na  per l’esclusione proprio dei vecchi lavo- 
ratori, cioè quelli che più hanno bisogno del- 
l’assistenza medica e farmaceutica. 

Vorrei sapere dall’onorevole ministro 
quando questa legge sarà presentata al Par- 
lamento, perché si t ra t ta  di una misura che si 
impone con urgenza. 

Ma occorre anche un’altra misura. Bi- 
sogna elevare il minimo vitale della pensione 
della previdenza sociale. Dopo la legge Rubi- 
nacci di due anni or sono, per la cui applica- 
zione è stato richiesto un  contributo dei lavo- 
ratori, vi sono ancora centinaia di migliaia 
di pensionati della previdenza sociale con 
pensioni di 4, 5, 6 mila lire al mese. Nessuno 
pub ammettere che un vecchio lavoratore, 
che magari ha ancora la moglie a carico, 
possa vivere con una somma così irrisoria. 

Bisogna imporre uno sforzo a tu t t i  coloro 
che possono farlo. ai numerosi miliardari che 
vi sono in Italia, onde costituire il fondo neces- 
sario per pagare ai vecchi lavoratori e alle 
vecchie lavoratrici questo debito obbligatorio 
che la società ha  verso di essi. Costoro hannn 
lavorato tu t t a  la vita, hanno adempiuto al 
primo, al pii1 sacro dei doveri verso la società. 
Nessuno ha  il diritto di condannarli alla fame, 

all’umiliazionc, alla miseria, alla dispera- 
zione. Noi abbiamo l’obbligo di assicurare 
loro il pane. -Dobbiamo assicurare una vita, 
modesta ma serena, ai vecchi lavoratori. E 
bisogna avere i1 coraggio di prendere a coloro 
che sono troppo ricchi ciò che è necessario 
per assicurare questo pane a coloro che con il 
loro sudore hanno contr>ibuito all’accumula- 
zione delle stesse ricchezze, di cui si sono ap-  
propriati i grandi capitalisti e i grandi agrari. 

Bisogna compiere questo a t to  di giustizia 
sociale, di solidarietà nazionale e, vorrei dire 
ai colleghi della maggioranza, di fraternitti 
cris liana. Bisogna compiere questo dovere 
verso I vecchi lavoratori. E questo lo si può 
fare con un  intervenio deciso dello Stato. 

Abbiamo poi un  certo numero di vecchi 
lavoratori e vecchie lavoratrici senza alcuna 
pensione. Onorevole ministro. ncii abbiaino 
presentato una proposta di legge di iniziativa 
parlamentare per garantire un assegno minimo 
mensile (solo il pane) ai vecchi lavoratori, i 
quali, non per colpa loro, non hanno pensione. 

Pcrclié si verifica proprio questa ingiustizia 
odiosa, della quale tut t i  noi siamo responsa- 
bili, ma soprattutto i1 Governo. Cosa è ac- 
caduto, specialmente per vaste zone del Mez- 
zogiorno ? I datori di lavoro hanno dimenti- 
cato di pagare 1 contributi previdenziali, se 
l i  sono messi in tasca, cioè hanno frodato la 
legge. Costoro non hanno avuto nessun di- 
sturbo per aver frodato la legge, per non aver 
pagato i contributi, mentre i lavoratori non 
hanno nemmeno la pensione della previdenza 
sociale e Cono nell’indigenza assoluta. Ora, 
un Governo democratico dovrebbe prima di 
tu t to  punire coloro che non hanno osservato 
la legge; poi dovrebbe prendere le misure 
necessarie per assicurare jl pane ai vecchi 
lavoratori e alle vecchie lavoratrici senza 
pensione. Onorevole ministro, le chiedo di 
dirci la sua opinione in propnsito, quando 
Yisponderà. Si tratta di un problema grave, 
che non ammette dilazioni. Bisogna risolverlo 
con grande urgenza. 

Ora vnrrei fare alcune osservazioni sulla 
politica sociale P del lavoro del Governo. 

Onorevole ministro, fuori da ogni retorica, 
la politica del lavoro e la politica sociale: 
in fondo. hanno h e  aspetti fondamentali. Il 
primo aspelto è quello di favorire, aiutare, 
stimolare i1 miglioramento continuo, nella 
maggiore misura possibile, delle condizioni di 
vita dei lavoratori e quindi dei salari e degli 
stipendi dei lavoratori dipendenti; il secondo 
aspetto 6 quello di prendere tu t te  le inizia- 
live e inisure nccessayie per promuovere la  
più vasta utilizzazione possibile in lavori 
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utili della graride i~iassa dei disoccupati, 
cioè assorliire iitilniente o. sc volete, inve- 
stire utilniciite questo capitale prezioso di 
iorea-lavoro clie p o s ~ i e d e  l’Italia. pci. svilup- 
p a i ~  la nostra ecc~iii)iiiia P qii ir i t l i  avere i1 nii- 
glioram~iiki~ ~e i ie~ra le  tlel livello d i  vita ecc,- 

Sotto questo aspetto tlohhianio coi is id~-  
raie che nu1 stiamo molto iiidietro. 

11 primo conipito cli~‘ spe t te~ebhc  al ( i o -  
\-(’t3ii(l, sareblre quello (li aiutare le orgaiiiz- 
zaziorii sindacali iiella loro Ivtta per miglio- 
rare J salari clri 1avciratur.i e le l«rn co~idizioiii 
d i  vita all‘iiitci~rio delle aziende; come (limo- 
strerb, spc~cialiii~ritc i n  questo prriodo, sotto 
questi 1 Govrriio, s t  a a vvenrndo (sat t aine11 te 
11 contrario. 

In ogiii ~ ~ a e s e  iiitliistrialo l‘incideiiza tiel 
i~etldito d i  1avoi.o sul reddito iiaeioriale P 
l‘iii(lice più sicuro c l ~ l  grado d i  sviliippo em- 
i i ( m i c o  ti c i ~ i l e  t I ~ 1  paese stesso Più iìl\a 6 
la perceritiiale dei reciditi di lavoro rispetto 
al reritlito iiaeionalp. piii a l to  è i1 livello dei 
coiisuiiii. piìi alto e piìi forte P lo stimolo allo 
sviluppo della proclueionc~ P della occiipaxioiic’. 

T i i  Italia, la percentuale dei redditi ( L i  la- 
v(iro sul volunio complessivo (le1 i w l r l i t c ~  i i , ~ -  

eioiialc L; estreiiiariierite bacca, fra I P  piìi liasce 
tlell’EurcJpa: P apperia del 30 per cento I r i  

altri papsi, invece Iescludentlo I paesi cucia- 
listi cJo\ - r  la situazione è capo\wlta), ad eco- 
iioiiiia capitalista, la pai’t(> del retidito iiazioria- 
le chc va al lavoro i. iiotevolinente sup~r iore  
a quella italiaiia. 

Peggio: la teiitiriiza, riel SPIISO indicato, 
va vers I ) 1.a gg ravain mi t ( ) .  1 ii ia t t i ,  s ec oiid o i 
(lati niinisteriali tlal 1948 al 1053. i l  r e d d i t o  
riaziciiiale sarelikie aumentato del 51,s per 
ceiito. Npllo stesso prriodn. secorido i (lati 
dPll’Istituto centrale di statistica, i l  valore 
netto della prodiizioiip industriale (> iiu- 
meiitato tlel 73,? per ceni o. Però, s e i i i p i ~  tlal 
1!1’18 al 1903 In pprcentuale dei retltliti ( l i  

lavoro, invece, (> passata tial 31,6 per cerito 
al 3U per cento. 

Se poi riferiamo questo riparto i io~i alla 
somma in ùriiaru, ina alla quantità di beni 
che con questa sriinina i1 lavoratore riesce ad 
acquistare. ahliiairio che In incidenza del red- 
dito d i  lavoro sul reddito nazionale si è ridotta 
in misura ancora inaggiore, perclié è passata. 
nel periodo ~ U M J  dell’ariticoinunisino, dal 
i948 al 1953. dal 31,Ci per cento al 24,4 pei 
cento. 

Dunque. Id parle ( l i  reddito chc~ va ai 

lavoratori P sempre’ minore. Se poi ci rife- 
riamo ai soli settori tlcll’industria, dei tra- 
sporti r d e i  s~rv iz i ,  Lroviarnu clie ùa1 1948 al 

11omIcCi c CIVIIP del popolo itallallo. 

--__ _____  

1853, mentre l’incideriza dei redditi (li lavoro 
è diminiiita dal 34,5 per cento al 32,2 per 
ceritu, i1 prodotto netto industriale, cioP il 
reddito industriale depurato di ogni carico, è 
auinentatu dal 17,O per ceiito a1 43,3 per 
cento. f3 piti che raddoppiato i l  profitto dei ca- 
pitalisti, mentre i. diminuita notevolmente la 
parte di reddito spettante a i  lavoratori. Quc- 
sto è stato il periodo in cui l’anticoniunismo 
6 stato multo in augc. Noi vediamo, quindi, 
che dietro la bandiera dcll’nnliconiiiiiisrnc, si 
nasconde questo processo di arricchimento . 
sempre maggiore dei piU ricchi a danno de i  
lavoratori che diventano sempre pii1 povcri 
c sono senipre piìi sfruttati. 

La coiiferiiia di ciò è che, nei cinque anni 
che ioiio trascorsi, gli auiiicrili drgli utili d i -  
chiarati dalle piti grandi aziende capitaliste 
sono stati - snlo per citare qualche esempio - 
i seguenti: la Pirelli aumento del 155 per cento, 
la Muntecatini del 153 per cento, la Cartiera 
Burg» tlcl 343 per cento, la Ualmine del 549 
per cento, la Roniima di elettricità del 498 per 
cento. la Sip ISocietA italiana petroli) del 
514 per cento. la Fiat t l ~ l  1(62 per cento. 

’ 

Questi soiic) i profitti dichiarati che, coine 
lutt i  sappiano, 11011 corrispondono ai profitti 
rrali Se p.11 considerate che oltre ai profitti 
dichiarati vi sono alcune pieghe di bilancio 
icoine quella d i  aumenti di  capitali) in cui si 
nascondono altri margini essenziali di profitti 
clie raddoppiano, nella maggior parte dei 
casi, quclli che ho cilato, vedrete che questo 6 
stato veramente i1 periodo au rw del grande 
capitalismo italiano. cioè delle grandi societh 
che hanno realizzato questi enormi profitti 
sulla crescente miseria dei lavoraturi italiani. 

Ecco un confioiito che noii ha b i s o p o  
( t i  c b s + w  commentato: becondo una stati5tica 
pubhlicata rccentrnieiite da11’0. N. U., i scl- 
lari del Belgio, della Francia, t l~ l l a  Germania 
e tlell’ Italia (inetto c1,i part(. i pne’si anglo- 
sitbsoni e i paesi scandinavi. i1 cui L(~iiorc di 
vita P iiotevolmc~nte piu  leval lo) sono i più 
bassi di  tutti.  iiifatti. secondo cpie3ti dati, 
nel Belgio uri’ora di lavoro di un operaio t? 
pagata in media 1’73 fi*aiichi, i n  Francia 146, 
i n  Germania 131 (’ 111 Italia wllantu 97 franchi 

X(ti abbiaino poco piii dclla metà rispelto 
al Belgio ci siariio i i i  uiia ~(iiidizic~iie di infc- 
rioritit i~isprttci a tutti gli altri p ~ r c i .  

i o  in1 cloniaiido, o i i o i ~ ~ v c ~ l t ~  miiiistro, SP 
questa si tuazione può continuare, se questi 
dati 11011 giustificaiio uii niiglioi~ariierilo so- 
stanzioso t’ drciviso dei salari P tlrpli *;tipeiidi 
dei lavoratori italiani come appunto lia 
chiesto e chiede e per cui si batte e coritiiiuc>rA 
a hat tersi la nostra Coiifetlerazioiw piierale 
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dcl lavoro. Invece è accaduto che il Governo, 
anziché sostenere una politica di migliora- 
mento del livello di v i ta  dei lavoratori e quindi 
di miglioramento dei salari e degli stipendi, 
contrasta questa !atta dei lavoratori con tut t i  
i mezzi. I1 Governo, anche nelle dichiarazioni 
programmatiche fat te dall’onorevole Pre- 
sidente del Consiglio, ha  assunto sempre 
la stessa posizione, che poi è stata  quella del 
dottor Menichella, governatore della Banca 
d’Italia e quella della Confindustria, favore- 
vole ad una ulteriore compressione dei coil- 
sumi. I consumi del popolo italiano sono 
estremamente bassi e questa è una  delle 
cause fondamentali dell’arretratezza econo- 
mica del paese. Malgrado cio, questi signori 
parlano ancora di comprimere i consumi, 
perché alla Compressione dei consumi e ai 
bassi salari non corrisponde l’esigenza nazio- 
nale di progresso economico, ma corrisponde 
l’esigenza ingiustificata e odiosa dei grancli 
capitalisti di accumulare sempre più grandi 
profitti, di continuare cioè ad aumentare i 

loro profitti. 
Così si è detto che bisogna contenere i 

migliorameriti salariali e si è continuato ad 
agitare i1 famoso, falso spauracchio dell’in- 
flazione, per impedire che i lavoratori potes- 
sero stzappare, attraverso le loro lotte, miglio- 
ramenti’ salariali decisivi. 

E il Governo. coine ho detto, contrasta 
i n  tu t t i  i modi le rivsndicazioni sostenute 
dalla Confederazione generale il aliana del 
lavoro. Questo Governo, cioè i1 quadripartito, 
il Governo che dovrebbe sbarrare la strada 
alla destra politica ed economica, i1 Governo 
che dovrebbe realizzar*e la democrazia, i l  

Governo dell’apertura sociale, il Governo 
che dovrebbe fare tante  cose, questo Governo 
ha reso possibile tin fatto gravissimo, estre- 
mamente dannoso per i lavoratori italiani, che 
[ion era s ta to  nemmeno tentato dai governi 
precedenti. Mi rifrrisco all’accordo sindacale, 
che noi abbiamo giustamente definito (( ac- 
cordo-truffa », realizzato t r a  la Confindustria 
e le organizzazioni minoritarie. 

Voi sapete, onorevoli colleghi. che n ( ~ i  
siamo sempre alla testa d i  una politica unitaria 
dei lavoratori. perché l’unita dei lavoratori e‘ 
lo strumento piii efi3cace che essi posseggano 
per riuscire a far valere le proprie esigenze 6’ 

i propri diritli nei confronti del grande pa- 
dronato. Ispirandoci a questo principio di  
unita, noi abbiamo sempre praticato una 
politica di alleanze e di avvicinaniento anche 
verso organizzazioni mirioritarie, per piccole 
che fossero: noi dianio importanza anche alle 
piccole organizzazioni. 
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R risaputo che i nionopoh americani, 
che alcune organizzazioni sindacali americane, 
acservi te pii1 direttamente a quei moricipoli, 
da an111 chiedevano che la Confindustria noii 
trattassc piU coil 13 (:. C;. I .  L , con il pretesto 
chc i. un’orgaiiizzazione comunista; chiede- 
vano. insomma, che s i  boicottasse la Confe- 
tlerazionc. gerierak italiana del lavorn. Vi 4 
stata  anche unci polemica pu1)blica in Anie- 
wca: l‘irigegiier Costa è statn accusato di esswe 
rorripiacrnte verso la C. G. J .  I,., perché sti- 
piilava accordi coli 1101 

Ed erco, e‘ venutn CIIleSt(J Governo, i l  
(io\-(>i.iio del quatiripartito. i1 Governo Scrlba- 
Saragat, i1 Goveriio che dovreblrc m e r e  più 
sucialc, pii1 demncratico .... 

VIGORELLT, Miiiistro ilcl Zauoro c della, 
pwvitlPnza socinlc. Ma perch6 dice questp cose ? 
Ella P entrato nelle, trattative perch6 l’ho 
invitata i n  ! Dire queste cose n(1n è (legno 
di lei ! (Rurnori a sinistra). 

DI VITTORIO. Io sto deriuiiciando un 
fatto, e vorrei che ella rni smentisse i1 
fatto. V’è stato l’accordo-truffa ? 

VTGORELLI, Ministro del Zauoro P ilella 
prevideiiza sociale. Ma forsc l’ho fatto io 9 

DI  VITTORIO. Questo accordo è stato 
reso possibile dai Governo, non da  altri. 

VIGORELLl,  Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Vorreste rimproverarmi di 
avervi aiutati ad entrare nelle trattative ? 
(Cornmenti a sinistra). 

ChLASSO. La  C. G. I. L. rappresenta la 
maggioranza dei lavoratori ! 

DI VITTORIO. Prima di questo accordo, 
le organizzazioni sindacali, più discordi t ra  ‘ 
loro sugli orientamenti politici e sindacali, 
hanno t ra t ta to  sempre insieme: si è combi- 
nato, talvolta si è rotto, talvolta si è arrivati 
a un accordo. Si erano sempre fatti accordi 
unitari, si era cioè operato nel senso voluto 
dall’articolo 39 della Costituzione della Re- 
pubblica, i1 quale stabilisce che i sindacati 
possono, unitariamentc rappresentati in pro- 
porzione dei loro iscritti, stipulare contratti 
di lavoro. 

Oggi è stato reso possibile un accordo 
separato con organizzazioni minoritarie, che, 
sulla base dei dati oggettivi risultanti dalle 
elezioni delle commissioni interne nel com- 
plesso delle aziende italiane, rappresentano 
tu t te  insieme una piccola minoranza, mentre 
la Confederazione generale italiana del lavoro 
rappresenta la grande maggioranza dei la- 
voratori. E stato reso possibile questo ac- 
cordo con i rappresentanti delle piccole mi- 
noranze, accordo che si tenta di imporre, na- 

. 
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tiiralmente, perché non può essere che questo 
lo scopo, a tut t i  i lavoratori italiani. Ma, i11 

questo accordo, e vorrei dirlo anche ai diri- 
genti sindacali degli altri partiti, vi è un  tra- 
dimento nei confronti dei lavoratori, perche 
se si ammette i1 principio che la Confindustria. 
organizzazione padronale unitaria, possa sti- 
pulare i contratti di lavoro d a  far valere nei 
confronti dei lavoratori italiani con qualsiasi 
organizzazione, indipendentemente dal nu- 
mero clei suoi iscritti, anche con una mino- 
ranza, in avvenire, qualora le organizzazioni 
attualmente esistenti volessero difendere con 
vigore e con onestà gli interessi dei lavoratori, 
la Confindustria sarebbe sempre in grado di 
creare altre organizzazioni scissionistiche, 
perché per chi ha  mezzi a disposizione non è 
difficile creare organizzazioni minoritarie scis- 
sionistiche, e quindi potrebbe stipulare con- 
tratti di lavoro, accordi sindacali con le pro- 
prie creature. 

Qiirsto accordo iticorda appunto i1 precu- 
t i v n t v  <torim dell’accordo (li palazzo Vidoni, 
(perch6 questo è i1 solo precedenteiii materia, 
c’ chc ri,ale al 1928) quando la Confindustri,i 
si inipcgriò a stipulare contratti di Ia~or(1 
-oltiirito con i sindacati fascisti che alloro 
iapprrsentavano una piccola minoranza di 
lavoi.atori italiani. Devo osseivare che (laai 
I v  oiganizzazioni scissioniste non sonu fa- 
~ c i s l e ;  noi non le accusianio di  fascismo. 
Però sono le organizzazioni goveriiativc di 
oggi, bono quelle che godono la pro tez ion~ 
(le1 Governo, E si vuol riconoscere ad esse i l  
diritto a stipulare contratti di lavoro per 
tutti i lavoratori italiani contro la volontà 
(>sprc’asa e dichiarata dalla grande maggio- 
ranza di essi. Ma vorrei far rilevare agli oncire- 
voli colleghi, e specialmente ai dirigenti dellr 
altre organizzazioni, che questo accordo mettc 
la Confindustria in una condizione di favore. 
LLt Confindustria, infatti, avrebbe il mono- 
polio della stipulazione dei contratti per 
quanto riguarda la parte padronale, invecck 
per i lavoratori ci sarebbero organizzazioni 
in concorrenza fra di loro. La Confindustria 
p r ~ t r e b b ~  sempre stipulare un accordo e fir- 
indr.lo con i1 primo arrivato, con la prima 
orgaiiizzazione sindacale che si presentasse 
chr, naturalmente, sarebbe quella a lei più 
vicina. In altri termini, la Coniindustria 
potrebbe stipulare accordi coii se stessa e i 
lav«ro tori dovrebbero subire questi accordi. 
Nessuno che abbia a. cuore gli inttiressi dei 
lavoratori, che voglia difendere con onestà 
questi interessi può accettare una simile 
procedura, che è contraria ai diritti et1 agli 

. iiitert’isi dei lavoruloi-i e chc tende soltanto 

a difendrre gli in tc res i  egoistici dei grandi 
industriali e dei grandi inpiiopoli. 

Ma, per fortuna, questo principio n u n  pre- 
varrà, perchè coiilro di ESSO si è schierala la 
grcride maggioranza del proletariato, clello 
milrstr,Lìize italiane, rappivsentate dalla Con- 
feciwr.zioiir3 italiana del Iavciro. Perché & 
vero che per la prima volta $ 1  è stabilito uii 
accordo aiitiuiii l a i ~ o ,  un accordo-trulra, ma 
è anche vero che quebta è la prima volta chc 
un accordo siriddcale, invcce di concludere 
la vsitenza ti di incttt>rc fiiic all’agitazione, 
l’ha ieja più larga, più vasta e pii1 acuta. 
L’agi taziurie cwstJrà soltanto quando si rag- 
giungerh un accordo oiiesto, stipulato dalla 
Confindustria cori i rappresentanti di tut t i  
i lavoratori italiani e non soltaiito coii i rap- 
presentanti d i  uiid piccola pni’lc d i  essi. 
(Vivi applausi ci sinistra). 

H o  visto. unorevolr iiiinistro, clie iiei 
wiigressi dei partiti solcialdeniocratiro P 

democristiano questo accordo-truffa B stato 
sbandierato come una grande vittoria d ~ i  
sinddcati li1 )eri, democratici. governativi. Na-  
tui,alrneiite, per l’occasione sono diventati 
democratici anche i sindacati dell’onorevole 
Roherti perché arich’essi hniiiio sottoscritto 
I‘accrii,do-truffa insieme con i sindacati 
ycissionisti. Siitti  hanno detto: i1 piii grande ed 
i l  riiigliore accoitdo. La Confindustria ha 
aflermato. 6 un accordo che impone agli 
industriali u n  onere di 80 miliardi. -4bbiamo 
fatt:, uii calcolo (ci siamo abituati a queste 
cose: non P la prima t ra t ta t iva che condu- 
ciaino) dal quale risulta che questi 80 iniliardi 
non esistono; gli oneri assunti dagli industriali 
nei confronti tìei lavoratori ammòritano a 
37 niiliardi f’ rotti. TI miglioramento che 
derivato ai lavoratori dall‘accoido del 1’2 giu- 
gno è pari a circa i l  2,90 ppr cento delle prc- 
cedenti retrjb uzioni. 

Ma V I  è qualcosa cli peggiu, vi + uii trucco 
che bisogna rivelare. Gli industriali rinn hanno 
dato iiiilla; non si~lo, ilia hanno rcalizzato 
1111 guadagno con questi, accordo-trirfla. 
che evideiitcnientc P stato possibile soltanto 
mediante un’intesa (che i ion è stata rew 
nnta al paese) t ra  i1 Governo e la Confindlistvia 
e di cui i sindacati ccissionisti sono stati i 

protagonisti esteriori. 
Come sapete, in Italia era 111 vigore la 

legge 30 giugno 1952, che istitiiiva una imposta 
supplement are straordinaria sui salari del 
3 per cento per contribuire alla Intta contro la 
disoccupazione, legge che poi fu prorogata, 
con un disegiio di legge presentato dall’ono- 
revnle Fanfani, dal 31 dicembre 1953 al 
30 giiigno 13.54. Si t ra t tava,  in sostaiiza, di 
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uii contributo imposto agli industriali per 
alleviare la disoccupazione ed aiutare i 

cantieri-scuola. Questa legge è scaduta i1 

30 giugno scorso e non è s ta ta  prorogata. 
Perchi. ? Furse E cessata la disoccupazione ? 
Sappiamo che invece la disoccupazione 
aumentata. Sorio cessati questi bisogni ? No. 
Le cause che avevano determinato questa 
legge permangono e sono aggravate: non 
vi è alciina giustificazione alla mancata proro- 
ga di qiiesta legge. 

Che cosa 6 accaduto *? 11 Governo ha  fatto 
alla Confindustria i1 regalo di non prorogare 
questa legge, facendo risparmiare ai signori 
industriali il 3 per cento delle retribuzioni. 
(;on l’accordo truffa la Confindustria ha dato 
i1 2.90 per cento ai lavoratori con l’aria d i  
Fare una grande concessione, m a  in efletti 
ha avuto un regalo e non h a  dato proprio 
nulla: è il popolo italiano che paga i1 prezzo 
tlell’accordo-truffa 1 (Comnwnti a sinistra). 
Pertanto quell’nccordo sindacale non sol- 
tanto non 6 costato nulla alla Confindustria, 
nia le h a  procurato anche un vantaggio. 

Nessuno può dire che questa sia una poli- 
tica sociale, una politica del lavoro ispirata 
ai principi della Costituzione; a l  contrario, 
è una politica ispirata ai principì della discri- 
minazione, della faziosità, dell’anticomunismo 
più gretto, e noi sappiamo che dietro la ban- 
diera dell’anticomunisco si nasconde l’au- 
mento dei profitti degli industriali, l’aumento 
della miseria dei lavoratori, si nasconde la 
protezione degli interessi più egoistici del 
grande capitalismo contro le esigenze più 
vitali del popolo lavoratore. Bisogna cambiare 
strada, signori ! 

L’accordo-truffa è contrario ai principi 
elementari della democrazia, agli interessi 
fondamentali dei lavoratori. 

PAVAN. La parola truffa vi piace ! 
(Proteste a sinistra). 

DI VITTORIO. Onorevole collega, l’aves- 
se detto almeno prima ! Proprio ora ho di- 
mostrato che l’accordo è due volte truffa. 

SCALIA. Di truffa ve ne è una sola, ed ì. 
il vostro sindacato ! (Proteste a sinistra). 

D i  VITTORIO. Onorevole signore, i n u -  
stri sindacati rappresentano 1’80 per cento 
dei lavoratori italiani, mentre ella non rappre- 
senta niente ! (Applausi a sinistra - Interru- 
zioni al centro). e una t ruffa  1’80 per cento dei 
lavoratori italiani ? (Interruzione del deputato 
Scalia -- Proteste a sinistra). accio appello a 

gli interessi dei lavoratori con onestà, perché 
si oppongano con noi a che prevalga il princi- 
pio che è difeso con grande accanimento dalla 

tut t i  coloro che veramente 8 ogliono difendere 

Confindustria. Si capisce: la Confindustria ha  
interesse a trovarsi in questa bella situazione, 
nella situazione cioè di un industriale che, 
ad esempio, per comperare le materie prime 
d i  cui ha  bisogno, ha un  mercato libero di 
gente in concorrenza, e poi per vendere i1 
suo prodotto ha una situazioiie di monopolio 
assoluto. Ma questa è una situazione ocget- 
tivamente contraria agli interessi dei lavo- 
ratori, e non si può comprendere comequal- 
curio, che si dichiara amico dei lavoratori, 
possa accettare questo principio così caro 
alla Confindustria. 

Tale principio è contrario al fondamento 
della democrazia. Onorevoli colleghi della 
maggioranza, alla Camera vale la maggio- 
ranza: voi siete maggioranza, benché il 
quadripartito sia una maggioranza scassaia 
( S L  r ide) ,  stentata, che si vede e non SI vede, 
aleatoria, che può dar  luogo a quelle cose, 
che a noi fanno molto piacere, che abbiamo 
visto ieri in quest’aula. Ma, quando si t ra t ta  
della difesa degli interessi di lavoratori tu- 
telati dai sindacati, in ciii siete minoranza, 
allora dite che è la minoranza clie deve det- 
tare legge alla maggioranza. Ora io domaiiclo: 
e u n  modo questo di concepire i principì 
della democrazia e specialmente la difesa 
degli interessi dei lavoratori ? 

No> signori: questo 6 un piano che piiò 
far piacere solo alla Confindustria c a3 mor,+ 
poli, al quale noi ci opporreni«, e che voi 
invano tentei*ete d i  imporre ai lavoratori 
italiani. 

Oriorrvrìle minis tro, escludendo la Con- 
federazione generale italiana del lavoro dalle 
trattative e riservando la stipula dei con- 
tratti di lavoro alle organizzazioni minoritarie, 
pensa lei d i  dare prestigio a queste organiz- 
zazioni, d i  rafforzarle, di dare  loro un  pi’ 
di ossigcrio per u n a  breve vita artificiale ? 
i o  credo che ella shagli: non si rafforzano. 
Vctlcl i risulta ti rlellr cornmissioiii interne: 
dopo la firma dell’accordo - trufla i risultati 
sono pili favorevoli a noi dovunque. La Con- 
federazione del lavoro avanza ovunque, perch6 
ha  In fiducia dei lavoratori, perch6 difende 
con passione, con coraggio, con onestit gli 
interessi presenti e permaneriti di tu t t i  i 

lavoratori italiani. (Commenti). Questa è 
la veiità. 

Onorevole ministro. io capisco clie qui 
non si t ra t ta  di una  questione specifica del 
Ministero del lavoro. Io attacco la politica 
generale d r l  Governo, 111 cui c’è una respnii- 
sdliilitR anche del ministro del lavoro, urla 
responsahilitk anche più diretta di quella 
degli altri in questo campo. E vorrei dire: 
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possci ammettere che l’onorevole Scelha per 
la 5iia origine sociale, per la regione donde 
proviene, per gli usi feudali che sussistoiiu 
in Sicilia, può illutlersi che si possano svilup- 
pare i sindacati con la protezione governativa 
e paclroriale; nia ella, onorevole ministro, che 
C un vecchio socialdemocratico e come tale 
credo che conosca la storia del niovinieiito 
operaio italiano, del movimento operaio d i  
tu t t i  i paesi, può (lire all’onorevole Scelba 
c ariclie ai dirigenti sindacali della U.I.L. P 

~ le l la  C.I.S.L. clie t u t t a  la storia del iiiovi- 
.inento operaio 111 Iialia ed in qualsiasi altro 
paese dimostra che i sindacati non si sviliip- 
p a w ,  non si sono mai sviluppati all’om1,ra 
della protezione governativa e padronale. I siii- 
clacati si sono sviluppati in Italia e nel morido 
attraverso una lotta vigorosa, energica con- 
tro i padroni e contro una politica goveriia- 
tiva (l i  protezione al padronato in difesa 
tlpgli interessi dei lavoratori. fi questo che fa 
sviluppare i sindacati. 

SC.\LIX. DI sindacati protetti ùal go- 
vcLrnu riel moiido ce n’è uno solo, ed è quello 
ruw) (Proiestc n sinistra), 

D I  VITTORIO. Io non so clie mestiere> 
faccia l’onorevole Scalia, m a  di queste cose 
non capisce assolutamente niente. 

Onorevoli colleghi, ho accennato all’au- 
mento continuo dei profitti degli industriali 
e dovrei accennare a d  una delle fonti di questo 
ciuriiento continuo dei profitti, che è l’in- 
tensificazione continua del lavoro delle fab- 
briche, fatto che è dovuto ad  una disciplina 
dispotica ed inumana imposta dal padronato 
ai lavoratoii. Mi limito soltanto a citare qual- 
che dato. Dal 1948 al 1953 la produzione mi- 
neraria è passata dall’indice 100 all’indicc 
213, cioè la produzione è aumentata  del 113 
per cento: nello stesso periodo l’indice del- 
l’occupazione nella stessa industria è passato 
da  i00 a 8 8 3 ,  cioè è diminuito de11’11,2 per 
cento. Contemporaneamente i l  rendimento 
del lavoro nelle miniere dal 1948 al 1953 è 
aumentato del 140 per cento: un aumento del 
rendimento che non ha  precedenti nella 
ctoria economica d’Italia e di altri paesi. 
Nell’industria manifatturiera mentre la pro- 
duzione è aumentata  del 59,7 per cento e l’oc- 
cupazione operaia, nello stesso periodo, solo 
del 5,i per cento, i1 rendimento del lavoro e 
aumentato del 51 per cento; ed anche questo 
è senza precedenti. 

Si pretende che un tale aumento sia dovuto 
ai maggiori investimenti degli industriali, 
ma non è esatto, perché anche il ritmo di 
sviluppo degli inbestimenti 6 in riduzione: 
soltanto nel 1053 gl’investimenti nell’industria 
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sono stati inferiori di 20 miliardi rispetto 
all’anno precedente. Quindi l’aumento del 
rendimenio del lavoro è tlovuto prima di 
lutto, sr non esclusivsmente, a l  maggiore 
sforzo fisico e di attenzione che viene iniposto 
ai lavoratori con un ritmo di lavoro este- 
nuante ed intollerabile. E questo non sarebbe 
possibile senza la situazione di terrore creata 
dai padroni delle fabbriche con le minacce, 
coi licenziamenti, con lo spionaggio, il divieto 
di leggere e d i  introdurre i giornali dei partiti 
e delle organizzazioni operaie nellc fabbriche, 
col divieto di riunione, con l’istituzione nelle 
fabbriche di tribunali P. insomma, con tut t i  
1 mezzi che sono stati e Saranno denunciati 
ancora da questa parte. 

I1 ministro del lavoro onorevole Vigorelli 
ha  partecipato al convegno indetto recente- 
mente a Milano dalla societa (( Umanitaria )) e ha  
potuto ascoltare le denunce che sono venute 
d a  lavoratori, da  dirigenti sindacali di tu t te  le 
correnti e anche da  studiosi. Do a t to  al mirii- 
stro di aver dimostrato, nell’intervento fatto 
allo stesso convegno, di voler prendere in 
seria considerazione i l  problema e di aver 
promesso di fare quanto è possibile per avviar- 
lo a soluzione. Le chiedo, però, signor ministro, 
che cosa intenda fare sul piano della concre- 
tezza (e la prego di darmi una risposta precisa) 
per porre fine alla situazione di terrore che 
nelle fabbriche è causa del lavoro sfibrante e 
degli infortuni cui brevemente accennerò. 
Desidero sapere se il ministro del lavoro inten- 
d a  presentare un disegno di legge o prendere 
altri provvedimenti per porre fine alla situa- 
zione intollerabile dei lavoratori all’interno 
delle aziende e perché siano riconosciuti loro 
i diritti democratici. R noto, fra l’altro, che, se 
un minimo di libertà di indipendenza non è 
assicurato ai lavoratori nelle fabbriche e nei 
luoghi di lavoro, viene a mancare la base fon- 
damentale della democrazia politica. La disci- 
plina dispotica, inoltre, e i1 ritmo snervante di 
lavoro nelle fabbriche sono la causa degli 
infortuni che, per la loro gravità e la loro 
quantità, costituiscono un fenomeno preoccu- 
pante per il nostro paese. In 5 anni si sono 
verificati 2.798.284 infortuni sul lavoro di cui 
11.235 mortali. Onorevoli colleghi, 11.235 
operai sono morti in Italia e, anche nell’anno 
in corso, la tendenza è all’aumento. È d a  
questo calvario degli operai che proviene 
l’aumento crescente dei profitti dei capitalisti 
italiani. 

fi in questo quadro che rientra la grave 
sciagura di Ribolla di cui 11 ministro ci ha  
parlato oggi. Le do at to ,  onorevole Vigorelli, 
della inchiesta che è stata  fatta e delle comuni- 
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cazioni, di estremo interesse, che sono state 
lette oggi alla Camera. Dalla parte conclusiva 
di tale comunicazione risulta sostanzialmente 
confermata l’inchiesta fatta dalla Confedera- 
zione del lavoro, la quale inchiesta non è stata 
informata né a faziosità né a spirito di parte, 
ma è stata informata alla passione. Sì, alla 
passione di garantire la vita dei lavoratori, 
perché ci preme la vita dei lavoratori e voglia- 
mo che siano prese misure concrete per impe- 
dire che continui questo massacro di lavora- 
tori. 

Ebbene, le risultanze anche dell’inchiesta 
governativa sono molto gravi. La responsabi- 
lità della Montecatini sorge da essa in tutti i 
punti. I1 Governo ha fatto il suo dovere a 
trasmettere la relazione .... 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Dunque il Governo al ser- 
vizio degli industriali una volta tanto fa il suo 
dovere. (Commenti) .  

DI VITTORIO. Ha fatto i1 suo dovere a 
trasmettere l’inchiesta all’autorità giudiziaria; 
ma aspetti, iion si precipiti, onorevole ministro 
perché io le dirò che non è sufficiente. L’auto- 
rità giudiziaria, in questo caso, non può che 
prendere misure eventualmente punitive, che 
noi ci auguriamo severe, perché non si deve 
scherzare con la vita dei lavoratori. 

Ma,  alla base di questa grande sciagura che 
è costata la vita a 43 lavoratori, che cosa vi è ? 
L’egoismo più sordido d’un monopolio che 
realizza decine e decine di miliardi di profitto 
ogni anno. Ha voluto questo monopolio ri- 
sparmiare le centinaia di migliaia di lire, i 
milioni che sarebbero stati necessari per pren- 
dere le misure di sicurezza che potevano sal- 
vare la vita ai lavoratori. E così, perquesto 
sordido interesse, per questo sordido egoismo 
inumano, antinazionale, amici miei, anticri- 
stiano, si è reso responsabile del massacro di 
43 lavoratori ! 

Noi vogliamo, domandiamo che i respon- 
sabili siano severamente puniti. Non solo, 
ma che siano prese misure immediate per 
impedire che azioni simili si ripetano. Poi, 
onorevole ministro, c’è un fatto grave in 
quella miniera. Ella sa che il segretario della 
commissione interna degli operai e 45 lavora- 
tori sono stati licenziati e sono ancora disoc- 
cupati, in mezzo alla strada. Sapete perché ? 
Perché avevano detto alla ditta, ai dirigenti, 
quello che ha rilevato la commissione di in- 
chiesta, che cioè nella miniera non erano 
state prese le misure necessarie. 

Essi avevano predetto che, in caso d i  
scoppio di grisou, ci sarebbero stati molti 
morti per quella mancanza di aereazionc, 

per quell’assenza di sbocchi di CUI  ha parlato 
I’iiicliiesta letta dal miiiistro. E, poiché ave- 
vano denunziato queste deficienze, avevano 
chiesto le misure di sicurezza necessarie, sono 
stati puniti, sono stati messi sul lastrico e le 
loro famiglie soffrono la farne, perch6 essi 
si erano adoperati per uttenerc le misure 
necessarie a salvare la vita dei loro compa- 
gni. Soiio puniti perché hanno chiesto che 
si prendessero le misure necessarie per sal- 
vaguardare la vita di questi nostri lavora- 
tori. 

Ebbene, noi domandiamo che la Camera 
intervenga per impedire questa ingiustizia, 
per obbligare la Montecatini a riassumere 
i lavoratori che sono stati ingiustamente, 
odiosamente licenziati per aver compiuto il 
loro dovere elementare, quello di difendere la , 

loro vita e quella dei Ltro compagni. 
Onorevole Vigorelli, ho preso atto del 

suo impegno di studiarp il  problema delle 
commissioni di sicurezza d ~ l  lavoro nelle 
aziende Io però le dico che esistc un rego- 
lanieiiìo-tipo del Bureau International du 
Travail ,  approvato dnll’Italia, i l  quale fa 
obbligo (regola n. 229) di istituire in tutte 
le fabbriche le commissirini rappresentative 
dei datori di lavoro, dei tecnici e dei lavora- 
tori, elette dai lavoratori per la rappresen- 
tanza degli stessi, per presiedere nelle fab- 
briche alle misure di sicurezza necessarie per 
prevenirc ed evitare gli infortuni sul lavoro. 
Chiedo all’onorevole ministro di dire espli- 
citamente se intende applicare questo rego- 
iainenio internazionale, che del resto l’Italia 
ha l’obbligo di applicarr, c quindi di prrndere 
le ncccssarie misure. 

Mi dispiace di non aver tempo di svilup- 
pare un altro concetto, ma voglio dire che, 
nella politica generale del lavoro, l’atteggia- 
mento del Governo k sempre ostile ai lavora- 
tori. Questo è provato in tutte le agitazioni 
sindacali ed è risultato chiaro specialmente 
dagli scioperi agricoli che abbiamo avuto 
nella valle padana e specialmente nello scio- 
pero di Ferrara. Gik altri colleghi hanno 
denunciato gli arresti, i soprusi, le confische, 
le invasioni di sedi sindacali, ogni abuso da 
parte del Governo per cercare di intimidire 
i lavoratori e di costringerli a desistere dallo 
sciopero. Ebbene, voglio occuparmi soltanto 
di uii aspetto di questa questione, dell’aspetto 
di cui il Presidente del Consiglio ha parlato 
al Senato: cioè quello dell’invio di forze 
armate, di reparti d ~ 1  nostro esercito per 
sostituire i lavoratori scioperanti, in soste- 
gno, così, dei grandi agrari che resistono 
allc richieste dei lavoratori. 
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Questo C. iriamniissibile ! Oiiorevoli col- 
leghi, le forze armate dello Stato iion devoiii) 
servire a proteggere i1 padronato contro le 
giuste richieste dei lavora tori ! L’esercito 
non deve servire una classe privilegiata con- 
tro la classe dei lavoratori più poveri, quale è 
quella dei braccianti e dei salariati agricoli ! 
L,‘ecercito deve  assolver^ iin’alta funzione, 
quella di difendere. quando occorre, l’intc- 
grità del territorio iiazionale, l’indipendenza 
della nazione. l’onore della nazione, e non gli 
interessi gretti dei grandi agrari, come ha co- 
minciato a fare questo Governo ’ 

X(~i i  h o  tempo, m a  vr)rrei leggervi un di- 
scorso, non di uno d i  nostra parte, m a  di un 
11 berale monarchico, dell’onorcvole Giovanni 
Giolit ti, d a  lui pronunciato come ministro 

, dell’interno nel 1901. L’onorevole Giolitti, 
t lc i  ministro dell’intcriio. deplorò che iin pre- 
cedente governo, riel 188 i, avesse mandato 
piìi volte l‘esercito a governare i l  bestiame 
ab1)andonato dagli sciopcranti e a fare altri 
lavori agricoli urgenti. L’onorevole Ginlitti 
disse. (( Non e lecito usare le forzc armate 
pr r  andare a. fare la concorrenza ai lavoratori 
c;cinperanti 1). E poi aggiunse che constatava 
con sotlisfaxione che tut t i  gli oratori, di tut te  
le parti clelln Caniera, che erano intervenuti 
nella discussione, erano s ta t i  d’accordo con 
lui nel deplorare che i l  guverrio avesse uti- 
lizzato l’esercito per fare la concorrenza agli 
operai scioperanti. 

Questo nel 1901. iMa, signoii, dovevani« 
aspettare, dopo la liberazione, I‘avvento 
della Repubblica, della Costituzioiie, i1 qua- 
driparti to, I socialtleniocratici al Governo 
per portare l’Italia a1 d i  sotto del liheralismo 
nioiiarchico del 1902 ! 

Signori del Governo, non umiliate così 
IC libertà italiane, la democrazia italiana, i1 
popolo italiano. Io so che tu t t a  la storia si è 
voluta costruire sulla base di una montatura 
pseudosentimentale. i grandi giornali pagati 
dagli agrari e dagli industriali si sono com- 
moss i  per le mucche abbandonate, e certa- 
mente vi è un elemento di commozione Ma 
come posso io essere commosso d a  un senti- 
mentalismo falso e pagato, i1 quale si esprime 
in una sensibilità puramente bovina e non 
arriva all’uomo, si preoccupa delle vacche 
che soffrono la fame, ma non si preoccupa 
dei braccianti e dei salariati che soffrono la 
fame e la miseria ? (Viv i  applaus i  a sinistra). 
E in questo caso vi sono i padroni che sono 
più direttamente interessati all’alimentazionc 
e vi sono 1 lavoratori che riornialmente hanno 
l’obbligo di alimentare. Perché tu t t a  la 
campagna U diretta contro i lavoratori ? 

Perché la campagna non è diretta contro i 
padroni che sono capaci di giungere a far 
morire il loro bestiame pur  di poter conti- 
nuare ad affamare i nostri braccianti e i no- 
stri lavoratori ? Allora, signori del Governo, 
questa non B una politica sociale, questa è 
una politica antisociale, è una politica rea- 
zionaria, è una politica che porta l’Italia 
indietro di un secolo. VOI, signori, dovete 
cambiare politica. Ed io, avendo seguito con 
molta attenzione i1 congresso recente della 
dcmocrazia cristiana a Napoli, ho sentito 
le istanze sociali che sono s ta te  poste dalla 
base del congresso, ho sentito le aspirazioni 
sociali, politiche, umane espresse dall’onore- 
vole La Pira. Gli  applausi vivi e generali 
che hanno accolto queste istanze e queste 
speranze mi hanno fatto sentire che le istanze 
fondamentali del popolo, le istanze di giu- 
stizia sociale, le istanze di miglioramento, le 
istanze di progresso economico, civile e cul- 
turale del popolo italiano sono vive in tut t i  
i campi, sono vive nei lavoratori di tu t te  le 
correnti e di tutte le tendenze. Voi sapete 
quale è la mia fede politica. Ebbene, io vi 
confesso che le speranze espresse d a  La Pira 
mi hanno comniosso profondamente, perché 
io, onorevoli colleghi, iion parlo della miseria 
perch6 ne abbia studiato s i i l  libri, io la mi- 
seria l’ho conosciuta di persona, la miseria 
l’ho sofferta, e l’ho sofferta con tu t te  le 
umiliazioni c IC sofferenze fisiche e morali 
che essa comporta per ogni creatura umana. 
E quando da  qualsiasi campo sorge uii’aiiima 
generosa che, partendo dalla comprensione 
umana di quello stato di miseria, vuol fare 
qualche cosa per far progredire la società, 
allora, d a  qualunque parte venga l’appello, io 
l’accolgo sempre con sentimen to fraterno, con 
sentimento di solidarietà. E pensavo, leg- 
gendo i1 tliscorso d i  La Pira, se i lavoratori 
cattolici, tu t t i  i cattolici, infiammati da una 
comprensione umana verso i bisogni e le spe- 
ranze vere, sociali dei lavoratori potessero por- 
tare alla lotta generale, alla nostra lotta, un 
contributo più diretto e più attivo con l’influs- 
so benefico della loro fede evangelica e cri- 
stiana, quanto cammino potremmo fare as- 
sieme sulla via della redenzione sociale e 
umana dei lavoratori italiani, stimolando il 
progresso della nostra società ! 

Allora. non dividete i lavoratori, bandite 
la politica della discriminazione. della fazio- 
sità, dell’anticomunismo, la politica che di- 
vide, la politica che uccide, la politica che 
fa stagnare l’Italia. che fa perpetuare e ag- 
gravare la miseria dri lavoratori. e adottate 
una politica niiova. una poli Lica veramcntr 
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sociale, quella i cui principi sono chiara- 
mente fissati nella Costituzione repubblicana. 
Così possiamo unire tu t te  le forze produttive, 
tu t te  le forze sane. tu t te  le forze oneste de- 
mocratiche del nostro paese in uno sforzo 
concorde diretto a far progredire l’Italia, a 
conquistare per i1 nostro popolo un livello 
di vita economico, civile e culturale superiore. 

Questa è l’esigenza fondamentale del 
popolo lavoratore italiano, e questa esigenza 
non resterà insodisfatta, anche se alcuni vo- 
gliono a tu t t i  i costi impedire che il popolo 
c i lavoratori si uniscano. Questa è una esi- 
genza vitale, fondamentale, insopprimibile 
di progresso e di sviluppo della nazione ita- 
liana, del nostro popolo, della nostra patria. 
Allora questa unione delle forze proletarie, 
popolari, democratiche, oneste del paese si 
farà e porterà l’Italia avanti, lo vogliano o 
lion lo vogliano coloro che sono sempre pronti 
a sacrificare o a tradire la patria per i loro 
interessi egoistici. 

Noi tendiamo la mano a tutti gli onesti, a 
tut t i  i democratici, a tut t i  coloro che vogliono 
un miglioramento decisivo del livello di vita 
del popolo; e insieme porteremo avanti la 
nostra Italia sulla via della conquista della 
giustizia sociale e di un livello superiore di 
civiltà. (Vivi applausi a sinistra - Molte 
congratulazioni). 

Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta di oggi, ha  ve- 
rificato non essere contestabili le seguenti ele- 
zioni e, concorrendo negli eletti le qualità ri- 
chieste dalla legge, le h a  dichiarate valide: 

Circoscrizione IX (Verona-Padova-Vicen- 
za-Rovigo) : Goiiella Guido, Rumor iuariano, 
Iloiiianato Giuseppe, Tosato Egidio, Bettiol 
Giuseppe, Cibotto Carlo, De Marzi Fernando, 
IPerdonà Valentino, Storchi Ferdinando, Gua- 
rieiito Antonio, Burato Arturo, Gui Luigi, 
Rregarize Umberto, Fina Bartolo Eugenio, 
(iozzi Renato, Valaiidro Gigliola, Geremia 
Giusto, Cavazzirii Severino, Walter Riccardo, 
Hosini Emilio, Marangoni Spartaco, Santi 
Fernando, Di Prisco Giuseppe, Magnani 
Otello, Rigamonti Achille, Albarello Adelio, 
Pozzo Cesare, Matteotti Giancarlo, Marzotto 
Vittorio Emanuele. 

Circoscrizione XX (L’Aquila-iPescara- 
Chieti-Teramo) : Spataro Giuseppe, Rocchetti 
Ercole, Gaspari Remo. Cotellessa Mario, Na- 
tali Lorenzo, Sorgi Tommaso, Castelli Avolio 
Giuseppe. 
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Circoscrizione XXVII ( CatanzaroJCosen- 
za-Reggi0 Calabria) : Mancini Giacomo, Mi- 
nasi Rocco, Geraci Francesco, Gullo Fausto, 
4licata Mario, Miceli Gennaro, Musolino Eu- 
yeriio, Messinetti Silvio, Curcio Cesare, Ma- 
dia Giovambattista, Filosa Luigi, Lucifero Ro- 
berto, Caroleo Nunzio, Cassiani Gennaro, An- 
toniozzi Dario, Foderar0 Salvatore, Galati Vi- 
to Giuseppe, Sanzo Vito, Murdaca Filippo, 
CercLvolo Mario, Buffone Pietro, ‘Pugliese Vit- 
torio, Larussa Domenico, Sensi Antonio, Ca- 
pun Antonio. 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni- 
cazione e, salvo casi d’incompatibilità preesi- 
stenti e non conosciuti sino a questo momento, 
dichiaro convalidate queste elezioni. 

Sostituzione di un deputato. 

PRESIDENTE. Informo che, dovendosi 
provvedere alla sostituzioiie del deputato Lui- 
gi Morelli, deceduto, la Giunta delle elezioni, 
nella seduta di oggi, a termini degli ar- 
ticoli 58 e 61 del testo unico 5 febbraio 
1948, n. 26, delle leggi per l’elezione della 
Cainera dei deputati, ha  riscontrato che il can- 
didato Enrico Tosi segue immediatamente 
l’ultimo degli elelti nella lista della democra- 
zia cristiana per la circoscrizione V (Corno- 
Condrio-Varese) . 

Do atko alla Giunta delle elezioni di questa 
comunicazione e proclamo, quindi, l’onore- 
vole Enrico Tosi deputato per la circoscrizione 
di Corno (V).  

S’iiitende che da oggi decorre il termine 
di 20 giorni per la presentazione di eventuali 
reclami. 

La seduta è Fospesa fino alle 2130. 

(La  seduta, sospesa alle .20,25, ì. ripresa 
nlle 8.1,30). 

P R E S I D E N Z 4  D E L  VICEPRESIDENTI.: 

M ACR E L L I. 

Si riprende la discussioiie. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Cacciatore. Ne ha facoltà. 

CACCIATORE. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, tratterò principalmerite, in 
questo mio intervento, delle assicurazioni 
sociali e della necessità di passare dal sistema 
delle assicurazioni sociali a1 sistema della sicu- 
rezza sociale. Psima di entrare in argomento, 
sfiorerò altri quattro problemi, nella speranza 
che, risparmiando qualche minuto, sii1 breve 
tempo assegnatomi, io possa ritornare ad  essi. 
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I1 primo riguarda l’ordine dei privilegi per 
i crediti di lavoro. Nel nostro codice civile i 

crediti di lavoro occupano un posto molto 
secondario, e spesso accade che, i n  caso di  fal- 
limento o di altre procedure esecutive, i lavo- 
ratori restano incapienti, e ciò è molto triste, 
specialmente quarido si t ra t ta  d i  salario non 
corrisposto o di indennità di licenziamento. 
Queste ultime rappresentarlo un diritto che il 
lavoratore acquisisce anno per anno e che, anno 
per anno, avrebbe il diritto di riscuotere, m a  
che, soltanto per un motivo prudenziale, re- 
stano nelle mani del datore di lavoro. 

Ora, non 6 giusto che, in caso di falli- 
mento, debba essere preferito lo Stato, oppure 
i1 padrone di casa e non l’operaio. Di fronte 
allo Stato, secondo me, i1 lavoratore ha  mag- 
giori diritti, perchè se lo Stato è in condizirini 
di riscuotere, per esempio, l’imposta di ric- 
chezza mobile, attraverso la vendita forzata 
di alcuni beni mobiliari o immobiliari, quei 
beni certamente sono s ta t i  prodotti con i l  
lavoro diuturno e faticoso del lavoratore 

Quindi richiamo l’attenzioiie tiel Gnveriio 
sii questo prohlcrria e siilla necessità di com- 
Iiiare I’ordinr dei privilegi. 

Uri’altra questione che i o  sottopongo a l  
vostro esame è quella di daw la pnssihilitiì 
ai lavoratori di adire l’autorità giudiziaria: 
è a tutti noto che i 1  lavoratore, qiiaiido 
costrei t o  a proniuovere l’azione giudiziaria 
coiitro i l  datnre (li Ia~-nrn, è qiinci sempre 
tlisocciipato e ,  luiigi dal possedere i mezzi 
necessdri per I C  spese d i  giudizio, niancn 
spesso anche del inininin per comperare i l  
pane. Questa situazionc 6 venula ad aggra- 
va’rs; dopo l’entrata in vigore del decreto 
presideriziale 35 giugno 1953, 11. 482, clip ha 
aumentato sensibilmente le tasse (11 holli7 
anche per le controversie del lavorn P v h t ~  
ha nii)difìcato, in danno dei lavoratori, I P  
disposizioni di cui al decreto 21 maggio 
2934 11. 10‘73. Vi 6 iina mia proposta di legge 
diretta ad esonerare da ogni imposta e tassa 
dette ContrciverGe. Credo chc sia interesse 
di tut t i  e quindi anclie del Governo di affret- 
tare I’itrr di questa mia proposta, specie 
in considerazione che oggi l’esenzione psiste 
non solo per le cause in materia iii iiifortiini, 
previdenza ed assistenza, ma anche per IC 
cause promosse dai locatori di  fondi rustici 
ed urbani per diniego d i  proroga o per ade- 
piiamento d i  canoni. 

Terzo problenia 6 qiiello della rapida 
trattazione delle cause del lavoro. Come vi 
P noto, onorevoli colleghi, prima vi era prrs- 
so ogni tr:bunale una sezione specializzata: 
oggi ,   rivec ce, col nuovo codicr di prow- 
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dura civile, (lette causr sono t ra t ta te  con 
la pmcrdura ordinaria e quindi subiscono 
la Icntezza a tutti iiota, con danno enorme 
per 11 lavora.tore, i1 quale h a  l‘impellente 
riecescitli di realizzare al più presto i1 suo 
credito: center noii patitur dilationem ! Ora, 
io credo che sia necessario dare tlisposizioi-ii 
perché presso ngni tribunale vi sia una sezione 
o iino o piU giudici isiriittori incaricati di 
t ra t tare  e~clusivarnente le cauqe del lavoro. 

Quarto p i~)h lema 6 quello (le1 tentativo 
di bonario componimento delle vertenze 
dinnanzi l’ufficio del lavoro. Oggi. il tentativo 
di I~onario compordmerito delle vertenze 6 
facoltativo, pcdanto  i tlotori di lavoro restano 
assenti e gli operai 11011 riescoiio quasi mai 
a definire bonariamente uiia vertenza. Io 
rit,engo che occorra, quando i l  lavoratore 
usa d~l la  facoltà di adire I’uMicio del lavoro, 
una disposizione per la quale 51 renda ohhliga- 
toria la comparizionc del datore di lavoro. 
Inoltre, gli uffici del lavoro non si dovrebhero 
limitare. conie fanno. allorquando i1 datore 
ci1 lavoro si prespnta e non si raggiunge 
l’accnrdo, R dare scmp!iceniente a t to  del- 
l’esito negativo tlell’incontro. ma dovrebbero 
invece fare i r ì  modo d i e  tiall’in terrogatorio 
delle due parti si possa raccogliere 11 maggior 
materiale prohatorici possil~ile per agevolarr, 
nella difesa dei suoi intersssi, l’opei aio 
specie per quanto attiene a durata  del rap- 
porto, qualifica, orariii d i  lavoro, ecc. 

E passo all’argomentci principale. Non 
pnsso negarc chr d a  alcuni anni a questa 
parte qualclie C ~ R  si muovc nrl campo delle 
assiciirazioiii sociali, pert) sono tut t i  provvrdi- 
menti framineiitari, oltenuti dalla classe lavn- 
ratrice dopo Iiinghe e, moltc volte, sanguinose 
lotte, 11 cui costo è sempre ricaduto sulla 
stessa classc lavoratrice, attravrrsn l’iiiipo- 
mione  indiscriniiiiata di niiove iiiiposle indi- 
rette o i l  pagamento. aiichc se sotto forma 
(li salario difl’rrito, d i  nuovi contributi asFi- 
curativi. 

Iii ogni modo, siamo rimasti sempre iiel 
canipn delle assiciiraziorii sociali e non uno 
spiraglio si ì. aperto verso i 1  sistema nuovo, 
che iina hiiona volta dohhianio instaurare 
in Ttnlia se, con fatti conrreti, vogliamo 
risolvcw i prolilemi della p rev id~nza  e del- 
l‘assistenza, cioè pacsarc dal sistema delle 
assicurazioni sociali al sistema (\ella ciciIwzza 
socialf> 

i? questo un imperativo che CI viene, 
oltre che dalla coscienza, anzitutto dall’arti- 
colo 38 della C»i;tituzione. 

N Ogni cittadino inabilc al lavoro e spruv- 
visto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
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al mantenimento e all’assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preve- 
duti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malat- 
tia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno 
diritto all’educazione e all’avviamento pro- 
fessionale. Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed istituti pre- 
disposti o integrati dallo Stato ». 

Sono passati sei anni e mezzo e questa 
norma nulia ha suggerito ai diversi governi 
che si sono succeduti dal 18 aprile in poi e 
nulla ha suggerito al ministro Vigorelli, nono- 
stante le sue origini politiche e malgrado la tra- 
gica realtà delle cose nel campo della previ- 
denza e dell’assistenza. Nulla è stato scalfito 
del vecchio sistema legislativo il quale, pur 
essendo di natura pubblicistica, data la obbli- 
gatorietà delle assicurazioni e la loro regola- 
mentazione a mezzo di leggi, è sempre fon- 
dato su un rapporto privatistico tra impren- 
ditore e lavoratore, cioè il congegno ammi- 
nistrativo è tale che per effetto di esso l’entità 
delle prestazioni è ancorata, anzi subordinata 
al volume delle contribuzioni. In altri ter- 
mini, vige un sistema assicurativo per il quale 
il diritto alla prestazione è in relazione diretta 
con il dovere contributivo: si ha diritto 
alla prestazione soltanto se siano stati pagati 
o siano dovuti i contributi, e l’entità di al- 
cune prestazioni è in relazione con l’entità 
dei contributi versati. 

Si viene con tale sistema incontro al 
dettato e allo spirito dell’art,icolo 38 della 
Costituzione ? Certamente no. 

Che cosa significa assicurare e prevedere per 
i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, malatttia, inva- 
lidità, vecchiaia, disoccupazione ? La risposta 
è molto facile: significa che il lavoratore infor- 
tunato, ammalato, invalido, vecchio, disoc- 
cupato, deve percepire un salario, una retri- 
buzione, una pensione che sia tale da consen- 
tirgli di vivere e, quindi, tale da essere al- 
meno uguale al salario medio del lavoratore 
occupato, oltre beninteso le prestazioni sa- 
nitarie. 

Oggi la situazione in Italia, purtroppo, 
è molto triste: l’infortunato percepisce dal 
53 al O0 per cento del salario medio; il 
disoccupato dal 18 al 20 per cento; la pen- 
sione corrisposta dall’ Istituto della previ- 
denza sociale oscilla su una media che va 
dalle 6 mila alle 7 mila lire, con delle 
punte bassissime che arrivano anche a poche 
lire al mese; l’ammalato, infine, percepisce 
il 50 per cento del salario di fatto, e alcune 

categorie, come risulta da un ordine del giorno 
che ho presentato, non ricevono nemmeno 
questo 50 per cento, ma soltanto una parte 
delle prestazioni sanitarie. I1 che significa 
che in molte zone dell’Italia meridionale il 
lavoratore, in caso di malattia, e cioè quando 
maggiormente ha bisogno di cure e forse di 
un vitto speciale, percepisce dalle 150 alle 
200 lire; al giorno, le quali dovrebbero 
essere sufficienti ad assicurare quei mezzi 
adeguati alle esigenze di vita del lavoratore 
ammalato e della sua famiglia. 

Ma  quello che è più grave è che tutto il 
carico contributivo, tranne una piccola ali- 
quota, grava sulle spalle dei lavoratori. In- 
fatti, credo che oggi sia entrato nella mente 
di tutti il concetto che i contributi assicu- 
rativi non sono altro che salario differito 
spettante ai lavoratori. Nè semplicemente 
basta dire che esiste solidarietà, perché è 
chiaro che oggi la solidarietà opera nel campo 
ristretto dei soli lavoratori. 

Ne deriva, di conseguenza, che, in una 
società dominata da gretti egoismi e dove 
le energie individuali non sono sufficienti, 
deve intervenire lo Stato, il quale non si 
deve limitare ad imporre obblighi di solida- 
rietà ai soggetti interessati, ma li deve assu- 
mere in proprio, cioè a carico di tutta la 
collettività, applicando un’altra norma della 
Costituzione: l’articolo 53: (( Tutti sono tenuti 
a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva ». 

$ qui che sorge il contrasto fra le nostre 
concezioni e le vostre, ed è qui che si è in- 
contrato l’ostacolo maggiore per attuare le 
norme d‘ella Costituzione, per dare una buona 
volta un contenuto alla nostra Repubblica 
che è fondata sul lavoro. 

Ed è qui che voi date allo Stato una con- 
cezione diversa dalla nostra ed un fine che 
tende a salvaguardare soltanto interessi pre- 
costituiti ! 

Guardatevi in giro, onorevoli colleghi di 
parte avversa, e vedrete che anche altri stati 
conservatori sono stati costretti, nel loro 
stesso interesse, a non restare indifferenti 
di fronte ad una profonda necessità sociale 
ed umana, qual è la previdenza e l’assistenza 
dei lavoratori. Ed eccovi la percentuale re- 
lativa al contributo diretto di alcuni Stati: 
Svezia 43 per cento; Danimarca 29 per cento; 
Gran Bretagna 21 per cento; Francia 11 per 
cento. 

Voi direte che anche lo Stato italiano 
interviene. Sì, è vero, anche lo Stato italiano 
interviene: su una massa contributiva di 
ben 805 miliardi, pagati esclusivamente dagli 
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interessati, lo Stato aggiunge soltanto 59 mi- 
liardi, cioè interviene nella previdenza e nella 
assistenza con appena il 7 per cento. 

Questa percentuale è veramente morti- 
ficante, e mi dispiace che qui non è presente 
l’onorevole Rii binacci, altrimenti io gli avrei 
detto che in tale indice si sintetizza tutta la 
sua opera governativa di alcuni anni. E 
questa percentuale diventa ancora più mor- 
tificante se si tien conto delle condizioni d i  
estrema miseria in cui vive il lavoratore ita- 
liano e quindi del sacrificio immenso che egli 
fa privandosi di 805 miliardi, nei quali non 
è compreso nemmeno il contributo 1.X.A.- 
Casa. fi di grande interesse poi, io credo, 
conoscere ciò che avviene in quei paesi che 
voi chiamate di (( oltre cortina 1) nel campo 
previdenziale ed assistenziale. 

Germania, repubblica democratica, Costi- 
tuzione del 7 ottobre 1949, articolo 15: (( I la- 
voratori sono protetti dallo Stato. È garan- 
tito il diritto al lavoro. Lo Stato assicura 
lavoro e sostentamento ad ogni cittadino: 
fino a che non possano offrirsi ad un cittadino 
adeguate possibilità di lavoro, si provveder& 
al suo mantenimento )I. 

. BUTTE’, Relatore. Così sta scritto ! * CACCIATORE. Come fa a dimostrare 
che queste norme non vengono attuate ? La 
prova migliore è l’attaccamento dei lavoratciri 
a questi paesi, e la prova l’abbiamo avuta 
nelle gloriose giornate di Stalingrado P rli 
Leningrado. 

SCAGLIA. Infatti a Berlino est siamo 
andati bene.. . . 

CACCIATORE. Mi attendevo questa inter- 
ruzione. Perb, che cosa è avvenuto in Germa- 
nia ? I dirigenti hanno riconosciuto che biso- 
gnava provvedere a favore dei lavoratori ed 
hanno provveduto. 

VERONESI. Con i carri armati ! x 
CACCIATORE. Non è esatto; ma voi qui 

non provvedete mai. Questa è la differenza. 
Mongolia, 1940, articolo 78: (( I cittadini 

della repubblica popolare di Mongolia ed i 
lavoratori salariati hanno diritto all’assisten- 
za materiale nella vecchiaia e nei casi di ma- 
lattia, nonchè nei casi di perdita della capaciti 
lavorativa. Tale .diritto è garantito da un si- 
stema di assicurazione sociale per gli operai e 
gli impiegati con contributi a carico dello 
Stato e dei datori di lavoro ... 

VERONESI. Vada a controllare .... 
CACCIATORE. Ho già risposto. In ogni 

modo questa e la norma costituzionale. Io ora 
rilevo quello che avviene in Ttalia, ed è stra- 
no che volete controllare quello che avviene 
in altri paesi, mentre non volete assoluta- 

mente occuparvi di quello che avviene da 
noi! Ho dato un indice che i. mortificante 
per il nostro paese. 

(( ... da un servizio medico gratuito per i 
lavoratori e dallo sviluppo di una vasta rete> 
di luoghi di cura ». 

Romania, 1052, articolo 79: (( I Cittadini 
della repubblica popolare romena hanno il 
diritto di avere assicurate vecchiaia ed assi- 
stenza in caso di malattia e di incapacità al 
lavoro. Tale diritto P garantito attraverso il 
largo sviluppo delle assicurazioni sociali dei 
lavoratori e dei funzionari dello Stato, attra- 
verso l’assistenza medica gratuita accordata a 
coloro ehe lavorano e attraverso la disponibi- 
lit*& per i lavoratori di stazioni balneari e cli- 
matiche ». 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. Ci parli del 
diritto di sciopero. 

CACCIATORE. Non vi è bisogno lì dello 
sciopero, proprio perché queste norme sono 
rispettate ed attuate. 

U. R. S. S.: (( I cittadini dell’U. R. S.  S. 
- dice la costituzione sovietica - hanno di- 
ritto all’assistenza materiale nella vecchiaia 
e così pure in caso di malattia e di perdita 
della capacità di lavoro. Questo diritto è 
assicurato con un ampio sviluppo di assicu- 
razioni sociali per gli operai ed impiegati 
a carico dello Stato, con l’assistenza medica 
gratuita ai lavoratori, con la organizzazione, 
ad uso dei lavoratori, di luoghi di cura ». 

11 Governo italiano, invece, assottiglia 
di anno in aniio anche i fondi per le colonie 
ai bambini ! 

Cina, costituzione del 1946, articolo 105: 
(( Lo Stato, allo scopo di promuovere il benes- 
sere sociale, attuerà i l  sistema delle assicu- 
razioni sociali. Agli anziani, ai malati, ai 
mutilati incapaci di guadagnarsi la vita e 
alle vittime di calamità eccezionali lo Stato 
darà assistenza e soccorsi appropriati ». 

Repubblica democratica di Corea, costi- 
tuzione del 1948, articolo 19: (( I cittadini 
che non sono in grado di provvedere ai loro 
bisogni a causa di vecchiaia, di malattia o 
incapacità lavorativa hanno diritto alla pro- 
tezione dello Stato, in conformità delle di 
sposizioni di legge D. 

A prescindere da queste citazioni, la 
necessità di avviarci, se non verso la sicurezza 
sociale, almeno verso un sistema migliore di 
quello attuale è stata riconosciuta anche da 
voi e dai vostri studiosi nel piano di riforma 
approntato fin dal 1948. Infatti i principali 
concetti sui quali vi è stato pieno accordo 
sonn stati i seguenti: fornire a tutti i lavo- 
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ratori dipendenti e indipendenti, nonché 
al rispettivo nucleo familiare, la stabile 
garanzia di un minimo vitale, allorché si 
verifichi un evento che incida sulla integrità 
fisica dei lavoratori e dei suoi familiari o sulla 
integrità economica del lavoratore (disoc- 
cupazione); assicurare identità di trattamento 
previdenziale per tutte le categorie e comple- 
tezza delle prestazioni per tutti i soggetti, 
titolari e familiari. 

Sono passati anni e nulla si è fatto, perché 
far qualche cosa significava chiedere denaro 
a chi troppo ne ha e nulla vu01 cedere: 
siete rimasti inerti e spaventosamente sordi 
ai nostri richiami, alle nostre sollecitazioni, 
ai nostri rilievi e soprattutto alle tristi e 
dolorose risultanze delle note inchieste parla- 
mentari. Per l’assicurazione contro la disoc- 
cupazione, per esempio, è stata lamentata 
l’esiguità dei sussidi e la breve durata delle 
prestazioni, nonché l’esclusione dal sistema 
previdenziale dei disoccupati in cerca di 
primo impiego (vi sono tanti giovani che, 
arrivati a una certa età, non trovano lavoro: 
per noi sono dei disoccupati e quindi hanno 
diritto alla indennità di disoccupazione); nei 
riguardi dei sussidi straordinari è stata cri- 
ticata l’eccessiva discrezionalità dell’ammi- 
nistrazione e la mancanza di tempestività 
in quei casi in cui viene concessa; infine, per 
i cantieri di lavoro è stato messo in evidenza 
che garantiscono compensi minimi, con l’e- 
sclusione della previdenza sociale, tranne 
l’assicurazione contro gl’infortuni e le ma- 
lattie con esclusione dei familiari. 

Né la situazione è migliore negli altri 
settori assicurativi. Per l’assicurazione ma- 
lattie, anzi, la situazione è veramente di- 
sperata. 11 bilancio preventivo dell’cc Inam )) 

presenta, nel 1954, un deficit di ben 16 mi- 
liardi, senza contare quello degli esercizi 
precedenti che è di circa altri 30 miliardi. 
E poiché, come ho detto, le prestazioni sono 
subordinate alle disponibilità di cassa, è 
chiaro che 1’« ham))  per il 1954, se non vi 
saranno provvedimenti straordinari, cioè il 
contributo dello Stato, dovrà ridurre la già 
ridottissima assistenza; nel caso poi che i 
creditori - medici, farmacisti, ospedali, oste- 
triche, case di cura - insistessero per il paga- 
mento dei loro crediti, I’« Inam» dovrebbe 
addirittura chiudere bottega. 

La relazione del collegio sindacale al bi- 
lancio preventivo del 1954 chiude con questo 
avvertimento: (( I1 collegio sindacale, conscio 
delle proprie responsabilità, e vivamente preoc- 
cupato delle sorti non solamente d’un organi- 
smo cui sono venute meno le basi finanziarie 

su cui fondare la propria vitalità, ma anche 
d’una forma assicurativa che non può pre- 
scindere da una sana impostazione tecnica, 
intende, con più evidenza che nel passato, 
richiamare la particolare attenzione degli 
organi amministrativi e di rappresentanza 
sull’urgente necessità di adottare provvedi- 
menti atti a ristabilire una situazione che 
non comprometta la possibilità da parte del- 
l’« Inam)) di assolvere ai propri compiti ». 

L’onorevole ministro da mesi è a cono- 
scenza di questa situazione, sia perché nel 
consiglio d’amministrazione e nel collegio 
sindacale vi sono autorevoli funzionari del 
Ministero del lavoro, sia perché, dopo pochi 
giorni dalla sua nomina, onorò il consiglio 
d’amministrazione d’una sua visita e fu 
posto al corrente della triste situazione, assi- 
curando che avrebbe attentamente studiato 
la situazione. E sono inutilmente passati 
ancora altri mesi: il bilancio preventivo per 
il 1954 non ancora è stato approvato, con 
le conseguenze che ogni esperto in materia 
ben può valutare. 

Mi consentano - mi rivolgo a loro, onore- 
voli sottosegretari - che io a questo punto 
usi delle parole un po’ forti, perché mi ven- 
gono proprio dal profondo dell’animo, e dica 
che l’inerzia in questo campo rasenta l’inco- 
scienza ed è comunque delittuosa. L’u Inam 1) 
non è un istituto privato, non è una cosa 
trascurabile che possa essere abbandonata 
al suo destino. L’cc Inam B assiste quindici 
milioni fra lavoratori e loro familiari, cioè 
assiste, onorevoli colleghi, un terzo della po- 
polazione italiana. Ed il comportamento di 
questo Governo e dei precedenti diventa 
ancora più riprovevole in quanto vi sono 
stati provvedimenti contrari agli interessi 
dell’istituto. 

Ne cito qualcuno. Con l’articolo 15 della 
legge 4 aprile 1952 fu stabilito: c( I contributi 
dovuti per qualsiasi forma di assicurazione 
sociale per il trattamento delle lavoratrici 
madri, perla costruzione di case per i lavo- 
ratori e per l’assistenza agli orfani dei lavo- 
ratori italiani sono calcolati sull’intero am- 
montare della retribuzione. Agli effetti del 
comma precedente, si intende per retribii- 
buzione tutto ciò che il lavoratore riceve in 
danaro e in natura per compenso al lavoro 
prestato, al lordo di qualsiasi trattenuta. 
Qualora la retribuzione giornaliera risulti 
inferiore a lire 400, i l  contributo 6 sempre 
commisurato su tale limite minimo. Nel 
corso del primo quinquennio di applicazione 
della presente legge, se particolari esigenze 
lo richiedano a vantaggio delle categorie 
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interessate, il limite del presente comma pub 
essere modificato su decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del ministro 
del lavoro, anche solo relativamente a deter- 
minate zone o a singole categorie ». 

Questa norma giunse veramente oppor- 
tuna per 1’« h a m  )) perché, essendo il con- 
tributo malattia in relazione con la paga 
di fatto, si risolveva il grave problema del 
bassissimo gettito di contributi nell’Italia 
meridionale ove, purtroppo, vi erano e vi 
sono salari al di sotto delle lire 400. 

110 qui delle buste-paga che metto a di- 
sposizione del Governo. Eccone una della 
ditta salernitana Industrie Elettrotecniche 
Nirvana, dalla quale si rileva che un‘operaia, 
per sette giornate di lavoro, P stata retri- 
buita complessivamente con una paga d i  
lire 1.812, distinta nelle seguenti voci: lavoro 
ordinario, ore 40 a lire 15, lire 600; lavoro 
straordinario, ore 8 a lire 26,50 (cioè con 
una maggiorazione del 10 per cento sulle 
lire 15 orarie), lire 132; carovita (e non 
mi spiego che cosa significhi questa voce!) 
lire 1.080. Praticamente, lire 340 al giorno ! 

P’UGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per i l  
lavoro e la previdenza sociale. Non è possibilp ! 

CACCIATORE. Queste sono le buste- 
paga rilasciate dalla ditta e questa è una 
copia di un esposto delle operaie all’ispettci- 
rato del lavoro. Ne leggo qualche brano, nel 
modo semplice in cui e stato compilato: 
(( Le operaie dello stabilimento Nirvana, sito 
in San Leonardo di Salerno)) (6 a circa tre 
chilometri da Salerno) «sono occupate da 
ben sette mesi. 11 personale viene assunto di 
volta in volta nella fabbricazione di pezzi 
per apparecchi radio. Quindi, un lavoro spe- 

. cializzato. Giornalmente al predetto perso- 
nale viene corrisposto un salario di lire 250. 
Orario di lavoro: dalle 8 del mattino sino 
alle 17 del pomeriggio, con un’ora di intervallo 
dalle 12 alle 13. I1 personale ri: già specializ- 
zato abhastanza, tanto vero che esso fornisce 
al suddetto stabilirrientn una normale produ- 
zione giornaliera pari a quella fornita dallo 
stabilimento sito in Milano, con la differenza 
che le operaie di Milano, con lo straordinario, 
vanno sulle lire 2 mila giornaliere. I1 perso- 
nale è composto esclusivamente da donne, che 
disgraziatamente hanno tanta paura di es- 
sere licenziate, ma che tempo fa si deci- 
sero a protestare; il padrone rispose: (( Fate 
quel che volete. Io sono a posto. È inutile 
ricorrere all’ispettorato del lavoro ». 

Tutto questo nel 1954!  Norma quindi 
veramente opportuna per l ’ ~  Inam n, il 
quale si affrettò a comunicare ai direttori 

provinciali di riscuotere i contributi jn 
base al suddetto articolo. 

Perb, dopo pochi giorni, giunse la seguente 
altra disposizione: (( I1 Ministero del lavoro e 
la previdenza sociale ha ritenuto di dover 
soprassedere all’applicazione delle disposi- 
zioni di cui all’articolo 15 della legge 4 apri- 
le 1952, n. 218, per poter fare oggetto le di- 
sposizioni stesse di un approfondito esame in 
ordine alla loro esatta interpretazione e at- 
tuazione. In considerazione di quanto sopra 
e in attesa di nuove più precise istruzioni in 
merito all’oggetto da parte di questa dire- 
zione generale, le signorie loro sospenderanno 
immediatamente l’entrata in vigore delle 
norme impartite con la sopra richiamata 
circolare n. 51 del 10 luglio 1952 ». 

Dunque, disposizione di applicare la legge 
in data 10 luglio, disposizione di non ap- 
plicarla a distanza di pochi giorni, e, quel 
che è più grave, per ordine di un ministro ! 
Che cosa era avvenuto ? Un fatto semplicis- 
simo, onorevoli colleghi: la Confindustria 
aveva interpretato a suo modo la legge ed 
aveva ritenuto che da essa fossero esclusi i 
contributi per l’assistenza malattia ! 

Occorrono commenti ? 
Credo di no. I1 miglior commento è che 

dopo circa tre anni, a seguito di una mia 
interrogazione, i1 ministro Vigorelli ha dato 
disposizione per l’applicazione del citato ar- 
ticolo 15 anche per i contributi di malattia. 
Quanti milioni intanto, per la supina acquie- 
scenza al volere degli industriali, sono stati 
sottratti all’assistenza malattia ! 

Altro caso: lo Stato è debitore dell’« Inam)) 
per oltre 2 miliardi per assistenza non di sua 
competenza. Ebbene, pur essendo i vari mi- 
nistri a conoscenza della situazione deficita- 
ria, nessuno ha mosso un dito perché lo Stato 
pagasse questo suo debito all’« Inam ». 

Un altro caso: si lasciano privi di tutela 
assicurativa migliaia di lavoratori italiani 
alle dipendenze delle forze militari straniere 
accampate nel nostro paese. 

Ho qui uno schema di contratto, in cui si 
legge: (( I1 vostro stipendio è stato stabilito 
in conformità con quelli corrisposti nella zona 
di Napoli alle persone impegnate in un la- 
voro simile al vostro. Detto stipendio po- 
trebbe qualche volta subire delle modifiche 
quando queste modifiche vengono apportate 
da altri datori di lavoro nella zona. Lo 
stipendio che riceverete è da ritenersi totale. 
Nel computarlo si è tenuto conto della paga- 
base media per questa zona e delle sottoelen- 
cate indennità che non vengono corrisposte 
separatamente, ma sono incluse nello sti- 
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pendio totale: contingenza, caropane, assegni 
familiari, indennità di mensa, indennità di 
trasporto, gratifica natalizia e pasquale, 
indennità di licenziamento o liquidazione, 
contributi generalmente versati dalle ditte 
private agli enti statali di previdenza per 
disoccupazione, tubercolosi, vecchiaia, ina- 
bilità al lavoro ». 

Povera previdenza, povera mutualità, PO- 
vera solidarietà ! 

Ad una mia interrogazione è stato rispo- 
sto che i lavoratori alle dipendenze della 
(( Nato 1) sono regolarmente assicurati; altra 
mia interrogazione per chiarire che i duemila 
lavoratori di Napoli, oltre quelli delle altre 
zone, non hanno nulla a che vedere con i 

lavoratori alle dipendenze della (( Nato ». 
Silenzio di tomba, ed i lavoratori restano an- 
cora senza la tutela assicurativa ! 

Vi è stato infine un altro fatto che ha messo 
in pericolo la vita dell’« Inam ». I1 Consiglio 
dei ministri ha recentemente deliberato su; 
contributi unificati in agricoltura per il cor- 
rente anno, mantenendo le aliquote bloccate! 
sul livello del 1951. I1 Governo, nonostante 
la pressione dei braccianti, della Confederterra 
e della Confederazione generale italiana del 
lavoro per un provvedimento che salvasse 
la situazione degli istituti erogatori, ha 
invece ceduto ai ricatti dei grandi proprie- 
tari terrieri prorogando il blocco delle aliquote 
e ritardando di nove mesi la decisione. 

Ma vi è di più. La commissione centrale 
dei contributi unificati aveva deciso all’una- 
nimità che il gettito complessivo delle nuove 
aliquote fosse di circa 65 miliardi. Con la 
disposizione governativa, invece, la riscossione 
non oltrepasserà i 45 miliardi. Con ciò il defi- 
cit attuale di 38 miliardi della gestione unifi- 
cata sarà ulteriormente aggravato e raggiun- 
gerà una consistenza tale da minacciare lo 
intero sistema dèlle assicurazioni sociali in 
agricoltura. I1 danno più grave l’ha subito 
I’« Inam)), il quale non solo è stato maggior- 
mente paralizzato per mesi, ma non incasserà 
quei miliardi che aveva sperato di incassare 
con la ricordata decisione della commissione 
centrale e che sarebbero forse serviti a col- 
mare il deficit del 1954. 

Più grave è però ancora il fatto che non si 
vuole approfondire il problema dell’« Inam N: 
ricercare le cause del deficit che si verifica 
già in partenza; vedere se le attuali presta- 
zioni sono sufficienti, specie quella econo- 
mica; ricercare i mezzi per raggiungere il 
pareggio, dando però completezza di presta- 
zioni a tutti gli iscritti e a tutti i fami- 
liari. 

Noi abbiamo spesse volte, ma invano, dato 
dei suggerimenti: unificazione dei contributi 
e loro ripartizione secondo le necessità di 
ciascun istituto. Oggi sul salario grava un 
contributo complessivo di oltre il 69 per cento. 
L’« Inam)), che assiste, come già dettovi, 
15 milioni di lavoratori e che per la qualità 
delle prestazioni che fornisce ha bisogno 
di una grande organizzazione capillare, 
percepisce in media appena il 5 per cento. 
Fino ad oggi nessuno ha pensato a que- 
sta enorme sperequazione. Ecco la neces- 
sità dell’unificazione dei contributi e della 
assegnazione di questi contribut,i a ciascun 
istituto secondo le proprie necessità. 

Mentre 1’« Inail 1) ha un bilancio attivo 
di miliardi, mentre l’I. N. P. S. ha un bilancio 
attivo pure di miliardi, 1 ’ ~  Inam)), invece, 
vive nelle condizioni in cui vive. 

Occorre in ogni modo elevare il minimo 
di lire 400, specie nell’Italia meridionale; 
porre a totale carico dello Stato l’assistenza 
malattia ai disoccupati, per i quali l’a Inam N 
per sei mesi non riscuote contributo alcuno; 
trasferire nel campo della disoccupazione 
involontaria l’indennità economica di ma- 
lattia o fissare uno speciale contributo. 

Se non si interviene subito, vu01 dire che 
si resta indifferenti di fronte agli interessi 
di ben 15 milioni di italiani. 

Non basta, onorevole ministro, come ella 
ha detto pochi giorni fa, restringere il campo 
di esame per la risoluzione del problema 
alla convenzione con i medici e ad una saggia 
politica amministrativa: questo vuol dire 
guardare la situazione sempre cotto lo stesso 
angolo visuale. 

Noi ripetiamo fino alla noia che, fino 
a quando non vi sarà un forte e continua- 
tivo contributo dello Stato, I’« Inam )) vivrà 
- se potrà continuare a vivere - sempre 
nelle stesse condizioni, con un orientamento, 
nella valutazione ed erogazione delle presta- 
zioni, del tutto fiscale e non umano e sociale. 

Colgo intanto l’occasione per esprimere 
il nostro pensiero sulla convenzione con i 
medici, ai quali riconosciamo il diritto alla 
tutela dei propri interessi economici, nonché 
l’alta e necessaria funzione nel quadro della 
sicurezza sociale da noi auspicata. 

È necessario che la nuova Convenzione 
garantisca a tutti gli assistibili, lavoratori e 
loro famiglie, la libertà di scegliersi il medico 
nel quale hanno fiducia e la facoltà di sosti- 
tuirlo ove questa fiducia venga a mancare. 
Non si può tollerare che milioni di assistibili 
siano vincolati al medico prescelto per un 
tempo determinato (un anno) anche se la 
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fiducia in questo medico sia venuta meno. 
Affinché la libera scelta sia tale, è necessario 
che tutti i medici che desiderano dare la 
loro attività per 1’« Inam)) abbiano la possi- 
bilità di iscriversi negli elenchi, i quali, 
pertanto, devono essere aperti. Comunque, 
essendo vivamente sentita dai medici la esi- 
genza di garantire una più equa ripartizione 
delle possibilità di lavoro, il sistema che con- 
sente di sodisfare le diverse esigenze 6 
quello della libera scelta per assistibile in 
elenchi aperti, per ciclo di fiducia e con un 
massimale di assistibili per medico. 

Questo massimale dovrà essere stabilito 
valutando obiettivamente il numero medio 
di visite che un medico può fare in un deter- 
minato periodo di tempo, senza naturalmente 
che ne scapiti la qualità della prestazione. 
In tal modo si realizzerà una maggiore ga- 
ranzia per i mutuati ed una migliore riparti- 
zione di lavoro per i medici. 

Per migliorare l’assistenza medica è però 
anche indispensabile facilitare il ricorso degli 
assistibili all’opera di medici specialistici. È 
questa una esigenza di fondo, posta dal 
progresso della medicina. Per sodisfare que- 
sta esigenza è necessario: consentire le presta- 
zioni specialistiche domiciliari, specie per la 
pediatria, con libera scelta in elenchi aperti; 
favorire l’erogazione delle prestazioni spe- 
cialistiche ambulatoriali, con il più vasto 
decentramento possibile ed adeguando i ser- 
vizi cani tari alle esigenze degli assistibili. 

E passiamo a1 campo delle malattie 
professionali. Qualche cosa è stata fatta, per- 
che alla striminzita tabella di sette voci altre 
malattie sono state aggiunte ai fini della tu- 
tela infortunistica. Vi sono però ancora 
numerose malattie da aggiungere e che 
riguardano importanti categorie di lavoraturi: 
le alterazioni scheletriche dei lavoratori agri- 
coli per l’uso degli attrezzi a mano e le malat- 
tie da contagio con gli animali da lavoro, 
da latte, domestici; le malattie per inalazioni 
di talco, di fibre tessili e di polveri di bario; 
la bissinosi, che è una bronchite cronica con 
enfisema per inalazione di polveri di canapa, 
juta, cotone ed altre fibre tessili; I’antracosi 
per gli scaricanti di carbone dei porti e delle 
miniere; le dermatiti da nafta e da calcio- 
cianamide; l’eczema dei mugnai e dei panet- 
tieri, degli scaricanti portuali delle merci 
bianche, nonché le dermatiti allergiche per 
contatto con legni esotici e con le essenzr; 
le malattie infettive per il personale di assi- 
stenza degli ospedali, dei sanatori c delle d i -  

niche; le spirochetosi ittero-emorragiche degli 
operai addetti alle risaie, ai canali, alle fogne. 

Altre enormi deficienze si notano nell’as- 
sistenza ai lavoratori tubercolotici. Non mi 
fermo su di esse perché l’argomento è stato 
già trattato da altri. colleghi. Cito soltanto 
gli indici di ricovero per poi trarne un’amara 
constatazione: ricoverati affetti da tubercolosi 
dell’apparato respiratorio 33 334, di cui 20.699 
uomini, 11.352 donne e 1.583 adolescenti 
dai 12 ai 17 anni; ricoverati affetti da tuber- 
colosi extrapolmonare 7.331, di cui 2.604 uo- 
mini, 2.737 donne e 1.990 bambini minori 
degli anni 12; ricoverati per altre forme 5.919. 
Ho richiamato queste cifre per dimostrare 
che, per espletare il mandato affidatogli 
dalla legge, l’organo di assicurazione deve 
disporre di almeno 47 mila posti-letto, di cui 
un certo numero in corsie separate per gli 
adolescenti ed i minori. Ora, la constatazione 
da me annunciata è che oggi 1’1. N. P. S .  
dispone di appena 26.498 posti-letto, donde il 
ritardo nel ricovero con tutte le note con- 
seguenze per il contagio, specie intrafami- 
liare, ed i l  pullulare di numerosi sanatori 
privati in località e attrezzature non adatte 
e con fini esclusivamente speculativi. 

PUCLIESE, Sottosegrefario d i  Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Erano 
12 mila. 

CACCL4TORE. Purtroppo ne occorrono 
ancora altri 20.500, e, se lo Stato non inter- 
viene, Certamente il problema non potrà 
risolversi. 

Onorevoli colleghi, fin quando gli istituti 
assicuratiyi non disporranno di attrezzature 
adatte, le nostre coscienze non potranno essere 
tranquille. Gli ambulatori dell’« Inam )), per 
esempio, non debbono limitarsi, per povertà 
di mezzi, ad avere soltanto un medico che si 
affatichi per ore ed ore a fare soltanto inie- 
zioni. Occorrono strumenti adatti (statigrafi 
ed elettrocardiografi) per sottoporre i lavo- 
ratori a visite periodiche non di controllo 
per fini fiscali, ma di accertamento di mali 
la ten ti. 

Quante volte, di fronte alla morte im- 
provvisa di un lavoratore per attacco car- 
diaco, non abbiamo sentito dire: (( Ma come! 
È stato sempre bene, aveva una salute da 
toro, non ha mai accusato alcun male ! ». 
No, onorevoli colleghi: in quell’organismo 
già vi era qualcosa che non funzionava bene. 

Ogni malattia deve essere combattuta 
all’inizio e non al suo termine. Alla base di 
ogni provvedimento preventivo è la diagnosi 
precoce, la sola che permetta di intervenire 
in tempo e che molte volte dà la possibilita 
di restituire alla società un lavoratore eco- 
noinicainente e socialmente utile. 
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La brevità del tempo concessomi mi co- 
stringe a concludere. 

Da tutti è sentita la necessità di avviarci 
verso la sicurezza sociale. Per realizzare ciò 
bisogna superare due fondamentali condizioni: 
libertà dal bisogno e solidarietà nazionale. 

A noi, rappresentanti della nazione, il 
compito e il dovere di predisporre gli stru- 
menti adatti per il superamento di queste 
due condizioni. Vi riusciremo se dalla nostra 
mente cancelleremo interessi particolaristici 
e daremo invece ascolto alla istanza che parte 
da milioni e milioni di lavoratori, di ammalati, 
di sofferenti, per una vita più umana, per 
una vita più dignitosa. (Applausi  a sinistra - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Caramia, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
ritenuto che, a meglio disciplinare I’av- 

viamento al lavoro, occorre liberalizzare la 
mano d’opera contadina, dando al datore di 
lavoro la facoltà di avvalersi di richieste no- 
minative di operai, senza subire criteri limi- 
tativi di qualunque specie, tanto meno di 
quelli a carattere territoriale, che inibiscono 
i movimenti migratori da provincia a provin- 
cia, specie in epoche di lavorazioni stagionali; 

considerando altresì, che, nella relazione 
sul  bilancio di previsione del Ministero del la- 
voro e previdenza sociale, non si è tenuto 
conto della necessità di innovare, con appo- 
si ta legge, una diversa regolamentazione per 
la distribuzione del carico dei contributi uni- 
ficati in agricoltura, né si è, perciò, avvertito 
il bisogno di sostituire all’attuale sistema pre- 
suntivo di imposizione contributiva sul cri- 
terio delle giornate ettaro-coltura, l’altro del 
libretto obbligatorio del lavoro, né si è valu- 
tata la inderogabile necessità di differenziare 
le aliquote imposte sui terreni del nord da 
quelle del sud, avendo riguardo alla capacità 
produttiva degli stessi, accertabile con il rag- 
guaglio al reddito catastale oppure a quello 
dominicale, onde eliminare tutte le ingiuste 
sperequazioni che ne sono derivate; 

ritenuto che la intensità di detto carico 
ha raggiunto il limite massimo di imposizione 
che l’agricoltura, la quale è in fase di depres- 
sione, non può più sopportare, per cui è ne- 
cessario ricorrere all’adozione di provvedi- 
menti legislativi, che diano la possibilità di 
realizzare la spesa impostata nel bilancio, ri- 
correndo all’imposizione di contributi indi- 
retti, riversabili su oggetti di consumo volut- 
tuario e su prodotti importati dall’estero, 

fa voti 
che il Governo, in ottemperanza alle esposte 
ragioni, provveda urgentemente: 

10) ad abrogare le leggi del 9 aprile 1931, 
n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092, ed in conse- 
guenza liberalizzare, senza alcuna limita- 
zione, la mano d’opera agricola; 

20) a dare una diversa regolamenta- 
zione alla distribuzione del carico dei contri- 
buti unificati; 

a )  differenziando le aliquote imposte 
per i terreni del nord in confronto a quelli 
del sud, rapportandone il carico alla loro ca- 
pacità produttiva, che deve essere ancorata al 
reddito catastale o a quello agrario dei me- 
desimi; 

b )  sostituendo al sistema in atto del- 
l’ettaro-coltura, che ha carattere presuntivo e 
che è causa di stridenti sperequazioni, l’altro 
del libretto obbligatorio del lavoro che ade- 
risce all’effettivo impiego della mano d’opera 
in ciascuna azienda agricola; 

c )  riversando sulla collettività dei 
contribuenti la intera spesa calcolata nel 
bilancio in discussione, mercé contributi in- 
diretti realizzabili con tasse da imporsi su 
oggetti di consumo voluttuario e su tutti i 
prodotti importati dall’estero nel territorio 
nazionale ». 

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo 
ordine del giorno. 

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il mio compito è breve, ed ha un 
solo obbiettivo da raggiungere: vale a dire 
quello di rendere attiva ed operante una legge 
sul lavoro, la quale non deve servire ad immo- 
bilizzare gli elementi che ne formano parte 
necessaria, ma a renderli attivi per l’utile 
impiego che deve farsene. 

Le leggi non possono essere uno schema 
rigido e morto; devono avere un tessuto vivo, 
in cui deve riprodursi tutta la varia modula- 
zione dell’attività pratica di esse, coordinata 
quest’ultima alla vicenda delle iniziative, 
degli intendimenti e degli adattamenti ai 
quali deve uniformarsi perché si ottenga la 
fusione di tutti i diversi aspetti della vita so- 
ciale, la quale resta incalzata e penetrata dal 
flusso e riflusso delle esigenze economiche che 
regolano i rapporti del lavoro. 

Mi occuperò, principalmente, di due pro- 
blemi, che costituiscono la ragion d’essere 
del mio ordine del giorno. Occorre, innan- 
zi tutto, abrogare le leggi 9 aprile 1931, 
n. 358, e 6 luglio 1939, n. 1092, ed in conse- 
guenza liberalizzare, senza alcuna limita- 
zione, la mano d’opera agricola. 
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Quelle leggi crearono un immobilismo per 
cui era venuta a mancare la libertà di movi- 
mento nell’ingaggio della mano d’opera. Esse 
furono concepite in un periodo storico ora- 
mai superato, ragione per cui, allo stato 
attuale, rappresentano un inserimento nega- 
tivo nell’attuale legislazione democratica. 

Si è deprecato contro quel periodo di dit- 
tatura; si sono compiuti degli sforzi per sman- 
tellare tutta la struttura legislativa che ne era 
venuta fuori. Vi sono ancora elementi residui, 
che hanno contenuto di completa negatività in 
rapporto alle nuove esigenze storiche che si 
sono determinate, e che, nel loro complesso, 
vanno valutati come elementi organizzati e 
contenuti in una nuova concezione, la quale 
6 poggiata su di un principio fondamentale: 
quello, cioè, della libertà in tutte le manifesta- 
zioni della vita economica e sociale del paese. 
Questa libertà, che nell’appetizione generale di 
tutti va calcolata come un sistema vascolato.- 
rio che s’incentra e si propaga per tutta la 
rete degli elementi della vita sociale, di cui 
è la risultante, importa, innanzi tutto, la ne- 
cessità di liberalizzare la mano d’opera. Tale 
processo di liberalizzazione esige il riconosci- 
mento al proprietario, all’agricoltore e all’in- 
dustriale del diritto alla libera scelta dell’ope- 
raio che egli vuole assumere nella sua azienda, 
senza subire le limitazioni che, purtroppo, 
sono in atto. Da ciò deve derivare la libertà di 
operare dei movimenti emigratori per liberi 
spostamenti della mano d’opera, senza distin- 
zione alcuna tra quella qualificata e l’altra 
non qualificata, da territorio a territorio, 
specie nelle epoche di lavori stagionali. 

Ancora oggi bisogna passare attraverso 
gli uffici di collocamento e l’attività dei capo- 
lega. che sono diventati i dominus di tante si- 
tuazioni. I1 datore di lavoro resta sempre 
ingabbiato nel reticolato di certe limitazioni, 
che si risolvono in danno dell’agricoltura. 
Questi uffci di collocainento vanno aboliti per 
potere realizzare una maggiore mobilità nella 
scelta degli operai. Bisogna riconoscere al 
datore di lavoro un diritto di scelta nomina- 
tiva dell’operaio che vuole assumere, sottraen- 
dolo ad ogni influenza politica ed evitando lo 
scandalo per il quale vediamo assegnati alla 
richiedente azienda agricola operai di profes- 
sione diversa da quella occorrente, cioè bar- 
bieri, calzolai, falegnami, ecc., i quali non 
hanno alcuna capacità tecnica per assolvere i 
compiti ai quali sono stati chiamati. 

I1 relatore ha riconosciuto, nella sua re- 
lazione, la necessità dell’abrogazione di quelle 
due leggi e la opportunità di liberalizzare 
la mano d’opera. La legislazione in atto 

sbarra la via allc libere iniziative. Lo Stato, 
con quelle leggi, non opera in funzione degli 
interessi di una collettività identificata dal- 
l’aspirazione di sodisfare determinati bi- 
sogni, cioè quelli del lavoro, ma pone in 
essere un sistema che avvilisce ed indebolisce 
il processo produttivo. 

Quando si formulano dei programmi atti 
a stimolare tutte le energie per aumentare 
la produzione, incrementare il lavoro, creare 
nuove fonti di ricchezza, ci si dimentica che 
occorre conciliare le esigenze dei lavoratori 
con quelle dei datori di lavoro. I congegni 
arrugginiti di ieri vanno lubrificati; va decon- 
gestionato, con nuove disposizioni più sem- 
plificatrici, il sistema dell’assunzione della 
mano d’opera, specie di quella contadina. 
Per far ciò, occorre abolire le due predette 
leggi, ed eliminare tutti gli elementi estranei 
o intermediari che si pongono fra il 
datore di lavoro ed il lavoratore. L’uno deve 
essere accostato all’altro con un rapporto 
di reciproca fiducia, senza imposizioni, ade- 
guando il personale alle esigenze dell’azienda, 
eliminando ogni inquietudine, dando la pos- 
sibilità di recuperare, con un maggiore rendi- 
mento, il denaro che si spende, imprimendo 
all’attività lavorativa dell’operaio un ge- 
neroso impulso di abnegazione, di consapevo- 
lezza nell’adempimento del dovere, sì da essere 
capace di dilatare ed influenzare, con un 
criterio di continuita, il settore del lavoro 
umano. 

Se riusciremo a sganciarci dalle bardature 
che ancora ci opprimono, potremo tonificare 
la vita economica del paese e determinare 
la distensione degli animi, allontanando tutte 
le cause perturbatrici della quiete sociale. 

Accanto a questo problema ve n’è un 
altro, che non si è avuto il coraggio di affron- 
tare e di risolvere fino a questo momento. 
Intendo riferirmi al problema dei contributi 
unificat,i. 

Ogni tentativo, che sino a questo momento 
s1 è esperimentato per innovare, costituisce 
una reticenza legislativa ed una prova di 
mancanza di coraggio nel risolverlo in tutti 
i suoi aspetti. 

Ho avu to dalla Confederazione dell’agri- 
coltura un promemoria, nel quale sono con- 
tenuti tutti gli elementi comparativi per di- 
mostrare da quali tributi sia gravata l’agri- 
coltura. Essi sono stati desunti e tratti dal- 
l’annuario statistico dell’agricoltura italiana. 
Ci limitiamo ad un esame degli ultimi anni. 

Nel 1950, si è avuta una imposizione 
di tributi diretti per un importo di 
1 O&. 886.000.000; per contributi unificati 
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30.281.000.000 e per contributi per assicu- 
razione infortuni 4 miliardi; in totale 
143.167.000.000. 

Nel 1951 vi fu una gradualità paurosa- 
mente ascendente: per carico di tributi di- 
retti 122 miliardi; contributi unificati 
34.355.000.000, con un aumento, rispetto a 
quelli dell’anno precedente, di 4 miliardi; 
contributi assicurativi per gli infortuni 
6.500.000.000 (dai 4 miliardi dell’anno pre- 
cedente passiamo ai sei miliardi e mezzo). 
In totale abbiamo 40.855.000.000, che, ag- 
giunti ai tributi ordinari diretti, raggiun- 
gono la somma di lire 162.930.000.000. 

Nel 1952: i contributi unificati salirono 
a 45.833.000.000, mentre quelli assicurativi 
per infortuni sul lavoro furono portati a 7 mi- 
liardi e 200 milioni, in uno ai 53.033.000.000, 
che, aggiunti ai 125 miliardi e 595 milioni di 
tributi diretti, totalizzano la somma globale 
di 178.628.000.000. 

Nel 1953, l’onere contributivo è stato ag- 
gravato per l’aumento degli assegni familiari 
ai lavoratori agricoli. Si è, perciò, avuta una 
maggiorazione di 6 miliardi, per modo che 
il totale è salito a 59 miliardi, che, aggiunti 
ai tributi diretti, concretizzaho la cifra di 
184 miliardi 886 milioni e 407 mila lire. 

Dinanzi alla Commissione si agita il pro- 
blema dei 20 miliardi occorrenti per sal- 
dare le spese relative al funzionamento degli 
istituti di previdenza e di assistenza. Se tale 
richiesta dovesse essere accolta, così come 
in effetti lo sarà, il contributo globale rag- 
giungerà i 79 miliardi. 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Con gli aumenti 
per gli assegni familiari arriviamo a 60 mi- 
liardi, salvo i1 resto. 

CARAMIA. Questa rapida ascesa ci rende 
perplessi e paurosi. Ora, noi riteniamo che 
all’empirismo di certi sistemi sbagliati, che 
impediscono di valutare utilmente i dati 
raccolti e tratti dai singoli fenomeni, si debba 
sostituire un metodo di osservazioni, non 
imperfetto ed errato, ma scientifico, da cui 
possa derivare un criterio disciplinatore 
diverso. 

Ricordo che alla Consulta, della quale io 
feci parte, il ministro D’Aragona ci comunicò 
che la cifra, alla quale erano saliti i contributi 
unificati, si aggirava intorno ai 26 miliardi. 
In tale occasione, egli disse: dimenticatevi di 
queste cifre. Fu un respiro generale, perchè 
si ritenne che essi non sarebbero dovuti 
più aumentare, ma diminuire. Abbiamo avuto, 
invece, un’ascesa graduale. Ciò mi fa ricor- 

dare la frase che pronunziò, nel 1828, al 
parlamento francese, il ministro Villéle, nel 
momento in cui fu presentato il bilancio al- 
l’approvazione della Camera e che registrava 
un aumento sorpassante il miliardo. Egli, 
dinanzi alla paurosa impressione riportata 
dall’assemblea per tale aumento, così si espres- 
se: Messieurs, saluez ce ciffre; vous ne le 
reverrez plus. Quel ministro, se non era do- 
tato di spirito profetico, come l’abate Gioac- 
chino di Dante, era ricco di profonda osser- 
vazione e di spiccata intuizione. I deputati 
francesi non rividero più quelle cifre. Ave- 
vano sbagliato nella interpretazione di quelle 
frasi. Nel 1870, il miliardo salì a 2, e, dopo 
la guerra franco-tedesca, aumentò a 3 mi- 
liardi e mezzo: a tanto nessuno Stato era 
pervenuto sino a quel momento. 

Con ciò, non intendo dire che si deb- 
bano trascurare i doveri di solidarietà umana 
a cui si è tenuti; ma devo semplicemente 
insistere perché, nell’applicazione di tali oneri, 
s i  eviti di creare uno squilibrio che non 
risponde affatto allo scopo di raggiungere 
quel necessario coordinamento armonico di 
finalità e di metodi necessari ad affrontare ’ 
i problemi che attengono alla previdenza 
ed assistenza sociale. 

Noi siamo, dunque, dinanzi ad un cre- 
scente spaventoso aumento del peso fiscale 
sull’agricoltura. All’onorevole Rubinacci devo 
muovere un rimprovero garbato, ma pungente: 
egli è rimasto sordo tante volte alle nostre 
richieste di redigere, cioè, una diversa legge 
per la riscossione dei contributi unificati, 
seguendo un ragionamento basato su ele- 
menti comparativi aderenti alla realtà della 
situazione. Nel far ciò non ci saremmo av- 
valsi del ragionamento che dpn Ferrante. 
nei Promessi Sposi,  fece quando voleva 
dimostrare la impossibilità che esistesse il 
pericolo del contagio della peste bubbonica. 
Intendiamo, invece, avvalerci della espe- 
rienza, che, al dir di Dante, è ((il mar di 
tutto il senno N. 

Non vi è dubbio che l’obbligo della pub- 
blica assistenza incomba allo Stato. Si tratta, 
però, di servizio pubblico, che bisogna cir- 
condare di ogni cautela, perché non diventi 
causa di dannosa dispersione di ricchezza. 
Che cosa bisogna fare per non deprimere 
l’agricoltura e per evitare il verificarsi di 
tale dispersione ? 

PUGLIESE, Sottosegretario di  Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Sa che vi è 
la proposta Rubinacci, che è davanti al Se- 
nato, per meglio regolare i contributi uni- 
ficati ? 
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CARAMIA. Mi auguro che quella propo- 
sta di legge non fondi sul criterio dell’ettaro- 
coltura, per non ripetere l’errore dal quale 
è infetta l’attuale legge in vigore. Essa basa 
su di un criterio presuntivo, e come tale è 
fonte di errori e di squilibri sociali. 

Il fascismo, del quale non intendo es- 
sere un laudatore, aveva agganciato il 
criterio di tale accertamento a quello della 
capacità produttiva del fondo e, quindi, a 
quello catastale o al reddito agrario. Era 
valutazione a carattere stabile e non flut- 
tuante, come quello in atto. Innanzi tutto, 
sarebbe augurabile che i contributi diventas- 
sero imposte reali, capaci di subire tutti i 
controlli e tutte le regole finanziarie dei 
bilanci. L’attuale sistema manca della sta- 
bilita dell’elemento basale, ed è esposto a 
tutte quelle variazioni che rendono più 
grave lo squilibrio del quale abbiamo in- 
nanzi parlato. 

11 nuovo progetto stabilisce l’adeguamento 
del contributo al salario medio percepito dal 
lavoratore. Si è così pensato di eliminare 
quello squilibrio che vi è fra i contributi 
unificati del nord e quelli del sud. Se tale 
provvedimento dovesse essere concretizzato 
per diminuirne la lamentata sperequazione 
contributiva, il problema non sarebbe egual- 
mente risoluto. 

L’adozione del libretto di lavoro potrebbe 
essere il valido strumento per stabilirne 
la misura equa, giacché sarebbero, volta per 
volta, segnate su di esso le giornate real- 
mente prestate. I1 lavoratore vedrebbe meglio 
chiarita la sua situazione, mentre il da- 
tore di lavoro d’altra parte sarebbe tenuto, 
annualmente, a compilare la denunzia con- 
tenente i dati dell’imponibile di mano d’opera 
consumata dall’azienda. Si eviterebbe in tal 
modo la inclusione negli elenchi anagrafici di 
barbieri, falegnami e di altri elementi non 
adatti alla coltivazione della terra. 

Con un nuovo criterio, più logico di quello 
che vi è in atto, si eviterebbe la frode che si 
compie attraverso la compilazione di elenchi 
anagrafici, nei quali vengono inclusi ed in- 
seriti operai non adatti al lavoro dei campi. 
N é  può farsi a meno di stabilire una diffe- 
renzazione fra terreno e terreno, non essendo 
giusto perequare il contributo dovuto da un  
agricoltore del sud, le cui terre sabbiose ren- 
dono una media di 5 o 6 quintali di grano 
per ettaro, a quello corrisposto dall’agricol- 
tore di va1 padana, che ne raccoglie, invece, 
40-50 quintali. 

Del resto, un criterio di questo genere t! 

stato adottato in Francia e nella stessa In- 

ghilterra, la quale in questa materia specifica 
ha una esperienza infinitamente maggiore 
della nostra, essendo stata essa la prima ad 
adottare il sistema dei contributi unificati nel 
lontanissimo 1601, sotto gli auspici della 
regina Elisabetta. 

ln considerazione di quanto ho innanzi 
detto, chiedo che sia adottato il sistema 
del libretto del lavoro, che si presta ad una 
più esatta ed onesta disciplina per la deter- 
minazione del carico contributivo. 

Noi possiamo creare la nostra storia eco- 
nomica in un regime di democrazia, mani- 
festare la nostra personalità originale supe- 
riore, scolpire in qualunque tempo le nostre 
leggi, rivelare tutto il nostro istinto, le nostre 
passioni, ridurre tutta la nostra vita al- 
l’adempimento di un dovere imposto da Dio, 
cioè quello di aiutare il prossimo, di sollevare 
i1 misero, senza con ciò aver bisogno di ricor- 
rere alla demagogia. 

Noi potremo accogliere tutte le richieste 
che ci possono essere fatte, contribuendo al 
miglioramento delle condizioni economiche 
della societa, rispettando i diritti di tutte le 
categorie sociali, senza creare quel dissidio 
che serve a dissolvere i principi della soli- 
darietà umana. 

Si tenga conto, principalmente, di rag- 
giungere un certo equilibrio, basandosi so- 
prattutto sulla esperienza, e non sulla va- 
nita di proporre e formulare delle leggi che 
diventano materia di contrasto, che depri- 
mono lo spirito d’iniziativa, che staccano un 
uomo dall’altro e creano fra di essi delle bar- 
riere spirituali insormontabili. 

Quel che si chiede non riguarda la corre- 
sponsione o meno dei contributi assistenziali, 
giacché t u t t i  riconosciamo la necessità di 
concorrere per la risoluzione della quistione 
sociale, che è grave e complessa. 

Si desidera, invece, che l’agricoltura sia 
chiamata a dare il suo contributo solamente 
a favore dei lavoratori che abbiano prestata 
in  agricoltura la loro effettiva opera. 11 si- 
stema del libretto di lavoro tiene conto del- 
l’effettivo impiego di mano d’opera, ed auto- 
maticamente opera la selezione tra l’elemento 
operante e producente e quello che tale non 
è. Lo Stato per la propria vita reclama il 
sacrificio di tutte le categorie sociali, che sono 
a lui sottomesse; ma in pari tempo non può 
sacrificarne una a tutto vantaggio dell’altra. 

Venendo alla fine del mio intervento, 
avanzo una proposta, che si aggancia al prin- 
cipio della solidarietà umana. Tommaso Cam- 
panella, onorevole Pugliese, era suo conter- 
raneo; egli voleva creare un sistema per rag- 
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giungere una solidarietà e fratellanza attra- 
verso la quale poiesse canalizzarsi tutta 
l’umanità. Le rivolgo una domanda: perché 
noi non seguiamo, per la determinazione dei 
contributi unificati, il sistema che si è adot- 
tato in Francia ? La collettività ha l’obbligo 
di venire in aiuto di tutti coloro che ne fanno 
parte. In Francia vi è la contribuzione obbli- 
gatoria da parte di tutti. Si è, perciò, ricorso, 
per fronteggiare la spesa di bilancio, ad un 
contributo indiretto imposto sugli oggetti 
di consumo voluttuario e su tutti i prodotti 
importati dall’estero. Si è così riversato l’onere 
della previdenza ed assistenza sulla intera 
collettività, senza danneggiarla. A tale scopo 
si sono create delle tasse sui biglietti di in- 
gresso nei cinematografi. Se tanto si facesse 
in Italia, noi potremmo sodisfare tutte le esi- 
genze delle masse lavoratrici agricole, senza 
troppo gravare sugli agricoltori. 

L’agricoltura per l’Italia è tutto. Verso 
di essa noi ci sentiamo potentemente attratti. 
Possiamo mettere a tacere il nostro interesse 
singolo, ed imporci quello più alto della col- 
lettività, di cui facciamo parte. AI sacrifi- 
cio, però, è necessario che concorrano tutti 
indistintamente. 

Nel settore delle industrie non vi sono 
contributi unificati. Alle esigenze assisten- 
ziali e previdenziali concorrono anche gli 
operai. Eguale sistema si dovrebbe adottare 
per i contributi unificati in agricoltura. 

Se vogliamo rimanere accampati sulle 
posizioni attuali, noi continueremo a depri- 
mere il settore dell’agricoltura. 

Cristo, nella mistica bellezza della sua in- 
vocazione, si rivolse al proprio padre, e ne in- 
vocò così la protezione: Pater meus agricula est. 

Virgilio esaltò l’Italia, considerandola co- 
me benedetta da Dio per le sue messi e per i 

suoi campi, e cantò il norico contadino che 
lavorava sulle rive del fiume Taras. 

L’agricoltura ha la sua fisonomia fisica 
e spirituale. I1 contadino resta attaccato a 
questa sua attività, nella quale rivela il suo 
istinto e la sua personalità. Lo si protegga 
pure, ma si tenga conto anche del datore di 
lavoro, che resta sempre poggiato su sé me- 
desimo, sulle sue speranze, sulle sue neces- 
sità, sulla sua fede nell’attesa di essere pro- 
tetto dalle leggi, che non lo devono sospin- 
gere verso lo sconforto e la miseria ! 

Signori del Governo, accettate il mio con- 
siglio, il mio suggerimento, che è di un uomo 
che ha tanta esperienza nella vita. (App laus i  
a destra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. & iscritto a parlare l’ono- 
revole Scalia, il quale ha presentato il se- 

guente ordine del giorno, firmato anche dai 
deputati Gitti, De Meo, Cavallari Nerino, 
Menotti e Buffone: 

L’onorevole Scalia ha facoltà di parlare e 
di svolgere questo ordine del giorno: 

((La Camera, 
rilevata la necessità. d i  estendere alla di- 

sagiata categoria dei pescatori il beneficio del- 
l’assistenza mutualistica; 

considerato, peraltro, che ciò è già stato 
attuato nei confronti dei lavoratori ausiliari 
del traffico », 

impegna il Governo 
a determinare la iscrizione obbligatoria dei 
piccoli pescatori all’« Inam 1) conformemente 
a quanto 6 stato già stabilito per i lavoratori 
ausiliari del traffico ». 

SCALIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, se tut,ti gli interventi in aula po- 
tessero essere dedicati a qualcuno, come si 
fa per le poesie, per le opere letterarie, non 
avrei esitazione alcuna nel dichiarare che le 
mie modeste parole, mentre sono indirizzate 
al Governq, vengono dedicat,e a Luigi Mo- 
relli, maestro e guida dei lavoratori italiani. 
Non avrei dovuto prendere la parola su que- 
sto bilancio, e a chi mi avesse detto sabato 
scorso che sarei stato costretto a parlare in 
sua sostituzione avrei forse risposto con un 
sorriso di incredulitd, tanto mi sarebbe sem- 
brato arduo il compito, tanto mi sarebbe 
sembrato assurdo che un uomo della sua 
vitalità, della sua forza morale e fisica po- 
tesse essere abbattuto e schiantato tanto 
repentinamente. Io credo che l’unico modo 
con cui la sua memoria possa essere meglio 
onorata risieda nel proponimento di imitarne 
la serena obiettività di giudizio, l’aperta e 
chiara sensibilità sociale: cosa che cercherò 
di fare, nell’esame analitico, se pur breve, di 
questo bilancio. 

Nel valutare il  bilancio del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, sento di 
dover fare un necessario sforzo non solo per 
inquadrare quello che si andrà a fare nel 
prossimo esercizio, ma per valutare, nel 
complesso, tutte le linee operative che fin 
qui hanno ispirato la politica del lavoro e 
quelle che dall’analisi dell’azione passata 
scaturiscono con evidenza, con una stretta 
rispondenza alle necessità presenti e future 
dettate dalla situazione del nostro paese. 
I1 bilancio del Ministero del lavoro assume 
una dimensione e un’importanza fino ad ora 
non sufficientemente riconosciute e attri- 
buite a questo dicastero, che potrebbe avere, 
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ove si volesse, una possibilità operativa ben 
altrimenti efficace nei confronti dei grandi 
problemi che travagliano d a  anni il mondo del 
lavoro. 

I1 giudizio Serenamente formulato sul- 
l’attività svolta d a  questo dicastero può es- 
sere quello, di massima, di avere scrupolo- 
samente e attivamente operato fino ad oggi 
per dare soluzione a tu t t i  i problemi emergenti 
per intensità e urgenza nel campo del lavoro. 

In quest’azione, cui non può mancare 
ogni più doveroso riconoscimento, sembra 
però che non siano s ta t i  del tu t to  inquadrati 
alcuni problemi di fondo, forse i problemi più 
pesanti, di cui magari non si è qui parlato, 
magari meno visibili sotto un certo aspetto. 
ma tut tavia  terribilmente presenti nella so- 
cietà italiana. 

I1 metodo politico posto in a t to ,  quello 
cioè di stroncare i problemi del giorno, di 
risolvere le situazioni contingenti, forse, anzi 
certamente, non ha  consentito che si realiz- 
zasse di più e, sotto questo aspetto, la giu- 
stificazione più piena non può non essere ac- 
colta. Dalla politica di conciliazione delle 
vertenze alla rivalutazione delle pensioni, 
dalla politica di assistenza (dico assistenza) 
alla disoccupazione e alla formazione profes- 
sionale, è stato un  susseguirsi di azioni e d i  
provvedimenti indubbiamente utili in sé e 
per sé presi, ma incapaci di aggredire, conte- 
nere e, se si vuole, eliminare il più duro e 
insoluto dei problemi: quello della disoccupa- 
zione. 

Non starò qui a ricordare, a quest’ora, 
le cause, i termini e le dimensioni del feno- 
meno. Su questo si dispone ormai, dopo 
l’inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, 
di una fonte così ricca ed elaborata di dati da  
autorizzare ogni più positivo apprezzamento 
sul valore di quest’opera ciclopica e d a  far 
ritenere ormai superato ogni ostacolo deri- 
vante  dalla insufficienza conoscitiva del fe- 
nomeno cui si viio1 porre rimedio. 

La disoccupazione, prima di essere, come 
anche 6, un  fatto sociale e politico, è un  fatto 
economico che richiede un intervento riso- 
lutore di natura  e di sostanza strettamente 
economiche. 

Che la politica economica del nostro paese 
abbia preso coscienza di questa verità è un 
fatto innegabile, e che si sia ormai d a  anni 
sulla strada di operare profondamente sulle 
cause della depressione è yn fatto altret- 
tanto innegabile. 

Che la politica economica abbia congiun- 
tamente e coordinatamente agito con tut t i  
i canali operativi a sua disposizione in fun- 

zione degli obiettivi posti, è l’affermazione 
che vorrei fare e che, invece, sento di non 
poter fare. 

E mi spiego: di fronte alle cause della 
depressione si sono fatti programmi consi- 
derevoli e solidi di sviluppo, sviluppo ovvia- 
mente destinato ad  immettere nel ciclo di 
formazione e distribuzione del reddito le 
forze di lavoro che ne sono escluse, ma nello 
stesso tempo la programmazione è risultata 
limitata ai soli fini, ai soli obiettivi, esclu- 
dendo una assoliitamente necessaria program- 
mazione anche dei mezzi d’impiego. 

Così si assiste al fatto che l’offerta di 
lavoro, attraverso il collocamento, che è at- 
tuato dagli uffici periferici del Ministero, non 
ha  (e mi riferisco, in ispecie, alle zone toc- 
cate dall‘intervento pubblico) la capacita 
di plasmarsi e di adattarsi alle dimensioni 
qualitative e quantitative della domanda 
(li lavoro, anch’essa pronunciata in modo 
atomistico, disarticolato, non programmato. 

Risultato: le strozzature, ovunque riscon- 
trate nello svolgimento del pubblico inter- 
\erit>o, che limitano ed ostacolano la stessa 
azione d i  sviluppo, condizionando ogni suc- 
cessivo progresso ed incremento della occu- 
pazione. 

Vorrei, quindi, porre il problema in termini 
economici: se le imprese pubbliche o private, 
specie quelle impegnate nel programma d i  
sviluppo, costituiscono la <( domanda di la- 
voro », il Ministero, che a t tua  il collocamento, 
costituisce 1 ’ ~  offerta di lavoro N ! 

L’azione che s: conduce è azione program- 
mata  e, poichè l’esperienza probante dei fatti 
ci conferma che domanda ed offerta di la- 
voro, per le cause stesse. implicite nella de- 
pressione, non si incontrano, occorre pro- 
grammare queste due dimensioni in maniera 
chiara e rispondente alle necessità. Di qui 
l’invito al Ministero di coordinare la sua 
azione con quella di altri dicasteri o di enti 
impegnati nell’azione di sviluppo, costituendo 
appositi comitati tecnici di ricerca con lo 
scopo di determinare d a  una parte il volume 
e la composizione qualitativa della domanda 
e dall’altra la capacità di adeguaivi elasti- 
camente l’offerta. È questo il problema che 
i tecnici amano definire il ( I  problema della 
mobilità del lavoro », problema che sarebbe 
auspicabile SI risolvesse in questi più precisi 
termini anche nelle regioni di sviluppo indu- 
striale del nostro paese. In quest’ultimo 
caso, le organizzazioni dei datori di lavoro 
dovrebbero, tempo per tempo, fornire indi- 
cazioni e previsioni sulle tendenze della do- 
manda di lavoro, allo scopo di consentire la 
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predisposizione di un corrispondente flusso 
di offerta. 

Solo così il problema della mobilità potrà 
cessare di esserr, come finora è, un ostacolo 
allo sviluppo economico del paese. 

Da quanto detto scaturiscono linee di 
chiara indicazione circa il futuro di tutte le 
attività di formazione, qualificazione e riqua- 
lificazione professionale. 

Forse solo così non si faranno più corsi 
per dattilografi in Basilicata e corsi di tornitori 
in Calabria, ove magari le imprese chiedono 
solo dei buoni specialisti in lavori stradali o 
dei cementieri: così la spesa sociale della 
formazione professionale potrà coincidere con 
il concetto di spesa produttiva ed economica. 

Non mi dilungo sugli aspetti conseguenziali 
che un tale modo di vedere comporterebbe, ma 
voglio sottolineare anche come sia importante, 
e non solo per il Ministero, approfondire ed 
ampliare le indagini sul mercato del lavoro, 
ricercando e fornendo dati per settore od ini- 
ziando addirittura la rilevazione di dati sulla 
produttività per grandi categorie produttive 
con indagini su base aziendale, secondo la 
tecnica adottata dal Bureau of labor statistics. 

Mi risulta che seri tentativi da parte di 
alcuni gruppi di lavoro siano stati fatti anche 
da noi, ma l’iniziativa, purtroppo, non ha 
avuto seguito. 

Si colmerebbe, in tal modo, una lacuna 
conoscitiva abbastanza ampia e si potrebbe, 
così, stimolare lavoratori ed imprenditori a 
traguardi sempre più avanzati per l’incremen- 
to dell’efficienza d’impresa e di settore. 

Dopo quanto detto sui poteri ed i1 ruolo del 
Ministero circa l’adeguamento dell’off erta di 
lavoro alle necessità di mercato, un altro 
punto merita opportune valutazioni. 

Si tratta dell’atfività di assistenza alla di- 
soccupazione che il Ministero attua, oltre che 
attraverso i sussidi straordinari di disoccupa- 
zione, con l’istituzione di cantieri-scuola. 

Qui i1 Ministero assume la veste di chi do- 
manda ed offre ad un tempo lavoro. 

Occorrerebbe rendere quanto più produ- 
cente, dal punto di vista economico, i risultati 
di questi interventi ed avviare per tentdtivi 
un’opera di trasformazione del cantiere di 
lavoro in piccole imprese autonome. L’attività 
formativa per la creazione di quadri dirigenti 
giocherebbe un ruolo fondamentale a questo 
riguardo; risulterebbe opportuno tentare 
qualche esperimento, specie nelle zone ove 
l’iniziativa privata è attualmente del tutto 
assente. 

Dopo l’esame che ho - volutamente - 
ricondotto in termini economici per tentare 

~ -__ 

una visualizzazione della politica del lavoro 
che risulti meno congiunturale e più aderente 
all’ordine di necessità della nostra situazione, 
rimane ora da esaminare il ruolo che dovrebbe 
avere i1 Ministero del lavoro di fronte ai 
rapporti di lavoro, e cioè di fronte al feno- 
meno della contrattazione collettiva. 

In uno Stato democratico non sembra 
debbano sussistere dubbi circa il tipo di at- 
teggiamento che la pubblica amministrazione 
deve tenere. 

In uno Stato che riconosca legittimità di 
esistenza alla organizzazione degli interessi, 
il ruolo dell’amministrazione è quello di assi- 
curare la più libera espressione della volontà. 
negoziale degli interessi organizzati. 

La contrattazione collettiva di tipo pri- 
vatistico deve essere dunque riguardata dallo 
Stato con sodisfazione e incoraggiata, rite- 
nendo questo risultato un obiettivo positi- 
vamente raggiunto dalla società nell’ordine 
democratico. 

Cos’è, per altro, e mi rivolgo in particolare 
all’onorevole Di Vittorio, che questa sera ci 
ha intrattenuti con delle nuove teorie su 
tanti argomenti), cos’è la contrattazione 
collettiva di tipo privatistico, se non l’in- 
contro di parti che, in piena disponibilità di 
poteri e in piena parità di condizioni realiz- 
zano i1 proprio accordo ? lo strumento che 
realizza, nella parità formale e sostanziale dei 
gruppi, la composizione dei loro interessi. 
E dunque il pilastro su cui la democrazia 
fonda il proprio equilibrio sociale. Si può 
dire - e non è un paradosso - che il tono di 
una democrazia è dato dal grado di sviluppo 
e dalla pratica della contrattazione collet- 
tiva, la quale presuppone l’esistenza di gruppi 
sociali maturi, consapevoli, liberi, chiara- 
mente orientati ai propri obiettivi. 

Non ho la pretesa di rispondere al corn- 
plesso di osservazioni che sono state fatte 
dall’onorevole Di Vittorio, anche perché di 
fronte ad affermazioni, mi si permetta il 
termine, che sanno di demagogia non si può 
agevolmente rispondere. Ma i1 discorso sulla 
capacità contrattualistica evidentemente non 
piace all’onorevole Di Vittorio, il quale ha 
voluto a qualunque costo, questa sera, re- 
galarci un comizio sul conglobamento. È 
stato i1 solito comizio sul conglobamento. 
Ciò che diceva non aveva niente a che ve- 
dere con il bilancio del lavoro. 

VI è un dialogo che si sta svolgendo nel 
paese, ma per il sindacalista Di Vittorio tutto 
è politica, e va riguardato sotto questo aspetto. 
Ora, non vi è dubbio che la questione, ri- 
guardata sotto un profilo politico, possa dar 
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luogo a divergenze per 11 diverso modo che 
abbiamo di concepire le cose; ma in termini 
sindacali no, certamente no ! Tale dissenso 
non si sarebbe dovuto verificare, sol che vi 
fosse stato un minimo di onestà da parte 
della C. G. I. L. nel valutare la materia. 

I1 GoGerno ci avrebbe aiutati, gli industriali 
ci avrebbero teso la mano; la C. G. I. L., 
invece, vera assertrice dei diritti del lavoro, 
sarebbe rimasta da sola a difendere i1 prole- 
tariato e i lavoratori. 

Ma i1 discorso dell’onorevole Di Vittorio 
mi ha fatto sorgere parecchi dubbi e soprat- 
tutto qualche interrogativo. 

Perché l’onorevole Di Vittorio (che dice 
di saper fare i conti) ha iniziato le trattative 
insieme con le altre organizzazioni ? Per quale 
motivo ha partecipato al primo sciopero 
generale sul conglobamento rompendo suc- 
cessivamente ogni trattativa ? Delle due 
l’una: o non conosceva i motivi per cui trat- 
tava e scioperava, ed in tal caso l’onorevole 
Di Vittorio saprà certamente far di conto 
ma non saprà ne leggere e né scrivere; oppure 
egli deve ammettere di essersi fatto raggirare 
dall’onorevole Pastore, il che, me lo consenta 
il capo della C. G. I. L., non credo deponga 
molto a favore dell’intelligenza di chi eco- 
manda l’Su per cento dei lavoratori italiani )), 

almeno secondo la sua affermazione. 
Una cosa è certa: che questa volta la 

(1. G. I. L. non ha attenuanti sul piano del 
mantenimento della unità, tanto dalla stessa 
conclamata. 

Si stava trattando: l’onorevole Di Vittorio 
e i suoi amici, ad un certo punto, si sono al- 
zati e se n e  sono andati sbattendo la porta. 
Questa è la realtà 1 Ma perché l’onorevole 
Di Vittorio non ci ha parlato (questo è 
l’argomento che, forse, avrebbe fatto bene 
a chiarire in sede politica) delle chiacchiere 
secondo cui la C. G. I. L. avrebbe deciso 
di rompere le trattative per iniziare il periodo 
delle agitazioni anti-C. E. D. ? Perché non 
ci ha chiarito le ragioni per cui l’onorevole 
Novella conosceva la decisione della rottura 
prima che lo stesso onorevole Di Vittorio P 
In C. G. I. L. la annunciassero ? 

Perché, ad esempio, I’onorevol~ Di Vit- 
torio, che parla di N organizzazioni di co- 
modo », non ci spiega cos’è la ((Confapi n 
(confederazione piccola industria) con cui 
sta trattando la sua organizzazione ? Non è 
forse la più fantomatica delle organizzazioni ? 
Ma, già: dimenticavo ! Tutto ciò che fa comodo 
all’onorevole Di Vittorio i. indenne ed ini- 
rnune da colpe. 

Dal grado di livore dimostrato questa 
sera dall’onorevole segretario della C.G.I.L., si 
ha la possibilità di misurare l’ampiezza della 
sua goffe. 

La verità è una sola: l’accordo sul con- 
globamento è un ottimo accordo, ed il capo 
della C. G. I. L. lo sa, i11 coscienza; presenta 
solo una grande pecca, quella di non portare 
la firma dell’onorevole Di Vittorio. E come 
ogni Governo in cui non vi sono i comunisti 
non serve a niente, così l’accordo non va, o 
non dovrebbe andare, solo perché al comu- 
nista onorevole Di Vittorio e al suo partito 
non conviene, in questi tempi, stipulare paci- 
fici accordi, ma organizzare le varie campa- 
gne anti-C. E. D. 

La parola, in ogni caso, resta ai lavora- 
tori: e per fortuna, aggiungo io ! Gongoli e 
rida pure l’onorevole Di Vittorio: ricordi 
però, e glielo ricorda affettuosamente la 
C. I. S .  L., che ride bene chi ride ultimo. 

Ritornando alla contrattazione collet- 
tiva, devo dire che in Italia ha avuto e ha 
uno sviluppo di vertice generalmente ai li- 
velli massimi degli organismi rappresen- 
tativi: il che non ha favorito alcuni neces- 
sari sviluppi nel grado di maturità dei gruppi 
di interessi. 

Tali gruppi, inconsapevoli delle loro ca- 
pacità e sfiduciati, hanno per questo subito 
interventi statali paternalistici che trova- 
rono nella dittatura fascista la massima lar- 
ghezza di espressione. 

Uno Stato che sia democratico e che vo- 
glia gelosamente difendere questa sua pre- 
rogativa dovrebbe, dunque, sentire una sola 
esigenza: quella di stimolare e difendere ogni 
sviluppo della contrattazione ad ogni pos- 
sibile livello, dall’unità produttiva alle grandi 
organizzazioni di categoria. 

In questa azione, occorre evitare ogni 
atteggiamento negativo, che ostacoli la con- 
trattazione delle parti, ma bisogna anzi as- 
sumere iniziative che le stimolino, dando ad 
esse, specie OVP necessario, la consapevolezza 
della loro esclusiva capacità di decidere e 
concordare. 

B questa la funzione nuova che il  Mini- 
stero dovrebbe svolgere: passare dalla posi- 
zione e funzione di semplice mediatore a 
quella di stimolare delle iniziative contrat- 
tualistiche di qualsiasi ordine e grado. 

Occorrerebbe, inoltre, evitare la tendenza 
a centralizzare le vertenze che nascono, in 
prima istanza, presso gli uffici locali e pro- 
vinciali del lavoro. 

I1 metodo della centralizzazione è quello 
che contribuisce a depauperare di potere i 
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sindacati locali e, quindi, a determinare si- 
tuazioni di indebolimento dello spirito e della 
maturità associativa, in una parola ad accen- 
tuare il grado di rigidità sociale dei gruppi. 

Ciò diventa più grave quando viene a 
verificarsi nelle aeree socialmente depresse: 
mancando, infatti, la contrattazione, la na- 
turale carenza di spirito associativo non 
viene eliminata, ma viene anzi aggravata con 
il conseguente ritardo di ogni progresso sociale. 

Nel quadro della contrattazione collettiva 
nuovi orizzonti si stanno schiudendo, soprat- 
tutto ad opera della Confederazione italiana 
sindacati lavoratori: questa Organizzazione, 
che, fin dal suo nascere, ha saputo impostare 
una sua linea di politica salariale, realistica 
e concreta, finalizzata e tendente ad inqua- 
drare gli interessi dei lavoratori nel supremo 
interesse del paese, ha sviluppato, nel campo 
salariale, le più moderne teorie dei salari e 
del loro incremento, collegato alla maggiore 
produttività: di modo che, oggi, si può af- 
fermare che i salari legati alla efficienza di 
impresa ed i sistemi coordinati di relazioni 
umane rappresentano profonde aspirazioni 
sentite dai lavoratori. 

Sarebbe, quindi, opportuno che il Mini- 
stero avvertisse questi nuovi aneliti e queste 
nuove tendenze e che nell’opera di mediazione 
che spesso è chiamato ad esercitare indiriz- 
zasse le parti, specie ove ve ne sia maggior 
bisogno, a valutare l’opportunità di intro- 
durre le soluzioni sopraccennate, che rappre- 
sentano l’unico vero e solo modo di accre- 
scere il potere d’acquisto dei salari reali e di 
aumentare la produttività. 

La battaglia che i sindacati democratici 
stanno combattendo nel paese contro ogni 
demagogica impostazione salariale, investe, 
per la sua complessità ed importanza, non 
soltanto la classe dei lavoratori, ma tutto il 
paese, per gli innegabili, benefici riflessi che 
dall’adozione di tali nuove linee di politica 
salariale potranno derivare al paese intero. 

È per questo che il Ministero del lavoro 
non può trincerarsi, su tale materia, in un 
agnosticismo ingiustificato, ma deve, con 
ogni suo mezzo e in ogni suo grado, aiutare 
ed incrementare lo sforzo che si sta condu- 
cendo. 

Questi punti che ho sommariamente in- 
dicato, richiedono uno sforzo indubbiamente 
lodevole di preparazione, approfondimento, 
aggiornamento, da parte di tutti i funzionari 
del Ministero, direttamente impegnati con 
l’attività dei rapporti di lavoro. E nell’espri- 
mere un plauso ai funzionari e dipendenti tutti 
del Dicastero del lavoro, vorrei ricordare al 
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ministro l’urgenza e la necessità di provvedere 
finalmente alla regolamentazione del perso- 
nale degli uffici del lavoro e ad adeguare il 
trattamento giuridico ed economico dei col- 
locatori comunali. Non possiamo, infatti, limi- 
tarci, in una sede legislativa quale è questa, 
a rendere un plauso verbale a tale beneme- 
rita categoria di lavoratori, ma si ha il pre- 
ciso dovere di tradurre in norme legislative il 
contenuto di ogni riconoscimento e ringra- 
ziamen to. 

Un ultimo punto, su questo argomento, e 
forse il più importante, è quello dell’azione 
che lo Stato pub svolgere a favore dei gruppi 
privi di forza associativa e, quindi, di potere 
contrattuale. 

Fermo il principio della contrattazione 
autonoma delle parti, rimane il problema della 
difesa contrattuale dei gruppi più deboli, 
problema che tormenta, da anni, una parte 
dei lavoratori e, quindi, le organizzazioni 
sindacali. 

Dato per scontato - così come si è dato - 
che è nell’interesse comune dello Stato demo- 
cratico da una parte e dei gruppi di interessi 
dall’altro, un autonomo svolgersi della con- 
trattazione, occorre studiare un meccanismo 
che, mantenendo inalterato il ritmo e la di- 
namica della contrattazione, provveda tutta- 
via alla tutela contrattuale dei gruppi più 
deboli. In tal senso la C. I. S.  L., per mezzo 
dei suoi deputati sindacalisti, ha, da tem.po, 
presentato una proposta di legge che risolve 
il problema della efficacia erga omnes dei 
contratti collettivi, senza per altro incidere o 
limitare la libertà e l’autonomia delle orga- 
nizzazioni sindacali. 

Allo stato presente ed alla luce delle 
norme costituzionali, non pare vi sia altra 
soluzione all’infuori di quella di attuare tale 
difesa contrattuale dei gruppi più deboli se 
non a mezzo di un decreto legislativo che as- 
suma, a suo contenuto, le norme del con- 
tratto collettivo riguardanti la categoria. È 
superfluo aggiungere che, ove non esistesse 
contratto di tale natura, occorrerebbe ri- 
chiamarsi a patti di lavoro che, per via ana- 
logica, potessero adattarsi alla categoria di 
cui si vuole assicurare la tutela. 

È: chiaro che, in tal caso, l’efficacia obbli- 
gatoria dei contratti non viene raggiunta at- 
traverso il riconoscimento giuridico dei sin- 
dacati (per ragioni note, limitativo della 
loro libertà), ma attraverso un atto ammini- 
strativo e l’attribuzione di competenza del- 
l’esecutivo, perché questo, su istanza di una 
organizzazione sindacale, provveda, nel modo 
illustrato, alla difesa delle categorie più 
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deboli o dei gruppi non coperti da  tutela 
contrattuale, per assenza di vincolo asso- 
ciativo da  parte del datore di lavoro. 

L’approvazione della proposta di legge 
dei deputati sindacalisti della C. I. S. L. si 
rivela, per molti versi, urgente e indilaziona- 
bile, soprattutto tenendo conto della situa- 
zione esistente nel meridione d’Italia, dove 
la polverizzazione del lavoro, l’insensibilità 
padronale, la mancanza di un sufficiente 
senso di maturità associativa nei lavoratori, 
danno luogo a tu t ta  una serie di conseguenze 
spiacevoli e dannose. 

È sintomatico e preoccupante l’apprendere 
come in quelle aree depresse si stia verificando 
ed attuando un processo di dissociazione delle 
organizzazioni attualmente esistenti ed il con- 
tinuo fiorire di nuovi uffici e strani uffici di 
consulenza tecnico-legale destinati a sostituirsi 
alle associazioni categoriali ed a coinpiere 
un’opera di diseducazione sociale degli imprcn- 
ditori. 

È necessario porre un argine al dilagare di 
tale triste fenomeiio, prima che sia troppo 
tardi ed in tal senso, credo indispensabile che 
la Commissione del.lavoro, egregiamente pre- 
sieduta dall’amico Rapelli, debba presto 
occuparsi dell’esame e dell’approvazione della 
proposta di legge in parola. 

Un intervento di questo tipo dovrà avere, 
come è ovvio, un  carattere temporaneo stret- 
tamente limitato e condizionato nell’esten- 
sioiie, dal sorgere e dal consolidarsi di una 
maturità associativa e di una consapevolezza 
della capacità contrattualistica, da  parte dei 
gruppi di interesse di tali aree depresse. 

Ogni altro tipo di intervento sarebbe non 
solo superfluo, ma pericoloso e dannoso; costi- 
tuirebbe una bat tuta  d’arresto al ritmo sia 
pure lento, m a  costante dell’evoluzione dei 
lavoratori sulla strada di una maggiore matu- 
rità. 

I1 riferimento alle aree depresse testè fatto 
mi induce a richiamare l’attenzione del Go- 
verno e del ministro del lavoro sulla necessità 
di un maggiore potenziamento degli ispettorati 
del lavoro. 

La insufficienza di uomini, mezzi ed attrez- 
zature ha influito negativamente sul fenomeno 
del mancato rispetto delle leggi sociali e credo 
fermamente che in tal senso qualcosa di serio 
e positivo vada tentato ed operato. 

A questo punto, mi pare debbano essere 
tirate le fila di questo intervento, che si può 
sintetizzare nella necessità più che mai impel- 
lente di lavorare in prospettiva per preve- 
nire i problemi, senza lasciarsi sopraffare da 
essi. 

Le linee operative indicate trovano la loro 
unitarietà nel modo di vedere che è stato 
esposto. Tuttavia la profonda frattura che 
esiste nelle condizioni economiche e sociali tra 
aree diverse del nostro paese impone che 
questa unitarietà operativa, tanto sul piano 
dell’incremento dell’occupazione quanto su 
quello della difesa contrattuale, assuma, volta 
a volta, le dimensioni più opportune ed ade- 
renti alle situazioni che devono essere ri- 
solte. 

Per questo, l’azione di sviluppo econo- 
mico deve essere potenziata al massimo, 
perché costi tuisce l’unico logico presupposto 
allo sviluppo della contrattazione collettiva, 
obiettivo ultimo di perfetto equilibrio nelle 
relazioni sociali. 

Solo con questa nuova linea operativa, 
la democrazia potrii difendere i suoi valori 
contro le furze totalitarie dell’involuzione 
sociale da  una parte e dell’eversione dal- 
l’altra. 

Vorrei a questo punto brevemente far 
cenno ad  un  altro problema che non può 
essere ignorato nel quadro della politica del 
lavoro. È i1 problema dell’assistenza e delle 
assicuraziuni obbligatorie, e dei possibili svi- 
luppi che esso può assumere sul terreno della 
sicurezza sociale. 

Parlare di sicurezza sociale credo che 
sia nei voti e nelle aspirazioni di tut t i  e quindi 
non posso esimermi dal fare vivo appello 
perché questo obiettivo non venga mai 
dimenticato. 

I1 fatto che non ci si trovi in regime di 
pieno impiego può obiettivamente dare 
qualche ragione a coloro che suggeriscono una 
certa dose di cautela nel dare l’avvio alla 
soluzione di questo problema. 

Ed invero, in presenza di una forte disoc- 
cupazione strutturale e di una forte sotto- 
cupazione, nonché in una insufficiente espan- 
sione del reddito nazionale in ordine alla 
capacità di fornire occasioni di lavoro per 
tut t i ,  non può non trarre notevole giustifi- 
cazione una situazione nel campo della 
assistenza e della previdenza che, a ragione, 
può definirsi disarticolata ed inorganica e, 
quel che più conta, incompleta. 

Tuttavia, se si scorre la relazione generale 
sulla situazione economica del paese presen- 
tata dal ministro del bilancio nel marzo d i  
quest’anno, si nota come le spese complessive 
per assistenza gratuita da  parte dello Stato 
e degli enti locali, le spese per prestazioni da  
parte degli isti tuti previdenziali, le spese 
per pensioni ed assegni familiari abbiano 
raggiunto. nella stima piti ridotta, il volume 
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di 1.225 miliardi con una spesa pro capite 
di oltre 27 mila lire annue. 

Tenuto, quindi, per fermo il concetto che 
l’obiettivo immediato su cui convogliare 
ogni possibile energia è quello di arrivare al 
pieno impiego, ci si domanda, nel quadro del 
prevedibile incremento dell’occupazione del 
reddito, quali ulteriori prelievi possano es- 
sere effettuati sullo stesso; non già a vantaggio 
di un sistema misto assistenziale ed assicura- 
tivo quale 6 l’attuale, ma di iin sistema di 
sicurezza. 

A mio modo di vedere, quest’azione di 
valutazione coordinata dello sviluppo econo- 
mico e del progresso sociale, può consentire 
di individuare i primi sbocchi, le prime 
grandi linee di un sistema di sicurezza che 
superi gli schemi poco aderenti, dal punto 
di vista pubblico, della mera assistenza e 
collochi i lavoratori, anzi i cittadini tutti di 
fronte allo Stato, sollecito del bene comune, 
in una posizione nuova di consapevole e 
mat,ura pretesa, in un rapporto (mi si con- 
senta l’insistenza sul concetto) di tipo con- 
trattualistico. 

A questo riguardo, vorrei suggerire la 
costituzione di un gruppo di lavoro, composto 
di esperti in materia economica, esperti in 
materia previdenziale ed esperti sindacali 
con il compito specifico di esaminare i con- 
comitanti aspetti del probl’ema e di delineare 
un progetto che, in un organico disegno, 
configuri un sistema di sicurezza sociale 
adeguato alle necessità del paese. 

Questo primo passo è necessario, perch6 
non dobbiamo lasciarci sorprendere dalle 
necessità del futuro, i cui termini possiamo 
scontare fin da oggi, essendo chiare le tendenze 
e le linee di sviluppo che maturano anche 
fuori del nostro paese. 

Se vi sono ostacoli obiettivi occorre te- 
nerne il debito conto, ma non si acquietino 
le nostre coscienze, non perda di mordente 
la nostra azione, non si ricerchino giustifica- 
zioni che nessuno sarà disposto ad accordare, 
si operi invece, fin da ora, sul piano della 
ricerca con la volontà di arrivare, e in questa 
fiducia in noi stessi il successo non potrà man- 
care. 

Se questa è la prospettiva, tuttavia non 
manca materia di impegno ad immediata 
scadenza. 

Molto resta da fare sul piano della funzio- 
nalità degli istituti previdenziali mediante 
il conferimento di maggiori e più adeguati 
poteri agli organi di amministrazione. 

fi necessario che in tali enti si senta mag- 
giormente la presenza dei lavoratori, ed in tal 

senso non si comprende il motivo per il 
quale, malgrado i difetti di funzionalità pre- 
sentati dall’I, N. P. s., difetti che dovrebbero 
formare oggetto di attento studio e revisione, 
non si proceda alla formazione dei comitati 
provinciali. 

Altri problemi su cui credo debba essere 
richiamata l’attenzione del ministro, dato il 
loro carattere d’urgenza, sono quelli della 
estensione dell’assistenza mutualistica alla 
categoria dei piccoli pescatori riuniti in coope- 
rative e della necessitd di approvazione della 
proposta di legge n. 781, che, insieme con 
altri colleghi, ho avuto l’onore di presentare 
relativamente alla (( prosecuzione volontaria 
dell’assicurazione obbligatoria per la invali- 
dità, la vecchiaia ed i superstiti da  parte degli 
assicurati che al compimento dell’età stabilita 
dalla legge non abbiano conseguito i requisiti 
per il diritto alla pensione N. 

I1 primo provvedimento, a modesto avviso 
d i  chi parla, si rende urgente per una ragione 
di giustizia: non si comprende, infatti, perché. 
mai i lavoratori ausiliari del traffico organiz- 
zati in cooperative debbano godere dell’as- 
sistenza mutualistica e la categoria affine 
dei piccoli pescatori, anch’essi organizzati in 
cooperative, non debba poter essere ammessa 
al beneficio dell’assistenza mutualistica. 

I1 ministro del lavoro sono certo non 
mancherà di esaminare, con ogni senso di 
comprensione, la possibilità di attuare tale 
provvedimento. 

Mi spingono a queste considerazioni la 
conosciuta sensibilità sociale dell’onorevole 
Vigorelli ed i1 fatto che questo Governo e 
questo Ministero abbiano già ritenuto, con 
alto spirito di socialità, di cui si deve dovero- 
samente dare atto, estendere l’assistenza 
malattia alle categorie dei coltivatori diretti 
e dei pensionati. 

Per ciò che concerne la proposta di legge 
n. 781, si tratta di correggere, invece, una 
norma della legge 218 del 1952, con la quale 
si peggiorava il trattamento già concesso 
ai lavoratori dal decreto 14 aprile 1939, 
n. 637. 

Ritengo utile, d’altra parte, l’accenno alla 
legge 218 me ne fornisce l’occasione, insistere 
sulla necessità di provvedere ad una revi- 
sione molto accurata di tutta la legge n. 218. 

È noto, infatti, come l’assicurazione ge- 
nerale obbligatoria per la invalidità, la vec- 
chiaia ed i superstiti sia stata assai re- 
centemente riordinata con la legge 4 apri- 
le 1952 n. 218, la quale porta notevoli inno- 
vazioni e modificazioni al sistema assicura- 
tivo, tanto che è giusto rivolgere un ricono- 



Atti  Parlamentari - 11202 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1954 

scimento a chi di essa legge-si fece promo- 
tore e ne curò l’attuazione. 

D’altra parte, però, si deve ogni giorno 
di più constatare come il sistema del pen- 
sionamento necessiti di un riassetto più 
generale e completo. 

La stessa legge 11. 218, forse anche per le 
forme e l’urgenza con cui fu esaminata ed 
approvata, presenta diversi difetti che hanno 
dato luogo ad inconvenienti non lievi, come 
si può facilmente rilevare dalle incertezze 
interpretative sorte nell’applicazione dell’ar- 
ticolo 9, fondamentalmente importante agli 
effetti della riliquidazione delle pensioni della 
assicurazione obbligatoria di cui trattasi, 
incertezze che hanno consigliato alcuni par- 
lamentari della CI. I. S .  L. a presentare suc- 
cessivamente la proposta di legge n. 804, 
intesa appunto a modificare e chiarire le 
norme di applicazione di detto articolo. 

La legge 11. 218, inoltre, neil’introdurre 
alcune modifiche al sistema assicurativo di 
cui stiamo parlando, sembra abbia voluto 
modificare alcuni concetti fondamentali ai 
quali il sistema stesso si era fino allora ispirato, 
nella sua precedente disciplina legislativa. 

Infatti, è stato abrogato l’articolo 57 del 
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
con il quale si disponeva che (( l’assicurato 
per l’invalidità e la vecchiaia per il quale 
siano fatti versamenti che non raggiungano 
la classe massima di contributi, può, per au- 
mentare la propria pensione, eseguire du- 
rante il periodo di contribuzione obbliga- 
toria, versamenti volontari con effetto inte- 
grativo fino al limite della classe massima B. 

Con tale disposizione si intendeva in 
passato agevolare coloro i quali volevano mi- 
gliorare la propria previdenza, concetto que- 
sto che è stato trascurato nella 218, mentre 
io credo che ancor oggi convenga incoraggiare 
chi desidera avere nella vecchiaia un tratta- 
mento superiore a quello che altrimenti 
avrebbe in base ai versamenti obbligatori. 

La cennata disposizione, oggi abrogata, 
permetteva e permetterebbe, infatti, a tutti 
i lavoratori, che per varia ragione avessero 
dei periodi di lavoro scoperti di assicurazioni 
e conseguissero quindi una pensione troppo 
scarsa per i loro bisogni, di integrare sponta- 
neamente la contribuzione, senza dover ricor- 
rere al meccanismo del riscatto, non facil- 
mente realizzabile nel settore dell’attivi tà 
privata. 

Tale possibilità di integrazione della pen- 
sione forma, come è noto, un’aspirazione 
unanimemente sentita dai lavoratori inte- 
ressati. 

Oltre la precisazione dei concetti che 
devono ispirare l’ordinamento previdenziale, 
occorre che questo sia modificato ed inte- 
grato da altre disposizioni, come ad esempio 
quella che dovrebbe prevedere la copertura 
assicurativa di tutti i periodi di servizio 
militare che attualmente non danno luogo 
a trattamento di pensione. 

La equità della richiesta è tale che non ha 
bisogno di essere sottolineata. 

Così, a mio vedere, si rende necessario 
abrogare l’articolo 11 della legge 4 aprile 
1952 n. 218, con il quale si dispone che 
u l’ammontare annuo della pensione inte- 
grata non può superare 1’80 per cento della 
retribuzione media assoggettata a contri- 
buto nell’ultimo quinquennio di assjcura- 
zione ». 

Nel settore privato l’abrogazione dell’ar- 
ticolo 11 si giustifica con il fatto che in questo 
settore, a differenza di quello pubblico, il pre- 
statore d’opera non ha uno sviluppo di car- 
riera e quindi di retribuzione fino alla ces- 
sazione definitiva del rapporto di lavoro. 

Spesso egli è costretto, negli ultimi anni 
della sua attività, ad accettare occupazione 
e retribuzione inferiori a quelle avute in 
precedenza, e pertanto l’applicazione della 
suddetta norma danneggia questi lavoratori 
i quali vengono ad avere una decurtazione 
ingiustificata alla misura della loro pensione. 

In attesa che una più ampia sistemazione 
possa essere attuata, si pone con una certa 
urgenza il problema del migliore coordina- 
mento dei vari ordinamenti previdenziali. 
Oggi può accadere che un lavoratore abbia 
dato le sue prestazioni per venti o trenta 
anni senza per questo poter conseguire in 
nessun ordinamento il diritto alla pensione, 
oppure che la misura della stessa non ri- 
fletta l’intero periodo lavorativo e l’entità 
del contributo dato all’economia nazionale. 

fi pertanto urgente che il disegno di legge 
presentato dal ministro del tesoro alla Camera 
nella seduta del 17 novembre 1953, e avente 
per titolo (( Ricongiunzioni ai fini del tratta- 
mento di quiescenza e della buona uscita dei 
servizi resi allo Stato con quelli prestati 
presso gli enti locali », sia al più presto esa- 
minato dal Parlamento e debitamente inte- 
grato in modo che qualsiasi periodo di lavoro, 
dovunque prestato, possa dare luogo al rela- 
tivo trattamento di quiescenza insieme con 
quello prestato presso altri datori di lavoro. 

Infine, tra le integrazioni da introdurre 
nell’assicurazione per la invalidit&, la vec- 
chiaia ed i superstiti si ritiene di segnalare 
- oltre quanto previsto dalla proposta di legge 
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n. 781 a cui mi sono permesso dianzi di richia- 
marmi - la opportunità di estendere il bene- 
ficio della pensione reversibile a tutti gli eredi, 
togliendo la limitazione relativa all’epoca 
dell’inizio della riversibilità stabilita dal- 
l’articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 
1939, n. 636. 

Nella relazione ministeriale che illustrava 
il disegno di legge 218 si leggeva pure che con 
altro provvedimento legislativo si sarebbe 
provveduto ad una completa revisione delle 
norme sull’assicurazione assicurativa al fine 
di renderla più aderente agli attuali orienta- 
menti in materia di previdenza sociale. 

Purtroppo sono passati oltre tre anni ed 
ancora l’annunciato provvedimento non B 
stato presentato al Parlamento. 

Prima di concludere desidero accennare ad 
un ultimo problema particolare la cui solu- 
zione, per la natura stessa degli avvenimenti, 
mi sembra sia divenuta indifferibile. 

Insieme con altri colleghi ho firmato un 
ordine del giorno nel quale si chiede al Go- 
verno che voglia provvedere ad emanare il 
regolamento di esecuzione della legge 24 aprile 
1949, n. 264, istitutiva dei sussidi straor- 
dinari di disoccupazione ai lavoratori agri- 
coli. 

Non si tratta del solito ordine del giorno 
con cui si invita il Governo a far questo o 
quest’altro, ma di un impegno formale che si 
richiede e non si pensa possa più oltre non 
essere attuato. 

In ogni discussione del bilancio del lavoro 
diversi oratori, ciascuno con la propria pas- 
sione di parte, hanno trattato il problema: 
mi risulta che anche al Senato la questione è 
stata sollevata. 

Ma ciò che più importa è il fatto che la 
mancata emanazione di tale regolamento di 
esecuzione costituisce tale uno stridente con- 
trasto con la linea e l’indirizzo sociale seguiti 
dai vari governi da risultare controproducente 
e quasi scandaloso per i lavoratori interessati. 

Ci si augura che, questa volta, di fronte 
alla precisa e tassativa richiesta che vien 
fatta al Governo, si vorrà provvedere con ogni 
tempestività e sollecitudine. 

A conclusione di questo intervento, mi 
auguro di aver potuto apportare un modesto 
contributo alla interessante discussione che 
si è svolta su questo bilancio. Certo, come sono, 
che questo Governo democratico vorrà sem- 
pre più sottolineare l’importanza della poli- 
tica del lavoro nel nostro paese: di quel lavoro 
che ha costituito sempre titolo di vanto ed 
orgoglio per l’Italia, fonte di benessere econo- 
mico per tutti i suoi figli. (Applausiulcentro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo 
onorevole Gorini. Ne ha facoltà. 

GORINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sarebbe ingeneroso, se in questo 
momento, data l’ora tarda, pretendessi di 
fare un discorso. Dirò solo brevissime parole 
a conclusione di questo dibattito, riallac- 
ciandomi a quanto dissi nella seduta del 25 
ottobre 1952, in sede di discussione del bi- 
lancio del Ministero del lavoro per l’eser- 
cizio finanziario 1952-53, illustrando il se- 
guente ordine del giorno: (( La Camera con- 
siderato che la funzione del collocamento 
della mano d’opera, sebbene disciplinata dalle 
leggi 29 aprile 1949, 11. 264, e 21 agosto 1949, 
n. 586, presenta gravi inconvenienti in deter- 
minate province, ove praticamente tale fun- 
zione, specie nel settore agricolo, è concen- 
trata nelle mani di una sola organizzazione 
sindacale di parte, la quale opera con intol- 
lerante audacia, prescindendo da ogni prin- 
cipio di libertà. e di democrazia, invita il 
ministro del lavoro a rendersi promotore di 
opportune provvidenze legislative atte ad 
emendare e migliorare la legge 29 aprile 1949 
con particolare riguardo all’attuale insuffi- 
ciente numero dei collocatori governativi e 
relative modeste retribuzioni, onde determi- 
nare l’abolizione della successiva legge 21 
agosto stesso anno, appalesatasi non solo di 
difficile attuazione, ma altresì pregiudizie- 
vole all’eficace tutela della libertà del lavoro ». 

Questo ordine del giorno, approvato a 
maggioranza dalla Camera, è rimasto lettera 
morta, onde debbo constatare che dall’otto- 
bre 1952 ad oggi la situazione del colloca- 
camento, specialmente nella mia disgraziata 
provincia, non è migliorata. 1-30 detto disgra- 
ziata provincia, essendo ancora vivo in noi 
il ricordo degli avvenimenti che si sono svolti 
di recente in quelle terre tormentate e pre- 
cisamente dello sciopero dei braccianti agri- 
coli e dei salariati fissi che, protrattosi per 27 
giorni, si è risolto in un danno per gli stessi 
lavoratori e per la produzione, seminando odio 
e rancore ovunque. Ora, signor Presidente, 
onorevoli colleghi, occorre che ci rendiamo 
conto dell’importanza della legge che noi 
abbiamo approvato nel 1949 in ordine al- 
l’avviamento al lavoro, funzione che, essendo 
oggi dello Stato, deve esplicarsi in modo effi- 
ciente per attrarre su di sé la fiducia e il ri- 
spetto del lavoratore. Perché se questo scopo 
non riusciremo a raggiungere, non faremo 
altro che menomare il prestigio dello Stato. 

Di fronte alla situazione della mia provin- 
cia (parlo di Ferrara perch8 i fatti ivi acca- 
duti hanno richiamato la viva attenzione del 
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Governo e di t u t t a  la nazione nelle scorse 
settimane) non si può fare a meno di esami- 
nare i l  problema con particolare attenzione. 
La gravità del modo come ivi si è svolto il 
recente sciopero bracciantile dipende princi- 
palmente dal fatto che l’avviamento al lavoro 
è praticamente nelle mani del partito comu- 
nista, mediante le camere del lavoro. Infatti, 
nella mia provincia vi sono 163 collocatori 
di parte, mentre la legge, prevedendo un 
collocatore statale per comune (nella mia 
provincia vi sono solamente 20 comuni, i1 
maggiore dei quali ha  130.000 abitanti e i1 
più piccolo 6.00(~) diventa pressochè inope- 
rante. È vero che e data  facoltà, a modifica 
dell’articolo 26 della legge fondamentale, al 
prefetto di autorizzare il collocatore comunale 
di avvalersi di coadiutori frazionali, i quali 
debbono poi essere nominati dal direttore del- 
l’ufficio provinciale del lavoro, però essi sono 
scelti t ra  i lavoratori del comune, sentita la 
commissione comunale formata d a  elementi 
delle organizzazioni sindacali, tenuto conto 
della loro importanza numerica. 

E questi coadiutori sono pagati dai co- 
muni ! Cosiccli6 il punto centrale del problema, 
cioè quello di dare al lavoratore la certezza, 
che a prescindere dalla organizzazione sinda- 
cale cui appartiene o meno, avrà ugualmente 
il lavoro, godrà ugualmente l’assistenza ne- 
cessaria e godrà della tutela fisica, morale ed 
economica, I!! rimasto in gran parte insoluto. 
Quando voi, ad  esempio, vedete che l’ufficio 
di collocamento è nello stesso edificio in cui 
ha  sede la camera del lavoro; quando voi 
vedete che i1 collocatore frazionale deve cor- 
rere qua  e là per chiedere in prestito i mobili 
per arredare il suo ufficio (molto spesso voi 
potete arguire dalla provenienza dei mobili 
di quale parte politica sia il collocatore stesso), 
quando vedete altresì i1 collocatore trovarsi 
nella impossibilità, d’inverno, di provvedere 
al riscaldamento dell’ufficio, che pertanto ri- 
mane chiuso, ditemi in quale grado di pre- 
stigio viene egli a trovarsi, di fronte ad una 
agguerrita e potente organizzazione sindacale 
di parte. 

Bisogna che noi cerchiamo di porre un 
rimedio a questo stato di cose, migliorando 
questi istrumenti legislativi creati in difesa 
del lavoro, se vogliamo effettivamente rea- 
lizzare la concreta tutela della libertà poli- 
tica del lavoratore. 

Nella mia provincia si può constatare che, 
di regola, gli attivisti sindacali di parte si 
permettono, impunemente, di sostituire i 
nominativi, nelle liste di avviamento al 
lavoro compilate dal collocatore di Stato per 

-~ 

una determinata azienda, di quegli operai 
politicamente non graditi; che il libretto 
annuale di lavoro di ogni singolo operaio, 
a qualunque fede pnlitica appartenga, rimane 
depositato presso il capo-lega; che in palese 
dispregio delle norme contenute nella legge 
5 gennaio i953, n. 4,  perché osteggiata 
dagli attivisti sindacali estremisti, costoro 
riscuotono in blocco dai datori di lavoro 
l’ammontare dei salari di tut t i  gli cperai, ope- 
rando notevoli falcidie per contributi alla 
camera del lavoro, ai partiti estremi, ecc. 

Pertanto la busta paga che ciascun pre- 
statore d’opera dovrebbe ricevere rimane nel 
campo dei ... miti ! Le conseguenze che si pos- 
sono trarre in campo politico sono facilmente 
intuibili. Ripeto, è urgente provvedere. 

L’avviamento al lavoro ancora in mano 
al potere di parte, nonostante che la legge 
lo avochi allo Stato, costituisce, indubbia- 
mente, un grave at tentato alla coscienza 
del lavoratore, il quale non deve sacrificare 
per il pane la propria dignità di libero cittadino 
che la Costituzione gli garantisce. 

fi quindi di evidente necessità l’aboli- 
zione dei collocatori coadiutori comunali e 
l’estensione dei collocatori comunali di Stato 
anche alle frazioni definendo altresì il loro 
s ta to  economico e giuridico. 

Quello che 6 avvenuto di recente nella 
mia provincia di Ferrara richiama un  altro 
problema di urgente soluzione e cioè che in 
virtù dell’articolo 39 della Costituzione si ela- 
bori, si discuta e si approvi una legge sin- 
dacale che concreti in modo sodisfacente le 
affermazioni di principio contenute in detto 
articolo, soprattutto definendo l’obbligato- 
rietà del contratto collettivo di lavoro, s’in- 
tende con la dovuta garanzia della demo- 
craticità del suo processo di formazione. A 
Ferrara si è preteso disconoscere la validità 
di un  patto provinciale non ancora scaduto ! 

fi altrettanto urgente ed improrogabile 
dare una disciplina all’esercizio del diritto 
di sciopero se vogliamo inquadrarlo nei li- 
miti e secondo lo spirito della Costituzione, 
evitando che diventi un’arma di sopraffa- 
zione puntata  contro la collettività e la 
stessa sicurezza dello Stato. Si è detto dal- 
l’estrema: tut t i  agnelli gliloperai scioperanti !, 
nonostante taluni abbiano commesso vio- 
lenze. Ma colpa non ne hanno costoro; 
hanno subito il sovvertimento di ogni senti- 
mento umano attraverso l’odio loro pro- 
pinato, perché soltanto mediante una sif- 
fatta propaganda si può far leva, purtroppo, 
sulle masse diseredate della mia provincia, 
che all’epoca di Balbo era completamente 
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fascista. Ricordate ? La chiamavano la fa- 
scistissima ! Oggi ha ben altro colore. Perché 
così gravi fenomeni politici avvengono in 
essa da attirare su di sé tanto di frequente 
l’inquieta opinione della nazione ? Perch6 
ci troviamo di fronte ad un enorme brac- 
ciantato (oltre i10 mila unità) e ad una spere- 
quata distribuzione della proprietà terriera 
con vastissime aziende che raggiungono anche 
i 4-5 mila ettari. Sì;  è venuta la riforma fon- 
diaria, che ha bene operato, tanto è vero che 
durante lo sciopero le zone di assegnazione 
rappresentavano delle autentiche oasi di 
pace. È: stato però t,entato anche di far scio- 
perare l’ex bracciante ora proprietario per- 
ché assegnatario, ma questi si è ribellato di- 
cendo: (( debbo scioperare sul mio terreno, su 
questo terreno che lo Stato mi ha dato e 
quindi danneggiare me stesso ? l o  non scio- 
pero ! I ) .  

Lo sciopero, comunque, ha lasciato stra- 
scichi dolorosi e purtroppo, in ultima ana- 
lisi, è il povero operaio che paga le conse- 
guenze di un’azione inconsulta perché politica, 
e quindi a suo danno. Si è dall’estrema aspra- 
mente criticata l’azione del Governo e dei 
tutori dell’ordine. Credete proprio che tutti 
gli scioperanti siano esenti da colpa ? . 

Gli attivisti hanno avvelenato pozzi, rove- 
sciato carri di fieno, disperso foraggio neces- 
sario alla alimentazione del bestiame, tentando 
di distruggere una cospicua parte del patri- 
monio zootecnico provinciale. Vi erano, sì, delle 
disposizioni della camera del lavoro secondo 
cui i bovari avrebbero dovuto dare almeno 
un pasto al giorno agli animali, ma queste 
erano una lustra per gli occhi degli ingenui! 
L’alimentazione non veniva fatta che sal- 
tuariamente e solo in qualche zona, tanto che, 
se in extremis non fosse stata impiegata la 
truppa, avremmo assistito ad una vera eca- 
tombe di bestiame. Leggansi in proposito le 
relazioni del veterinario provinciale. E lo 
Stato, perché e Stato democratico, avrebbe 
dovuto permettere tutto questo con lo specioso 
pretesto che in Italia vi è la 1ibertà;avreb- 
be dovuto ammettersi legittima la distru- 
zione del patrimonio zootecnico che, in gran 
parte falcidiato dalla guerra, quasi per mi- 
racolo era stato ricostituito in breve volgere 
di anni nella mia provincia e si badi, rico- 
stituito non solo per il bene del proprietario, 
ma anche per il bene del lavoratore stesso ? 
Quindi, il Governo aveva il diritto ed il do- 
vere di difendere questa ricchezza; se non 
l’avesse fatto, ne avrebbe risposto di fronte 
all’opinione pubblica. E coloro che si sono 
ribellati alla legge violando la liberta di 

lavoro, resistendo ai tutori dell’ordine, com- 
piendo blocchi stradali e danneggiando la 
proprietà debbono pagare il tributo alla 
giustizia perché un Governo democratico, 
se pur tale, non può non far rispettare la 
legge, presidio della libertà e della civiltà 
di un popolo. Si deve alla fermezza ed al- 
l’alto senso di responsabilità delle autoritk 
governative locali se non è accaduto l’irre- 
parabile. 

Signor President,e, onorevoli colleghi, non 
possiamo però non considerare la situazione, 
non lieta, di queste classi agricole lavoratrici. 
La bonifica iniziata nel ferrarese nel 1873 
ha reperito molte terre, ma non si B preoc- 
cupata di migliorare la condizione del brac- 
ciante ivi insediato. J1 Parlamento nella 
passala legislatura ha votato una legge, 
voluta dalla democrazia cristiana, la legge 
di riforma foiidiaria, incominciando a dare 
un colpo di piccone a quelle enormi proprietà 
della bassa ferrarese da me già accennate 
all’inizio del mio dire. 

Occorre continuare su questa strada. 
Nell’alto ferrarese, dove esistono in preva- 
lenza la piccola e la media proprietà, non 
abbiamo avvertito le convulsioni dell’ultimo 
sciopero. Quindi, bisogna operare nel settore 
della grande proprietà. 

Esiste al riguardo la Cassa per la forma- 
zione della piccola proprietà contadina. Mi 
consta che il senatore Sturzo ha presentato 
al Senato una proposta di legge al fine di 
dare alla Cassa una disponibilità di maggiori 
fondi per acquisto di terreni da assegnare a 
cooperative di lavoratori; noi deputati di 
Ferrara abbiamo presentato alla Camera una 
proposta di legge per il prosciugamento delle 
valli di Comacchio, da assegnare, frazionate 
e trasformate, ai braccianti della zona. 

Leggendo, onorevoli colleghi, IZ mulino 
del Po del Bacchelli, vi accorgerete che le 
questioni e i problemi connessi con l’ultimo 
sciopero erano già vivi e vitali alla fine del 
secolo scorso. Quali passi abbiamo fatto in 
avanti da allora ? Quello della riforma fon- 
diaria; ma non è sufficiente. Bisogna andare 
incontro al popolo diminuendo la disoccu- 
pazione col reperire nuove terre. Adoperiamo 
sì la forza per fare rispettare la legge, ma 
diamo però la possibilità di vivere, se siamo 
democratici e cristiani, a chi attende lavoro. 
E questa possibilità, onorevoli colleghi, io l’ho 
accennata. 

Concludo, augurandomi che fatti così 
gravi, come quelli che si sono verificati in 
questi giorni nella mia provincia, non ab- 
biano più a ripetersi. Noi però dobbiamo 
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contribuire perché a quelle terre, oggi i i i -  

quiete, sia ridonata la pace con maggiori pos- 
sibilità di lavoro. ( A ~ p l a u s i  al centro). 

IPRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Chiarolanza. Ne ha facoltà. 

CHIAKOLANZA. 0noi.evoli colleghi, riten- 
go inio dovere ixhiamare l’attenzione vostrii. 
e dell’onorevole ministro sulla situazione che 
si registra in Italia in merito al coinplcsso di 
servizi che \-anno sotlo il nome di assistenza 
sociale e che comprendono l’erogazione di pre- 
stazioni mediche, farmaceutiche e integi ati17e 
per la copertura dei rischi d’infortunio, tu- 
bercolosi, invalidità e vecchiaia, malattie, 
disoccupazione. I1 prohlenia intei.essa o1 t1.e 
i1 70 per cento della populazione italiana e f a  
registrare una spesa annua che si aggira i r i -  
torno ai inille miliardi di lire. Parlaineiiio 
ed opinione publilica forse non danno a que- 
s to importantissimo aspetto della vi ta nazio- 
nale, che abbraccia problemi di ordine tec- 
nico, economico e politico, la attenzioiie che 
merita. 

iConiincerò con l’occuparmi del disavanzo 
cronico dei bilanci degli en t i  mutuo-assisten- 
ziali, degli enti cioè che riguardano le classi 
ineno abbienti, verso le quali deve andare la 
nostra cura e l a  nostra amorevole attenzione. 
Tutti gli anni gli enti mutuo-assistenziali pre- 
sentano un comune, cronico disavanzo. Debbo 
però subito precisare che iale situazione non 
si verifica soltanto in Italia ina è comune ad 
al tre nazioni. Ho recentemente avuto l’onore 
di presiedeie i lavori delle (( giornate medi- 
che italiane della medicina sociale )) che si so- 
no svolte a Torino nel vasto quadro della se- 
conda giornata internazionale di medicina so- 
ciale, e di ascoltare le relazioni di esponenti 
di varie nazioni. Vi posso di1.e che nel Belgio 
i1 deficit di cassa dell’ente gestore dell’assi- 
curazione sociale che era di 219 milioni di 
franchi nel 1951 è pasjato a 373 inilioni nel 
1952. In Francia la situazione, non meno gra- 
ve, ha  indotto i sociologi ad esaminare se non 
sia il caso di allargare 1ti. base del finanzia- 
mento dell’assicurazioiie suciale e di comple- 
tare gli attuali contributi con tasse ed im- 
poste. 

Nel Regno Unito i1 servizio si è dimostrato 
più oneroso di quanto non si fosse preveduto, 
ed i1 suo costo l’anno passato è stato di circa 
$34 milioni di sterline, cioè circa i 59  miliardi 
e mezzo di lire italiane. Nella Jugoslavia si se- 
gnala la gravità di spese irrazionali, e una si- 
tuazione pure poco lieta si registra in Spa- 
gna. Faccio notare che questi dati sono stati 
forniti dai delegati di queste due nazioni; 
quindi si tratta di dati ufficiali a cui si può 

ci edere, perché questi stranieri non sareb- 
bero venuti in Italia it dire cose non lauda- 
tive del propiio paese. 

In Italia la situazione non è più confor- 
tante. 1 , ’ ~  Inani )) ha  un disavanzo di 41 mi- 
liardi, che raggiungerà i 30 alla fine dell’at- 
tuale esercizio. Altri dati statistici rilevano : 
per 1’« Eripas )) un disavanzo nel 1953 di 7 
miliardi, per 1 ’ ~  Inadel )) di circa 2 miliar- 
di, per 1’E.N.P.D.E.IP. 900 milioni. Solo i hi- 
lanci dell’istituto di previdenza sociale e del- 
l’istituto infortuni sul lavoro ci confortano. 
casi solitari nell’aridità del deserto. 

I3 da precisare anzitutto che mentre in al- 
1i.e nazioni la constatazione del fenomeno ha 
1)rovocato l’adozione di rimedi, tutti ispirati 
a1 criterio della limitazione del diritto del- 
l’assistibile ad una indiscriminata assistenzti, 
in Italia si yerifica il fenomeno contrario. Né 
voci autorevoli sono mancate a segnalare che 
i1 principio di dare gratuitamente tutto a tutti 
ha portato al  ricorso indiscriminato all’assi- 
stenza da pttrte dell’assistibile. Sul Corrierp 
deZZn cera Giuseppe Dal Monte recentemente 
sci.iveva: (( Se un malato quando la visita gli 
costa fior di qualtrini, ci pensa due volte pri- 
ina di recarsi dal medico, quando invece ha 
diritto al consulto gratuito, per il più insi- 
gnificante disturbo si precipita a chiedere i 
lumi del dottore ». E così in Inghilterra, dopo 
l’eufoim della fase inizide della nazionalizza- 
zione della medicina, in cui tutti gli inglesi 
hanno preteso di avere la dentiera d’oro, la 
])ai.rucca e gli occhiali. non sol« si è ritenuta 
indispensabile la limitazione del diritto degli 
assistibili alle prestazioni, nia addirittura si 
è imposto il pagamento di uno scellino per 
ogni ricetta o prescrizione. 

Dai dati statistici del servizio sanitario na- 
zionale inglese si rileva una diminuzione riel 
ricorso sia ai servizi farmaceutici che alle 
prestazioni specialistiche mediche, contra- 
zione che indubbiamente è imputabile a quel 
tale salutare scellino che ha portato una de- 
roga al principio - ovviamente demagogico 
- di dare, come dicevo, gratuitamente tutto 
ed a tutti. 

Nella Repubblica federativa iugoslava ad- 
dirittura è in corso un progetto di legge a 
inezzo del quale, allo scopo di evitare gli sper- 
peri irrazionali dei fondi, è prevista una dimi- 
nuzione non solo dell’indennità inalattia dal 
100 a11’80 per cento delle retribuzioni, ma ad- 
dirittura una contrazione nel diritto alle pre- 
stazioni sanitarie le quali restano al 100 per 
cento per le malattie inolto gravi, ma sono 
largamente ridotte nelle ipotesi di malattie 
più lievi, 
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Nel Belgio è prossima una riforma, essen- 
do prevalso il concetto della urgente e indi- 
luzionabile necessità di sbarazzare gli orga- 
nismi assicurativi dallo spettro del deficit. 

Ho detto all’inizio del mio intervento che 
al disavanzo fanno eccezione l’istituto infor- 
tuni e quello della previdenza sociale. Ciò è 
una conferma implicita di quanto ebbi a di- 
chiarare nel discorso che ebbi l’onore di pro- 
nunciare in quest’aula il 22 ottobre scorso 
quando precisai che le nostre assicurazioni so- 
ciali hanno caratteristiche sui  generis rispetto 
all’assicurazione privata. Dei tre elementi fon- 
damentali (rischio, premio, prestazione) han- 
no di fisso solo l’elemento premio, mentre 
sono indeterminati gli altri due elementi: il 
rischio e le prestazioni. Ne consegue il con- 
trasto permanente tra le entrate (premio), che 
sono quelle che sono, e le uscite (esigenze di 
bilancio, prestazioni, compensi ai medici) che 
oscillano in limiti non determinabili preven- 
tivamente. Di qui il disavanzo permanente dei 
bilanci. 

In effetti, l’elemento premio (contributo) 
è determinabile con larga approssimazione, 
men tre invece né prevedibile né determinabile 
al i00 per cento sono il rischio coperto (ma- 
lattia), e il capitale assicurato (tutte le pre- 
stazioni alle quali l’assistibile può avere di- 
ritto). Particolarmente grave è l’impossibilità 
dl obiettivizzare l’evento malattia che spesso, 
per quanto riguarda i medici e gli assistibili, 
è sempre un fatto soggettivo. 

Differente invece è l’assicurazione per gli 
infortuni dove è definito il contributo pagato, 
il capitale assicurato e il rischio (infortunio) 
che viene determinato da una causa violenta 
che produce una lesione, causa e danno en- 
trambi obiettivamente misurabili.. 

Lo stesso può dirsi per l’assicurazione in- 
validità e vecchiaia, tubercolosi e assicura- 
zione infortuni che è ancorata ai principi ge- 
nerali ove il pagamento di un contributo de- 
terminato dà diritto a prestazioni legate al ve- 
rificarsi di un preciso evento facilmente obiet- 
tivizzabile. 

Nelle prestazioni assicurative dell’(( Inam D, 
invece, solo una parte è determinabile e in 
via largamente approssimativa, e ci& quella 
relativa alle prestazioni integrative economi- 
che; il resto è vago e indeterminato. Si de- 
termina quindi, per effetto del sistema, il gra- 
ve fenomeno del disavanzo cronico dei bilanci 
che ingiustamente è imputato al cosiddetto fe- 
nomeno della ipernotulazione e iperprescri- 
zione che si vuole addossare integralmente 
alla responsabilità dei medici, 

I3 bene chiarire che non può escludersi che 
una limitatissima percentuale di medici mu- 
tualistici abbiano commesso certi abusi : devo 
comunque dichiarare che si tratta soltanto di  
una percentuale minima e devo affermarlo, 
non soltanto per difendere, anche dalla tri- 
buna parlamentare, l’onestà e la integrità mo- 
rale e professionale della stragrande maggio- 
ranza dei medici italiani, ma anche per se- 
gnalare quelle che, a mio avviso, sono le vere 
cause del -grave problema che ci preoccupa 
anche allo scopo di evitare che, partendo da 
erronee premesse, si pervenga a non meno 
erronee deduzioni e conseguenziali soluzioni. 

La colpa della attuale situazione deficita- 
i.ia degli enti mutualistici non può dunque es- 
sere imputata ai medici, come non è impu- 
tabile alle spese di amministrazione, che sono 
sempre contenute in giuste percentuali né 
tainpoco ai criteri amministrativi finora se- 
guiti, né, tanto meno, alle capacità tecniche 
delle egregie persone che sono preposte alla 
direzione dei maggiori enti mutuo-assisten- 
ziali. 

E qui desidero addentrarmi in un esame 
particolareggiato dell’(( Inam I ) ,  non solo per- 
ché interessa circa 15 milioni di assistibili, 
e amministra 25 mila medici, ma per mettere 
in evidenza le vere cause dell’attuale situa- 
zione deficitaria. 

A tale proposito voglio insistere su un pun- 
to essenziale e cioè che i bilanci degli enti mu- 
tuo-assistenziali, come tutti i bilanci, devono 
sottostare, se non vogliono essere destinati in 
partenza a divenire deficitari, alla ferrea leg- 
ge della rispondenza delle spese alle entrate. 
Alla determinatezza della previsione delle en- 
trate deve corrispondere una altrettanta deter- 
minatezza della previsione delle spese. 

Se, invece,‘ si imposta un bilancio sulla 
certezza delle entrate e sull’incertezza delle 
spese, si avrà sempre una passività insana- 
bile dei consuntivi. 

Il bilancio di un ente mutualistico non 
deve risultare deficitario in partenza, sol6 per- 
ché si verte in materia di sicurezza sociale; 
perché la stabilità del bilancio è la garanzia 
del conseguimento delle finalità sociali. 

Gli organismi gestori della mutualità de- 
vono adeguare alle ferree esigenze tecniche 
del bilancio le finalità sociali che perseguono : 
a meno che lo Stato non si dichiari disposto 
ad intervenire, ogni anno, a sanare la situa- 
zione deficitaria che consegue a impostazioni 
non tecniche ma politiche della gestione am- 
ministrativa degli istituti. 

Nella gestione degli enti assicuratori della 
sicurezza sociale si sono seguiti criteri di im- 
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postazione assolulamente errati : si è parlato 
di assicurazione senza alcun riferiinento ai 
fondamentali principi tecnico-attuariali di 
ogni assicurazione e primo fra tutti a una ri- 
qorosa rispondenza delle prestazioni da ero- 
pare all’entità dei premi (contributi). 

Per quanto riguarda 1” Inam I ) ,  tre sono, 
oltre quanto è stato detto in ordine generale, 
le cause del disavanzo cronico: 

I”) la mancanza di un periodo di attesa; 
30) i1 pi’olungato periodo di’ protezione 

assicurativa: 
3”) l’automatismo assicurativo delle pre- 

stazioni. 
1”) Sul primo punto devo dire che l’Italia, 

paese notoriamente povero, si perinette dei 
lussi che a1t.e nazioni, notoi-iamente ricche, 
neanche si sognerebbero di pensare. Siamo la 
nazione che, nel sistema (( Inam )), ha  abo- 
!it0 il periodo dell’attesa. 

Difatti, mentre, per esempio, irieiitie nel 
Belgio il periodo di attesa (cioè quel periodo 
in cui i1 lavoratore, pur  essendo iscritto al- 
l’ente mutualistic0 e pur  ricevendo questo i 
contributi dal datore di lavoro, non ha  diritto 
alle prestazioni assicurative) va da tre a sei 
inesi, in Italia invece c’è un assoluto automa- 
tismo tra l’inizio del rapporto di lavoro ed 
i1 sorgere del diritto alle prestazioni assicura- 
tive d a  parte dell’operaio. La ripercussione 
sui bilanci dell’istituto dell’applicazione di un 
tale principio & evidente. 

2 O )  In merito al punto secundo - periodo 
di protezione assicurativa - il sistema del- 
l’(( Inam )) consente un lungo periodo di pro- 
tezione assicurativa; del periodo di teriipo cioè 
in cui il lavoratore assicurato mantiene i1 di- 
ritto alle prestazioni pur  non percependo pi“ 
l’u Inam )) alcun contributo, per l’avvenuta 
iaisoluzione del rapporto di lavoro. 

Il lavoratore difatti mantiene in tal caso 
i1 diritto alle prestazioni assicurative per sè 
e per i suoi familiari. Tale diritto, mentre 
nelle leyislazioni straniere va da un minimo di 
4 settimane ad un massimo di 60 giorni, in  Ita- 
lia raggiunge i 180 giorni, con il diritto, da 
parte dell’assistibile, alle prestazioni com- 
plete (economiche e sanitarie) per i primi 60 
giorni ed a quelle sanitarie ed ospedxliere an- 
che nei successivi. 

3”) Non meno grave si ravvisa i 1  danno che 
deriva dall’applicazione del principio <( del- 
l’automatismo assicurativo )), per cui si fa ob- 
bligo all’(( Inam )) di corrispondere tutte le 
prestazioni, anche se i1 datore di lavoro non 
abbia provveduto all’obbligo del versamento 
dei contributi, 

Su queste complesse questioni, acutanien te 
h a  detto i1 professor Coppini: (( Non vi k forse 
assicurazione sociale per la quale sia così ar- 
duo, in sede tecnica, il problema della previ- 
sione dei costi come per l’assicurazione di ma- 
lattia. Ma proprio per essa la nostra legisla- 
zione è basata su un presupposto di stabilità. 
smentito ogni anno dalle statistiche. Proprio 
per questa assicurazione la legge sconosce la 
tecnica ed avalla un sistema assurdo nelle sue 
premesse, pericoloso nelle sue conseguenze; 
perché i cronici disavanzi degli istituti mu- 
tualistici, il risentimento degli assistiti per i 
ritardi nei i~inborsi ,  le proteste dei medici, 
dei farmacisti, degli ospedali che reclamano 
il pagamento delle loro competenze, l’impos- 
sibilità. di contenere in qualche modo alcune 
prestazioni meno essenziali, l’accumularsi dei 
problemi insoluti, la sfiducia in un miglio- 
ramen to f uluro dell’a ttuale organizzazione. 
tutto questo .è frutto dell’equivoco fondamen- 
tale su cui poggiano gli ordinamenti, un equi- 
voco, questo, che se non verrà presto rimosso, 
potrà travolgere i nostri enti e fare regredire 
d’un colpo l’assicurazione malattia italiana a1 
livello di un’assistenza secondaria preclusa 
alle categorie econoinicainente meno dotate )). 

Una particolare menzione merita la farma- 
ceutica, che incide gravemente sui bilanci de- 
gli enti mutualistici. L’K Inaiii )) per esempio 
nel 1953 ha  speso 24 miliardi per medicinali. 

Ma non siamo noi italiani i soli a consu- 
mare tante medicine. Da una relazione del 
dottor Tuchmann alla XI assemblea generale 
dell’ Associazione internazionale per la sicu- 
rezza sociale risulta che in Danimarca, paese 
di 4 milioni di abitanti, si consumano i50 mi- 
lioni di compresse di aspirina e altrettante 
compresse contro l’emicrania; 2 tonnellate di 
vitamina IC e 9 tonnellate di sonniferi di ogni 
specie. La Gran Bretagna, con 52 milioni di 
abitanti, consuma giornalmente 10 milioni di 
pasticche di aspirina. L’.4ustralia con 7 mi- 
lioni di abitanti consuma annualmente : 80 
inilioni di analgesici; 30 milioni di pasticche 
di aspirina; 40 milioni di soporiferi e 50 mi- 
lioni di purganti. 

Secondo i1 professor Walcher, alla cui sta- 
tistica la relazione ci riporta, negli Stati Tlniti 
d’America si spendono ogni anno 100 milioni 
di dollari in lassativi, ed in Inghilterra 650 
mila sterline. 

L’umanità evidentemente fa uso sinodato 
dei farmaci, con danno della salute e del be- 
nessere della popolazione. ‘Come riconosce una 
risoluzione dell’Associazione internazionae 
per la sicurezza sociale, il consumo dei far- 
maci, quando non è giustificato da ragioni 
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mediche, rappresenta un serio problema eco- 
nomico della sicurezza. 

A tal proposito ricordo che la C.G.I.L. si 
è occupata, oltre che dei problemi mutuali- 
stici, anche della farmaceutica, e ha propo- 
sto che il ‘Governo o gli enti mutualistici sti- 
pulino accordi con le case produttrici per ot- 
tenere sconti che potrebbero giungere fino al 
40 per cento dei prezzi. Sarebbe una cifra no- 
tevole, date le decine di miliardi che si spen- 
dono; e, attraverso una particolare organiz- 
zazione, questi medicinali dovrebbero essere 
distribuiti agli enti mutualistici e all’(( Inam )> 

in principale misura. 
La proposta è troppo semplicistica, perché 

dimentica la legge sulle farmacie, dimentica 
che i farmacisti sono liberi professionisti, ecc. 
Questo problema però è assai più complesso. 
I ~ S S O  15 stato studiato in campo internazionale 
ed è stato precisato nella sua vera essenza. 

In campo internazionale è stata proposta 
una serie di misure che mi permetto di rias- 
sumere rapidamente : a )  regolamentare per 
legge la fabbricazione, la vendita e i1 prezzo 
dei prodotti farmaceutici; b )  eliminare i me- 
dicinali che hanno scarso valore terapeutico 
o che, a parità di efficacia, siano più cosiosi; 
c) regolamentare la propaganda, conservan- 
dole un carattere scientifico (ognuno oggi SI 

cura leggendo i giornali e credendo a tutto 
ciò che la propaganda fa credere truffando 
lit buona fede di chi non ha la preparazione 
necessaria per giudicare) ; d )  raggiungere una 
collaborazione intima tra picercatori e medici 
pratici; e )  formazione medico-sociale dei me- 
dici addetti alla sicurezza sociale; f )  tipizza- 
zione, in campo internazionale, dei metodi di 
cura generalmente riconosciuti e sperimentati, 
le cui spese possono essere messe a carico della 
sicurezza sociale; g )  lasciare ai soli istituti di 
ricerca ed alle cliniche i nuovi metodi di cura 
ed i nuovi farmaci da sperimentare; h )  com- 
pilare norme internazionali per la disciplina 
e l’economia delle prescrizioni farmaceutiche; 
i) compilare elenchi di specialità ammesse 
senza limitazioni o sotto condizioni dagli or- 
ganizzatori della sicurezza sociale; I )  eserci- 
tare una influenza psicologica sugli assicurati, 
ist~uendoli sul danno del ciarlatanismo e del- 
l’abuso dei farmaci. 

Nella commissione istituita presso il Mini- 
stero per la revisione della convenzione 
(( Inam )) ci stiamo occupando di trovare le so- 
luzioni che rendano funzionante l’attuale si- 
stema assistenziale. Si lavora quindi tra i 
cancelli di una legge in atto, e non si ha la 
indispensabile libertà di soluzioni definitive. 

Qui possiamo parlare de Eure condendo. 

Coiiie abbiamo gih accennato, è pregiudi- 
ziale di qualsiasi scelta di sistema il costo 
dei servizi. I1 costo, elemento economicu fon- 
damentale, è anche da considerare in funzione 
politica. 

I1 Goveimo deve precisare la portata della 
assistenza che si propone di concedere. I3 lo- 
gico che ognuno di noi - e quindi anche il 
Governo - vorrebbe dare agli assistibili tutto 
quello di cui abbisognano. Qual è il limite ol- 
tre il quale le finanze del paese non consen- 
tono di andare 9 

Quanto spendono i vari paesi per l’assi- 
stenza? Al Senato il senatore Zane ha ricor- 
dato l’inchiesta del Bureau international d u  
travail del 1952 che riporta i dati dello studio 
comparato sulla incidenza dell’onere della si- 
curezza sociale sul reddito medio nazionale 
per abitante. In Italia abbiamo il 10,77 per 
cento; in Gran Bretagna 1’11,26 per cento; ne- 
gli Stati Uniti il 4,85 per cento; in Grecia 
il 2,95 per cento. L’incidenza dell’onere per 
la sola previdenza sociale sul reddito dà i se- 
guenti risultati : per i contributi pi’eviden- 
ziali si ha per l’Italia il 7,i6 per cento; per 
la Gran Bretagna il iO,i6 per cento; per gli 
Stati Uniti 1’i,87 per cento; per la Grecia il 
3,83 per cento. 

In confronto alla Gran Bretagna abbia- 
mo in Italia una incidenza di un mezzo per 
cento in meno dell’onere per il complesso 
della sicurezza sociale sul reddito nazionale 
medio per abitante; abbiamo invece per la 
sola previdenza sociale una incidenza del 3 
per cento in meno sul reddito nazionale me- 
dio per abitante. 

E giova qui ricordare che alla esecuzione 
del piano inglese della previdenza ed assi- 
stenza è seguita la svalutazione della ster- 
lina del 20 per cento. 

Bisogna ancora ricordare, come ha fatto il 
senatore Zane, i dati dell’Istituto internazio- 
nale di statistica della Repubblica francese 
Les charges sociales dans les pays de 
1’O.E.C.E. : i”) per l’assicurazione sociale per 
invalidità, vecchiaia, malattia, maternità, di- 
soccupazione; 2”) per gli infortuni sul lavoro, 
3”) per gli assegni familiari; 4”) per i giorni 
festivi rimanenti, gratifica natalizia, ecc. 

Ecco le cifre riassuntive: Italia 70 per 
cento; Francia 40,2i per cento; Germania 40 - 
per cento; Grecia 27,40 per cento; Olanda,25,09 
per cento; Lussemburgo 24,22 per cento, Bel- 
gio 24,14 per cento; Austria 22,40 per cento; 
Svizzera i 4  per cento; Finlandia ì0,70 per 
cento; Gran Bretagna 8,36 per cento; Irlanda 
8,30 per cento; Danimarca 5,35 per cento. 
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L’Italia, quindi, ha un peso non trascura- 
bile di oneri sociali, sicché è esclusa la pos- 
sibilità d i  un aumento delle percentuali coii- 
tributive. 

E frattanto, anzi che preccuparsi dei costi, 
Iu nostra legislazione apre sempre nuow var- 
chi alla inutualità; coltivatori diretti, arti- 
giani, pensionati, ecc. 

Non che vi sia qualcosa da obiettare contro 
questa previdenza, che nell’ansia umana di 
soccorrere al bisogno delle classi più povere, 
tutti, di qualunque parte del ‘Parlamento, si 
affannano a invocare. Seguendo le discussioni 
c le richieste dei due rami del Parlamento si 
ha l’impressione che si voglia ormai tutto 
dallo Stato: e il tragico - e non vorrei dire il 
comico per i1 rispetto che devo all’Assemblea 
- è che un regime democratico come il nostro, 
che per principio non dovrebbe sopprimere la 
personalità dei singoli con le responsabilith 
che comporta, 6 quello che invece assume una 
politica paternalistica in cui la generalità deve 
i)rovvedere al singolo per tutte le esigenze 
della vita ordinaria. 

‘o il nostro uno Stato comunista in forma- 
zione ? 

Dunque, dovere del Governo di precisare 
la sua politica sociale; di fissarne i limiti, di 
indicare gli strumenti che esso ritiene adatti 
~1110 scopo. 

Qual è l’attuale legislazione che regola la 
mutualit8 ? I3 una legislazione che definirei 
empirica, fatta caso per caso, senza una linen 
direttiva precisa. 

Giustaineiite osserva il relatore di questo 
bilancio, onorevole Buttè : CC Di fronte all’at- 
tività legislativa in atto o prevista da più parti 
viene posta la domanda se essa si svolga se- 
condo un calcolato piano organico, oppure ma- 
nifesti una crescita per estensione senza una 
tirchitettura; se i provvedimenti corrispondano 
ai postulati democratici anche nella forma or- 
ganizzativa e se infine una parte così cospicua 
del denaro pubblico raccolto con la erogazione 
integrativa agli istituti da parte dello Stato o 
con versamenti obbligatori dei privati risulti 
sufficiente ». 

I1 relatore riconosce che si è dato luogo 
(( a qiialche disarmonia nello sviluppo legi- 
slativo; che la necessità di provvedere con ur- 
genza ad adeguare servizio e prestazioni ha 
fatto passare in seconda linea la riforma strut- 
turale )). 

i.: evidente nell’animo del relatore lo sfor- 
zo di un giudizio benevolo ! 

La verità è, invece, più cruda. Noi abbia- 
mo un  coacervo di leggi e di istituti e ci pre- 
pariaino a crearne ancora, uno diverso dal- 

l’altro, per uno scopo che dovrebbe essere uni- 
co, netto e preciso. 

Nel mio discorso già citato dicevo: (( S’im- 
l)one, pertanto, di riordinare tutti gli istituti 
di assistenza mutualictica condensarli in un 
solo istituto, con indirizzo unico, sanitario ed 
arniniiiistrativo. Non è consigliabile una assi- 
stenza che varii per categoria di assistibili. 
Tutti gli uomini sono eguali di fronte alle 
inalattie ed al bisogno e tutti hanno diritto 
ad uguaglianza di trattamento 1 1 .  

Questo mio concetto ha ricevuto il conforto 
del parere del senatore Zane, il quale ha  detto 
a l  Senato nel cilato intervenio. (( C’è ancora 
un terreno sul quale la riforma non h a  ope- 
rato ed è anzi ben lontana dal conseguire i 
risultati che sono attesi dal paese. I3 i1 ter- 
reno dell’unificazione degli istituti, dell’uni- 
ficazioiie dei contributi. Direi che, anziché av- 
vicinarci all’unificazione, alla semplificazione 
ci siamo allontanati ) I .  Invero, dal 1948 ad og- 
gi si sono, purtroppo, aggiunti altri enti pre- 
videnziali a quelli già esistenti, sia pure enti 
con funzioni specifiche reclamati dalle va- 
rie categorie, ma sono enti che si aggiungono 
ai troppi che già esistono nel campo della pre- 
videnza e dell’assistenza. E il senatore Zane si 
domanda come mi dimandavo io: ma perché 
non si riesce una buona volta ad unificare 
questi servizi o ad unificare almeno la proce- 
dura sul versamento dei contributi ? 

Io dissi un  anno f a :  (( Questo accentra- 
mento porterebbe, per conseguenza, profonde 
economie e permetterebbe il reperimento dei 
fondi necessari, che non può fornire i1 

tesoro I ) .  

A sua volta i1 senatore Zane conferma: 
(( Con la semplificazione della procedura dei 
versamenti e con la unificazione degli istituti 
si ridurrebbero a mio avviso molte infra- 
zioni e molte evasioni. Ci dobbiamo persua- 
dere che è possibile realizzare la  previdenza 
sociale senza grandi capovolgimenti e senza 
grandi sacrifici 1). 

E i1 senatore Alberti, nel suo recente in- 
tervento al Senato, dopo avere riportato un 
giudizio apparso sull’organo ufficiale del Mi- 
nistero del lavoro Notizie del lavoro ((( La pro- 
tezione assicurativa contro le malattie non 
può dirsi oggi rispondente, in tesi generale, 
ai bisogni degli interessati, alle necessità de- 
gli enti gestori ed alle aspettative della pro- 
fessione sanitaria I ] ) ,  aggiunge per conto pro- 
prio (( ...p er l’assicurazione malattie vi è una 
stratificazione di numerose istituzioni tra di 
loro scarsamente coordinate e peggio, l’ele- 
mento assicurativo è diverso a seconda dei vari 
enti e diversamente considerato in pratica ed 



Atti Parlamentari - 11211 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1954 

in teoria; cioè alla malattia considerata come 
tale dal punto di vista assicurativo si danno 
tante definizioni quanti sono gli enti assicu- 
rativi, definizioni tutte improprie ed insuf- 
ficienti dal punto di vista medico-generale, 
propriamente sanitario e di igiene pubblica )). 

D’altronde, il bisogno dell’unificazione e 
della semplificazione è riconosciuto dallo stes- 
so onorevole ministro, quando egli afferma 
che bisogna arrivare ad (( uno sforzo unitario 
che col minore dispendio possibile consenta 
la sodisfazione massima possibile delle esi- 
genze dei lavoratori n. 

Ma lo considera (( un obiettivo lontano )), e 
sarebbe errore fermarsi e non tenere conto 
delle possibilità immediate. E quindi leggi 
sull’assistenza ai coltivatori diretti, ai pen- 
sionati, agli artigiani ecc. )). 

Dinanzi all’onorevole ministro si para un 
grande compito, che però non B peso troppo 
grave per le sue spalle poderose di sociologo 
e di politico. 

La riorganizzazione degli istituti mutua- 
listici, fatalmente si lega a quella necessaria 
del dicastero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 

Ripeto, indubbiamente, cose ben note e già 
rilevate da altri. I1 Ministero del lavoro nac- 
que nel 1945 dallo sdoppiamento del Ministero 
dell’industria, del commercio e del lavoro. 

I1 decreto 15 aprile 1948, n. 381, mirò alla 
riorganizzazione dei servizi. Esso si mostrò 
inadeguato ed- il Parlamento, non ritenendo 
che la revisione potesse farsi in sede di rati- 
fica, di quel decreto con la legge 2 marzo 
1953, n. 429, delegò al Governo l’emanazione 
entro 4 mesi di un testo unico delle vigenti 
norme relative all’organizzazione del Mini- 
stero del lavoro con obbiettivi da raggiungere : 
semplificazione, decentramento, adeguatamen- 
to di ruoli organici. Si dispose altresì che 
l’emanazione del testo unico, oltre al parere 
del Consiglio di Stato, fosse subordinato al pre- 
ventivo parere di una commissione di cinque 
senatori e cinque deputati. Questa commis- 
sione non si è mai formata. I 4 mesi sareb- 
bero scaduti al 10 luglio 1953. I1 30 dicembre 
1953 il ministro Rubinacci presentò alla 
Camera un disegno di legge per la proroga di 
4 mesi sul detto termine. Ma il disegno di leg- 
ge dorme. .. La riorganizzazione del Ministero 
del lavoro porta automaticamente alla riorga- 
iiizzazione e unificazione dei servizi sanitari. 
Io vedo perciò un Ministero del lavoro ricosti- 
tuito su basi più omogenee accanto ad un 
Ministero dell’igiene e sanità. 

I1 problema sociale $4 problema soprattutto 
di scienza medica e di risanamento, disse un 

gioriio l’onorevole De Gasperi. E se la scienza 
inedica .è alla base dei servizi sociali e tutti 
li condiziona, non è ammissibile continuare 
con un sistema che dissocia in tante mein- 
bra separate un organismo che, per essere 
saldo e forte, dovrebbe avere una compatta 
impalcatura. Questo organismo, con tutte 
le sue branche sanitarie sparpagliate in 
vari dicasteri, appare oggi agli occhi di un 
medico come le sezioni di monconi sparsi sui 
marmi di una sala anatomica che attendono 
il nuovo miracolo di Lazzaro che li ricom- 
ponga in unità e li richiami alla vita. 

Mi limito ad accennare appena queste idee 
che precisai meglio in un mio precedente di- 
scorso in questa Camera ma che non hanno 
fatto molto cammino nella pubblica coscienza; 
che trovano conforto in atti parlamentari an-  
che recentissimi e di cui è documento il di- 
segno di legge sulla costituzione del Mini- 
stero della sanità presentato al Senato dai se- 
natori Leonardi e De Bosio. 

Sono questi, dunque, problemi urgenti, 
non differibili, ad onta delle enormi difficoltà 
che bisogna affrontare e vincere. 

Ella dunque - avrei detto al ministro que- 
sia sera - non dorme sopra un letto di rose 
e deve risolvere situazioni che durano da de- 
cenni e che diventano sempre più intricate 
con il tempo che passa. 

Mi si consenta di dire ancora poche parole 
nei riguardi dei giovani e dei vecchi medici. 
Oggi si impone all’attenzione del paese, e 
quindi del Governo, la situazione dei giovani 
medici. E: un problema sociale e politico, oltre 
che professionale. 

Ogni anno dalle università migliaia di me- 
dici vengono ad ingrossare le nostre file. Oggi 
superiamo già i 60 mila. Ma nelle università 
vi sono ancora circa 30 mila studenti che sa- 
ranno i medici di domani. Questi medici en- 
trano nella vita professionale (oggi non vi è 
l’esame di stato) con una preparazione quale 
può essere quella attuale, quando le nostre 
università sovraccariche di studenti, non han- 
no una attrezzatura adeguata per l’insegna- 
mento necessario. Questi giovani medici tro- 
vano la via sbarrata dalla mutualità. Essi ve- 
dono dinanzi a loro l’avvenire buio. 

Ma un avvenire ancora più buio si presenta 
per i medici anziani, quei medici cioè che vis- 
sero nel clima della libera professione, che 
accumularono risparmi per l’età avanzata e 
li videro scomparire polverizzati dalla svalu- 
tazione e che non possono oggi cominciare 
daccapo la loro vita, non solo per l’età avan- 
zata ma perché non trovano posto nella mu- 
tuali&. 
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Ed è questo il motivo per cui ii i ì  batto. 
io che ho l’onore di rappresentare i medici, 
perché, qualunque sia i1 sistema inutualistico 
che si voglia scegliere, esso sia congegnato in 
modo da lasciare per lo ineno i l  diritto poten- 
~ i i ~ l e  a questi giovani medici e anche ai me- 
dici vecchi, di partecipare al  lavoro mutua- 
listico. Non c’è che quella via, dato che oggi 
va scomparendo la vecchia medicina indivi- 
duale per motivi che riconosciamo #giusti e 
per i quali diaino e daremo tutte le nostre 
energie. 

I iiiedici sono disposti a partecil)are al rin- 
novamento sociale e ne accettano gli oneri 
1)oicl~é guardano al lavoro come alla fonte 
principale del benessere umano. 

l’esigenza di una adeguata soluzione di tutto 
i l  complesso mutuo-assistenziale si sposta dal- 
l’aspetto tecnico a quello politico. 

E stato scritto che la nazionalizzazione del- 
l a  medicina, nella futura storia della (< tecnica 
del colpo di Stato )) sarà paragonabile alla con- 
quista di una centrale telefonica cioè di un 
centro vitale da parte di iiisoibti. L’onorevole 
iiiinistro del lavoro ha  di fronte questo ar- 
duo compito: realizzare un sistema di sicu- 
rezza sociale che - nelle premesse tecniche 
e nella struttura politica - diinostri come le 
conquiste sociali si possano ben realizzare 
i n  un clima di libertà. 

Ma i l  problema è anche - e soprattutto 
-- morale. 

La nostra epoca è segnata da una crisi evo- 
lutiva e di adattainento. 

L’orientamento odierno dei popoli civili va 
verso forme, seinpre più larghe, di socialità. 

Occorre perciò creare in noi tutti un clima 
spirituale che ci faccia riconoscere ed accet- 
tare i nuovi concetti di vita, senza costrin- 
gerci a rinunziare alle esigenze fondamenta1 i 
dell’animo umano:  prima fra tutte alla li- 
bertà. ( A p p l a u i ì  - Congratulazioni). 

‘PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revule Spadazzi. Ne ha facoltà. 

SPADAZZI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, un intervento sul bilancio del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale si 
presterebbe a minuziosi esami sul la imposta- 
zione generale e sui particola1.i specifici, da 
parte di chi - come me - concepisce i1 la- 
voro come strumento della lotta dell’uomo 
per costruirsi una vita degna dei suoi valori 
etici, come motore del nostro divenire di PO- 
polo e della nostra civiltà, e la previdenza 
come la piìi alta tutela del lavoratore, garan- 
zia per il suo presente e per il suo fu- 
turo. 

Concludendo ini permetto di affermare 

Altri haniio posto e porranno l’accento su 
questo o quel capitolo dei bilancio, coiite- 
nendo i1 più possibile la critica tecnica, per 
far luogo ad esercitazioni puramente politi- 
che, quando non siano dernogogiche. . 

Io mi limiterò a pochi argomenti, ai primi 
che saltano agli occhi di coloro i quali vivono 
del lavoro, accanto ai lavoratori, p d e c i p i  
delle stesse ansie, aiigosciati dagli stessi pro- 
blemi. 

‘Cornincei.ò da una questione che potyebbe 
apparire iiiargiiiale, ma che è, invece, una 
chiara dimostrazione della distanza che separa 
certi provvedimenti governativi - di nstura 
confusamente sociale -- dalla realtà e dalle 
realizzazioni concrete in favore dei lavoratori. 

Ho dedicato alcuni mesi di intensa ed ap- 
I)assionata attivita a questo argomento, ma 
ogni mio sforzo per avviarlo ad una soluzione 
sodisfaceiite è stato reso vano da un  recente 
disegno di legge, approvato dal Consiglio dei 
ministri. 

Se questa fosse la sede idoiiea per eserci- 
tare l’ironia, troverei modo di stupirmi del 
fatto che nel bel mezzo di una affannosa corsa 
alle <( aperture a sinistra )) - durando ancora 
l’eco del recente congresso della democrazia 
cristiana, ed essendo il dicastero del lavoro 
affidato ad un appartenente al partito sociali- 
sta democratico - si sia voluto perpetrare un 
palese attentato alla tranquillità di un gruppo 
di lavoratori, calpestando i loro diritti e igno- 
rando le loro giuste proteste. 

I3 evidente che la  permanenza al Governo 
rende accettabili certe posizioni che un tempo 
sarebbero state oggetto di critiche spietate del- 
l’onorevole Vigorelli. 

Mi sia concesso, dunque, di assumere la 
difesa di quei lavoratori. nel momento in cui 
la Camera dei deputati è chiamata ad esami- 
nare il bilancio proprio di quel Ministero 
che avrebbe dovuto respingere fermamente 
iina legge che avvilisce, ad un tempo, la di- 
gnità del lavoro e il significato della previ- 
denza. Si tratta del personale dell’Istituto na- 
zionale di previdenza delle aziende private 
del gas. 

Questo benemerito istituto fu istituito, ai 
sensi di legge, in base al contratto collettivo 
nazionale di previdenza, pubblicato per 
estratto nella Gazzetta Uff?cinle del 29 dicem- 
bre 1929, e avente decorrenza del 1” gennaio 
1927. I1 IPrevidengas )) h a  svolto, sino a qual- 
che tempo fa, un’attività previdenziale in fa- 
vore della categoria dei gasisti italiani - ope- 
rai ed impiegati - con le stesse finali& pro- 
prie dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale. 
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Nel novembre 1946 le organizzazioni sin- 
dacali competenti stipularono un nuovo con- 
tratto di lavoro, stabilendo - per ragioni 
complesse, che sarebbe lungo spiegare qui - 
di trasferire il (( Previdengas )) nel complesso 
organismo dell’istituto nazionale della previ- 
denza sociale. I competenti Ministeri del la- 
voro e del tesoro stilarono un  progetto di 
legge che è stato, appunto, recentemente ap- 

Le trattative per la  stesura del progetto fu- 
rono laboriosissime : mi asterrò dal criticare 
gli articoli dell’accennato progetto, sofferman- 
domi, invece, sull’articolo 3, che riguarda pre- 
cisamente il personale del (( Brevidengas >). 

Questo ormai famigerato articolo 3 è un 
condensato di incongruenze, di ingiustizie 
patenti, di stridenti violazioni dei principi 
della giustizia sociale e dei diritti del lavo- 
ra tore. 

Infinite volte gli impiegati del (( Previden- 
gas )) si sono rivolti al Ministero del lavoro, 
nella certezza di trovare difesa alle durissime 
condizioni poste per l’approvazione del pro- 
getto dal Ministero del tesoro. 

i3 inutile dire che i risultati sono stati 
completamente negativi, non solo, ma si è 
giunti all’assurdo di un  notevole peg,’ viora- 
mento del primitivo testo dell’articolo 3. 

I funzionari del Ministero del lavoro attri- 
buivano le ingiustizie dell’articolo alla intran- 
sigenza del Ministero del tesoro, ed inviarono 
al Ministero stesso qualche lettera proponendo 
una più equa sistemazione degli impiegati 
del (( Previdengas n. 

Sperando di rimuovere personalmente 
quegli ostacoli che i1 Ministero del lavoro 
non riusciva a superare, gli impiegati si ri- 
volsero - anche a mio mezzo - al Ministero 
del tesoro ed ottennero l’assicurazione che si 
sarebbe tornati sulle precedenti decisioni, in 
base alle richieste che avrebbe avanzato il Mi- 
nistero del lavoro. 

Tutto questo avveniva negli ultimi giorni 
del dicembre 1953. 

Inspiegabilmente - il 5 gennaio 1934 -- il 
progetto di legge era inviato dal Ministero 
del lavoro alla Presidenza del Consiglio, non 
solo nella forma già lamentata, m a  ancora 
peggiorato nelli parte che riguarda l’assun- 
zione del personale in seno all’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale. 

Si trattò di una specie di romanzo giallo 
burocratico, nelle cui trame cercammo invano 
di trovare il responsabile e di giungere ad 
una spiegazione logica. 

I funzionari del Ministero del lavoro - 
ottirnisti contro ogni evidenza dei fatti - con- 

e provato dal Consiglio dei ministri. 

tinuavano a tranquillizzare i dipendenti del 
(( Previdengas »; il ministro del lavoro - da 
me interpellato in proposito - rispose, in data 
5 giugno 1954, (cito le testuali parole della 
sua lettera) : (( IPer quanto riguarda la obbli- 
gatorietà dell’assunzione del personale (( IPre- 
videngas )) presso l’I.N.P.S. debbo farti pre- 
sente che nei precedenti testi del disegno di 
legge furono inserite tali norme, ma furono 
successivamente eliminate sia perché fu rile- 
vato che avrebbero costituito un vincolo pei. 
l’I.N.P.S. e una situazione di privilegio a fa- 
vore del personale di cui trattasi (proveniente 
da un  ente di fatto non giuridicamente ricono- 
sciuto), sia per evitare che diventassero causa 
di ritardo nella definizione del provvedimento. 
Va per altro tenuto presente che la situazione 
degli impiegati del (( Previdengas I ) ,  anche 
così coine disciplinata dal disegno di leg- 
ge, può considerarsi assolutamente favore- 
vole, sia per la possibilità ad essi coiicessa di 
essere assunti presso l’I.N.P.S. senza neces- 
sità di concorso, senza l’osservanza dei limiti 
di età e tenendo conto delle mansioni già 
esercitate presso l’ente di provenienza, sia 
per l’applicazione del trattamento previsto 
per i dipendenti dell’1.N.P.S .... X.  

In  tutto il complicato ragionamento del 
ministro Vigorelli, la realtà delle cose, l’in- 
giustizia del disegno di legge, la precarietà del 
nuovo rapporto di impiego, la incertezza del- 
l’assunzione, ed altri particolari di cui par- 
lerò in seguito sono disinvoltamente aggiu- 
stati, per avallare una tesi insostenibile alla 
luce della giustizia. 

Esaminiamo brevemente i1 secondo e il 
terzo comma dell’articolo 3 del disegno di 
legge e confrontiamolo con le rassicuranti pa- 
role del ministro del lavoro. Ecco il testo 
dell’articolo : 

(( I dipendenti costituenti il personale di 
cui al precedente comma, che alla data di 
risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano 
superato il 60” anno di età, possono essere 
assunti, con rapporto provvisorio di impiego, 
in qualità di straordinari presso l’Istituto na- 
zione della previdenza sociale, in relazione 
alle esigenze del servizio e sempreché siano 
in possesso degli altri requisiti richiesti dai 
vigenti regolamenti presso l’istituto mede- . 
simo. 

(( Al personale assunto si applicano a decor- 
rere dalla data di assunzione le norme che 
regolano il trattamento economico e giuridico 
del personale straordinario dell’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale. 

(( Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del 

- 
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I)residente della Repubblica, su proposta del 
iiiinistro per i1 lavoro e per la previdenza 
cociale, di concerto con quello per i1 tesoro, 
iLii anno emrtiiate le norme per la eventuale 
immissione dei dipendenti di cui ai 1)rece- 
denti comma nelle categorie del personale di 
ruolo o incarico dell’1.N.P.S. e per l’esten- 
>ione il1 dipendenti stessi del trattarneiito 
previdenziale vigente per il personale del- 
l’I.N.P.S. 

<( La immissione predetta è subordinata idle 
esigenze del servizio e dovrà effettuarsi te- 
nendo conto del titolo di studio e delle inan- 
cioni esercitate presso l’Istituto nazionale di 
1)revidenza per i dipendenti delle aziende pri- 
v d e  del gas. 

(( 11 personale assunto in qualita di straor- 
dinario a norma del secondo comma del pre- 
sente articolo e non ammesso fra i dipendenti 
dell’I.N.P.S., it norma dei due precedenti 
coiiima, è licenziato )). 

Questa sarebhe la situazione favorevole 
cui faceva cerino nella sua lettera i1 ministro 
del lavoro ? 

Perché mai l’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale non può accettare f i n  I suoi di- 
pendenti quelli del (( iPrevidengas )), dal ino- 
men to che annualmente bandisce concorsi per 
nuovo personale ? 

Le forme dubitative, le facoltà concesse 
itll’tti.hiti.io e alla volontà dell’1.N.P.S. di am- 
ineltere o respingere gli impiegati del (( Pre- 
videngas )I costituiscono motivo di gravi 
preoccupazioni per questi ultimi, i qulth si 
doniundano a ragione se valeva di pena di 
consumare una vita intera di lavoro e di sa- 
crificio, per poi trovarsi 111 balia dell’incer- 
lezz‘i e dei timori per i1 loro domani, proprio 
nel inoinento in cui un ministro di sicura 
fede socialista avrebbe dovuto costituire la 
1)iu valida garanzia di una difesa intransi- 
<:en te. 

Se i dipendenti del (( Previdengas )), anzi- 
ché essere un numero esiguo, fosseio stati 
una massa imponente, pronta a ricattare i1 
Governo con l’arma dello sciopero e del sa- 
Jmtaggio, sicuramente avrebbero ottenuto un 
i ) i U  equo ed umano trattamento. 

>M;t la giustizia non può essere suhordinatit 
al numero delle peisone nei cui confronti 
deve essere applicata. Di fronte alla giustizia 
i1  singolo cittadino vale quanto i1 nucleo or- 
cttnizzato e non si può accreditare la norma 
che per far valere i propri diritti occorre 
eisere in molti. 

Se i1 disegno di legge governativo dovesse 
essere approvato, 1 dipendenti del (C IPrevi- 

dengas )) verrebbero posti in questa situa- 
zione : 

1”) Licenziamenlo ed eventuale riassun- 
zione ex novo presso l’I.N.P.S., subordinaka 
alla volontà e alle possibilità dell’ente suben- 
trante ed a particolari condizioni, che annul- 
lano ogni precedente acyuisizione : rapporto 
provvisorio in qualità di straordinari, condi- 
zionamento alle esigenze del servizio del- 
l’I.N.P.S.; possesso dei requisiti richiesti dal 
regolamento vigeiite presso l’I.N.P.S., di cui 
i1 personale del (( Previdengas )) non è a co- 
noscenza e di cui non è stato preventivamente 
informato. 

2“) Quella parte di dipendenti che, su- 
pelate le premesse di cui sopra, venisse 
assunta nei ruoli straordinari dell’I.N.P.S., 
trascorso i1 periodo di un anno dall’entrata in 
vigore della legge, potrà essere : nuovamente 
e definitivainente licenziata, immessa nei 
ruoli effettivo o incaricato, subordinatamente 
alle esigenze del servizio e al titolo di studio. 

3”) Anche ammettendo che una parte del 
1)ersonale del c( ‘Previdengas 1) possa essere 
ammessa nei ruoli dell’I.N.P.S., è prevista nei 
disegno di legge l’estensione ai dipendenti 
stessi del solo trattamento previdenziale vi- 
gente per i1 personale dell’I.N.P.S., ma non è 
contemplato il riscatto dell’anzianità inatu- 
rata presso i l  (( Previdengas 1). 

INe consegue che i1 personale dovrebbe ini- 
ziare, dal giorno della immissione nei ruoli 
dell’I.N.P.S., una nuova anzianità agli effetti 
della pensione, che avrebbe le seguenti conse- 
guenze. a )  al personale con età superiore ai 
45 anni, pur avendo maturato presso i1 I (  iPre- 
videngas )) una anzianità oscillante fra i 20 e 
i 23 anni, verrebbe preclusa la possibilità di 
raggiungere a 63 anni il minimo di 20 anni 
di servizio presso l’I.N.P.S., richiesto per mi- 

turare i1 diritto al minimo di pensione; b )  i1 
personale con età inferiore a 45 anni, pur  
avendo la possibilità di maturare il diritto a l  
minimo di pensione presso l’I.N.P.S., perde- 
rebbe comunque l’anzianità maturata al 
(( IPre~idengas )), oscillante fra gli 8 ed i 20 
anni. 

4“) Al personale eventualmente licen- 
ziato è preclusa ogni possibilibh di concorrere 
presso enti pubblici o statali, avendo supe- 
rato, nella generalità dei casi, i limiti di et& 
richiesta (30 o 33 anni). 

Tutto questo, ripeto, mentre ogni deputato, 
ogni dirigente sindacale, ogni parroco di cam- 
pagna, ogni dirigente di azienda grida ai 
quattro venti la propria fede nei iirincipi 
della giustizia sociale. 
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La questione sarà oggetto di interroga- 
zioni, interpellanze, proteste di ogni genere, 
perché non & ammissibile cancellare con un 
disegno di legge il sacrificio ed il diritto di 
tanti anni di lavoro. 

La storia sarebbe lunga, ed io non voglio 
intrattenervi ulteriormente sull’argomento. 
Però faccio appello vivissimo al Governo af- 
finché provveda, evitando che questa beneme- 
rita categoria di lavoratori sia oggetto siste- 
maticamente dell’ingratitudine e dell’incom- 
prensione, ciò che la porta ad agitarsi sulle 
piazze, o a chiedere il soccorso, la protezione, 
la comprensione dei partiti di sinistra. In- 
fatti, allorché la vita stessa di questi lavora- 
tori è messa in pericolo dal profilarsi di talune 
leggi, vi sono dei partiti che li guidano ad 
ottenere i provvedimenti auspicati non attra- 
verso vie democratiche, ma attraverso agita- 
zioni di piazza, che dobbiamo impedire. 

Ho parlato sei mesi fa con l’attuale mini- 
stro del lavoro, come feci con i precedenti, 
affinché risolvesse questo problema, che at- 
tende ancora una soluzione. Abbiamo otte- 
nuto, dal ministro Vigorelli, delle promesse 
formali: l’ultima l’avemmo i1 5 di questo 
mese, cioè prima di quella riunione del Con- 
siglio dei ministri. 

Richiamo l’attenzione del ministro del la- 
voro su questo che deve essere da lui assunto 
come un dovere di coscienza, come un torto 
da riparare, come una ingiustizia da cancel- 
lare, nella convinzione di assolvere i1 proprio 
dovere di rappresentante del popolo, di mi- 
nistro responsabile, di socialista, di demo- 
cratico e di custode delle norme costituzio- 
nali alle quali proprio io - monarchico - 
devo richiamarmi, per rammentare a me 
stesso e agli altri che (( la Repubblica è fon- 
data sul lavoro )) e quindi sulla tutela dei la- 
voratori. 

Non permetta, onorevole Vigorelli, che 
questo gruppo di onesti lavoratori si convinca 
che era meglio affidare la difesa dei propri 
diritti all’apparato comunista anziché al Mi- 
nistero del lavoro e alla imparzialità della leg- 
ge. Siamo noi stessi, molto spesso, che c,e- 
diamo il passo al comunismo per indulgenza, 
per passiva acquiscenza al già fatto, per il fa- 
stidio di dover assumere una posizione ener- 
gica. Non dovremo lamentarci, poi, se larghi 
strati della borghesia abbandonano i partiti 
democratici per il comunismo. 

I dipendenti, in numero limitato, del IPre- 
videngas, gettati allo sbaraglio e all’arbitrio 
da un Ministero, senza precise norme caute- 
lative e vincolanti, valgono Guanto le migliaia 
di dipendenti delie ferrovie-e delle indistrie 

meccaniche. Fate che essi possano continuare 
in pace e in tranquillità il proprio lavoro, nel- 
la certezza che le previdenze disposte in loro 
favore all’atto dell’assunzione valgono anche 
oggi e costituiscono la certezza del loro do- 
mani. 

E cosa dire - sorvolando, per $1 momento, 
sui particolari capitoli del bilancio - delle 
spese di cui si fa cenno nei cinque articoli 
del disegno di legge ? 

Salta immediatamente agli occhi il mi- 
liardo (dico un miliardo l )  rappresentante i1 
contributo dello Stato all’1.N.P.S. per la ge- 
stione dei sussidi straordinari di disoccupa- 
zione. Se si mettesse a confronto questo mi- 
liardo con i preventivi e consuntivi di spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per la costru- 
zione di case per i lavoratori, potremmo to- 
glierci la sodisfazione di calcolare quante di 
quelle case potrebbero essere costruite con 
una somma così ingente e quanti lavoratori 
troverebbero una decorosa occupazione, sen- 
za subire l’umiliante elargizione del sussidio 
di disoccupazione. E ciò senza calcolare che, 
contemporaneamente, si recherebbe un note- 
vole contributo all’annoso problema della 
casa, che aggiunge una nota ancora più dolo- 
rosa nei nuclei familiari già provati dalla di- 
soccupazione. 

Siamo troppo abituati a konsiderare il la- 
voratore come un soggetto che - quando non 
è stabilmente occupato - deve essere tenuto 
in vita mediante le modeste iniezioni dei sus- 
sidi. 

I1 problema della disoccupazione non si 
risolve aumentando i contributi dello Stato 
per i sussidi di disoccupazione, ma incremen- 
tando le fonti di lavoro ove esse siano poco 
efficienti o non rispondenti a criteri di vasta 
apertura sociale, o, addirittura, creando que- 
ste fonti nei luoghi in cui le abitudini medie- 
vali, l’incuria degli enti o dei singoli non 
hanno sino ad ora permesso l’assorbimento 
di larghe aliquote di lavoratori. 

Un miliardo è troppo per elargirlo in for- 
ma di sussidi, senza i1 corrispettivo di una 
prestazione lavorativa, aiutando l’apatia e la 
abitudine del lavoratore alla disoccupazione. 

Del resto, le poche centinaia di lire distri- 
buite, mentre costituiscono per lo Stato un 
onere ingente, sono una vera e propria beffa 
a danno dei disoccupati che considerano il 
sussidio una specie di dono grazioso dello 
Stato per le spese minute e non certo un con- 
tributo alle spese vere del vivere quotidiano. 

‘Cosa intende lo Stato con il sussidio di 
disoccupazione ? La severità dei controlli sta- 
biliti prima di erogarlo (che tendono ad evi- 
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tare che il disoccupato svolga altra attività 
durante il periodo dell’assistenza), litsciai~o 
pensare che lo Stalo voglia con quelle poche 
lire assicurare il sostentamento del lavora- 
tore momentaneamente disoccupato. 

Un rapido e distratto sguardo agli indici 
del costo della vita, messi a confronto con la 
modestia di quelle poche lirette, ci convince, 
al contrario, che si voglia - più che altro - 
(( integrare )) un bilancio familiare alla cui 
quadratura bisogna provvedere altrimenti. 

E allora, mi domando, a cosa tende la se- 
verità dei controlli di cui parlavo 7 Essi ina- 
spriscono i disoccupati e generano in essi la 
convinzione che gli organi dello Stato prepo- 
cl i  alla previdenza sociale vivano nel beato 
inondo dei sogni, e lontani dalla realtà delle 
esigenze minime per vivere. 

Dal miliardo per i sussidi passiamo ai dieci 
miliardi per il (( Fondo per l’addestramento 
professionale dei lavoratori )). 

Dieci miliardi sono una somma notevolis- 
sima, se impiegata con oculatezza e con l’in- 
tento di dddestrare veramente i lavoratol‘i, 
qualificarli, dar loro la  possibilità futura di 
una occupazione autonoma e meglio retri- 
buila, e con l’intento, anche, di offrire al paese 
un contributo alla ricostruzione o alla costru- 
zione p.1: novo di opere pubbliche indispen- 
sa hi 1 i. 

I3 a questo proposito che può inserirsi una 
i)sservazione sulla irrazionalità della distri- 
buzione dei cantieri di lavoro nelle regioni di 
Ilalia e sulle oscillazioni delle giornate lavo- 
rative, proprio in quei cantieri che hanno dato 
prova di meglio rispondere alle esigenze per 
CUI furono istituiti. 

Presentai, tempo fa, una interrogazione al 
ministro competente per conoscere le cause 
che avevano determinato la riduzione dra- 
stica e ingiustificabile di nove decimi delle 
giornate lavorative nei cantieri scuola della 
Lucania. 

Proprio in quei cantieri - si badi bene 
- erano in atto lavori di pubblica utilità ri- 
tenuti urgenti dalle autorità locali, e quei 
lavori si svolgevano in una delle più depresse 
zone d’Italia, in quella Lucania argomento di 
inolte esercitazioni letterarie, di molti pezzi 
di colore dei giornalisti fantasiosi, ma lontana 
dalle provvidenze, dall’attenzione dal cuore 
di chi non vive sul luogo, di chi non ha  assi- 
milato i1 silenzioso dolore di quelle genti, di 
chi non ha  palpitato delle loro angoscie. 

Plaudiaino, dunque, e volentieri, alla 
sitggia istituzione dei cantieri scuola, ma ado- 
periamoci nel contempo, perché essi siano ve- 
ramente il banco di prova della volontà dei 

lavoratori di apprendere e di progredire pro- 
fessionalmente e servano a quelle regioni che 
solo da  essi sperano la soluzione dei problemi 
che non sarebbero mai stati risolti dalla ordl- 
naria amministrazione. 

Quando il capitolo riguardante i1 sussidio 
di disoccupazione sarà completamente assor- 
bito da quello per l’addestramento dei lavora- 
tori, potremo dire di aver raggiunto una gran- 
de tappa nel cammino verso il progresso, la 
previdenza e la giustizia sociale. 

[PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti 
<L parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 11 seguito della discussione & rinviato 
it domani. 

Bnniinzio: di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
iaogazioni pervenute alla Presidenza. 

GUADA4LUPI, Segrelnrio, legge : 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sull’episodio avvenuto a 
Napoli il 21 corrente - dove si sono rinnovate 
gesta intollerabili di americani ubriachi - 
ad opera questa volta di un colonnello, 
Mr. John Westford, che, ubriaco, ha  sparato 
un  intero caricatore della sua pistola sui pas- 
santi, cittadini italiani. 
(1109) (( MAGLIETTA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, sul- 
lo sfratto imposto con la forza alle or- 
ganizzazioni democratiche dai locali della 
Casa del popolo di Correggio (Reggia 
Emilia), e per conoscere se sia a cono- 
scenza del Governo che la Società anonima 
cooperativa nel 1905 acquistò dal conte Rovere 
il palazzo in via Aiitonioli (ora via Zaccarelli), 
installandovi la Casa del popolo, che nel 1922 
fu occupata dai fascisti, i quali imposero ai 
soci la cessione delle azioni e vi posero la 
casa del fascio. 

(( Per conoscere, in relazione a quanto 
esposto, se non sia dovere della Repubblica 
di riparare ai soprusi fascisti restituendo ai 
lavoratori quanto loro legittimamente appar- 
tiene. 
(1170) I< SACCHETTI, CURTI, IOTTI LEONILDE )). 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere i motivi 
per i quali i1 prefetto di Forlì non ha ancora 
nominato il nuovo presidente dell’Ente turi- 
smo provinciale e dell’Azienda di soggiorno 
nonostante che da parecchi mesi sia scaduto 
il termine previsto dalle disposizioni vigenti. 

, 
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(( Gli interroganti chiedono inoltre di sa- 
pere quali misure il ministro intende pren- 
dere per accelerare la sostituzione dell’attuale 
presidente essendo egli coinvolto in uno scan- 
dalo clamoroso di carattere finanziario, ine- 
rente agli espropri dei terreni per la costru- 
zione dell’aeroporto di guerra di Miramare. 
(1171) (( PAJETTA GIULIANO, REALI, CERVEL- 

LATI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, sul funzionamento 
delle minori magistrature di merito (uffici di 
conciliazipne, preture e tribunali). 
(1172) (( LOPARDI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia per sapere se è a 
conoscenza dell’arresto del sindaco e degli as- 
sessori del comune di Lavello, e se non ri- 
tiene assurdo che vengano privati della li- 
bertà, come comuni malfattori, degli ammini- 
stratori democratici, rei, secondo le autorità 
di Governo, di aver adottato una deliberazio- 
ne di spesa, peraltro non effettuata, per una 
somma di 40.000 lire, destinate all’assistenza 
ai mietitori. 

(( L’interrogante chiede inoltre di conosce- 
re quali provvedimenti si intende adottare, al 
fine di porre immediatamente termine allo 
sconcio denunziato nella presente interroga- 
zione. 
( 1173) (( GREZZI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri di grazia e giustizia, delle finanze e 
dell’interno, per denunziare le pressioni e le 
intimidazioni che sono state esercitate allo 
scopo di ottenere, con ogni mezzo, il rilascio 
di locali di proprietà dell’ex partito fascista, 
occupati da partiti politici ed organizzazioni 
sindacali e assistenziali in Gardone Valtrom- 
1)ia; e conoscere se l’Amministrazione dello 
Stato intende agire illegalmente per tale ri- 
lascio, avvalendoci della ordinanza 21 luglio 
1954 del pretore di Gardone, emessa da un 
giudice carente d i  giurisdizione, contro il pre- 
ciso e tassativo disposto dell’articolo 367 del 
codice di procedura civile ed incorrendo, con- 
seguentemente, oltreché nella flagrante viola- 
zione dell’ordine giuridico da  parte dello Sta- 
Lo, in una grave azione di risarcimento di 
danni. 
(1174) (( NICOLETTO, CAFALOZZA, MARTU- 

SCELLI ». 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti di carattere strn- 
ordinario intenda adottare -- poiché gli at- 
tuali mezzi per reprimere le frodi del vino si 
sono dimostrati inefficienti -- di fronte alla 
aperta e sfacciata sempre crescente produ- 
zione del vinello e del vino industriale da 
parte dei grandi e medi industriali e com- 
mercianti e perfino di alcune cantine sociali, 
produzione che viene a ledere grauemente gli 
interessi delle classi meno abbienti dei con- 
sumatori allontanandoli dal consuino del vero 
e sano vino, e dei produttori i quali, nelle zone 
viticole, stanno abbandonando in massa le 
campagne poiché il prezzo del vino non ri- 
compensa più l’alto costo di produzione ed i1 
litvoro rurale che richiede la vite. 
(1 175) (( SCOTTI ALESSANDRO 1). 

C( I1 S(JttoScritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
111 inerito allo stato dell’ormai aniiosa ver- 
teiiza per la minacciata chiusura dello stabi- 
limento C.l.S.A.-Viscosa di Roma. 

(( In particolare, circa la possibilità che i 

corsi di qualificazione in atto presso lo sta- 
bilimento, che dovrebbero aver termine col 
prossimo 8 agosto, siano congruamente pro- 
lungati e ciò allo scopo di permettere che i1 
progetto di costruzione di un nuovo stabili- 
mento sia, finanziariamente e tecnicamente, 
messo a punto senza che si proceda, nel frat- 
tempo, a licenziamenti di sorla. 
(1176) (( FOLCHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nislro dell’industria e del comniercio, per co- 
noscere se non intenda riassumere personal- 
mente le trattative da tempo in corso con gli 
amministratori della C.1.S.A.-Viscosa e con 
eventuali gruppi finanziari, allo scopu di assi- 
curare continuità di lavoro alle maestranze, in 
parte licenziate ed in parte sul punto di es- 
serlo, e conservare a Roma un complesso 
aziendale, che è elemento integran te dello 
sviluppo industriale della capilale. 
(1177) (( FOLCHI ) I .  

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, sulle condizioni di assun- 
zione, di lavoro e di retrlbuzione dei giovani 
e dei ragazzi che vengono adibiti sui pu l lman  
in servizio pubblico alla apertura e chiusura 
delle porte; sulla necessità di intervenire per 
regolare i rapporti di lavoro di questi gio- 
vani che fanno un lavoro rischioso e mal re- 
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tribuito; sulla necessiti di imporre alle 
aziende, che SI servono di detto p u l l m a n ,  uiia 
responsabilità anche per i1 personale che in- 
direttamente viene utilizzato. (J,’znterrogcrnte 
chzede la rzcposta scrit to).  
(6608) (( M4GLIETTA >i. 

I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio, ininistro dell’inter- 
no, per sapere se non ritenga di dover urgen- 
teinente revocare il provvedimento, adottato 
dalla questura di Torino, di ritiro del passa- 
1,orto a numerosi membri di una rappresen- 
tanza ufficiale della città di Torino, ivi coin- 
preso i1 consigliere comunale onorevole Gin0 
Castagno, delegato dal Consiglio comunale di 
Torino a rappresentare la città al pellegri- 
naggio effettuato da quattordici paesi al cam- 
po di inartirio di Buchenwald fra i1 9 e 1’11 
aprile 1954; e per sapere altresì se, a parte 
l’illegittimità del provvedimento, non riten- 
ga dannoso al prestigio del nostro paese e 
irriverente verso la mernoria dei caduti e la 
1)ietà dei superstiti, i1 fatto che, col pretesto 
della mancanza di visto per la Germania 
Orientale, si sia adottata una misura puiii- 
liva nei confronti di cittadini in piena buona 
fede, che si sono recati nella Germania Orieri- 
tale al solo scopo di esplicare, per mandato 
delle loro città, un atto di omaggio ai caduti, 
e vi si sono fermati per la sola durata della 
celebrazione, convinti che, trovandosi Bu- 
cheiiwald a pochi chilometri dalla linea di 
deinarcazione, non fossero necessarie forma- 
lità, soprattutto trattandosi di un<t inaniie- 
stazione di così elevat,o ed universale valore 
umano. (Gli anterrognnti chzedono la rispostu 
5 crztta) . 
(6609) (( Foi, CEKRETI, COGGIOL4 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare in merito a1 
finanziamento pei. la costruzione di b a p i  
pubblici, dell’ambulatorio e dell’edificio di 
igiene e sanità nel comune di Ribera (Agi.1- 
gento). 

(1 La richiesta è stata inoltrata da parec- 
chi0 tempo a mezzo del Provveditorato delle 
opere pubbliche di Palermo, ai sensi della 
legge 3 agosto 1949, 11. 389. (L’znterrogante 
rhzede la risposta scrz f ta) .  
(6610) <( GIACONE ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intenda stanziare i fondi 

tanto necessari per soddisfare i bisogni della 
provincia di Piacenza, per poter dare la  pos- 
sibilità di allestire i cantieri di lavoro e di 
rimboschimento già progettati. (L’interro- 
gante chiede In rispoqto scrit tu).  
(6611) (( CLOCCHIATTI 11. 

I l  solloscritto chiede d’interrogare il 1111- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se è vero che dai benefici previsti 
dalla legge per gli alluvionati della Cnlabriu, 
sono esclusi i proprielari che hanno subito 
danni a colture seminative (cereali) e se iion 
intenda estendere i benefici s t e m  a tale ca- 
tegoria di danneggiati ed agli assegnatari 
della Opera valorizzazione della Sila, che in 
effetti sono i piu bisognosi. (L’interrogante 
chliede In  rzbpostn scrit ta).  
(664 2) (I BUFFONE )). 

‘r Il soltoscritto chiede d’interrogare i l  1111- 

nistro dei lavori pubblici, per sapere se i1 
Genio civile di Cosenza è stato autorizzato o 
iiieno a proseguire la progettazione, interrot- 
la. durante l’inverno scorso per ragioni cli- 
inntologiche, per la costruzione della strada 
rotabile di allacciamento della frazione Sail 
Morello (comune di Scala Coeli, Cosenza) allo 
scalo ferroviario di Mandatoriccio, ovvero 
alla strada 106. 

(I L’interrogante chiede inoltre di conosce- 
re se è vero che per l’esercizio 1953-54 era 
stata stanziata la somma di 45 milioni di lire, 
per la costruzione del primo lotto di detta 
strada, e se tale stanziamento non si intenda 
confermato anche per i1 nuovo esercizio finan- 
ziario, onde soddisfare le esigenze della po- 
polazione locale, che da  tempo aspira a tale 
opera, prevista dalla legge 25 giugno 1906, 
n. 225, n. 40, tabella D. (L’znterrogante chzede 
la rzsposta scritta). 
(6623) (( BUFFONE ) I .  

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
iiistri dei lavori pubblici e dei trasporti, per 
conoscere se non intendono prendere in seiia 
considerazione quanto forma vggetto dell’or- 
dine del giorno, votato dalle camere di com- 
mercio, industria ed agricoltura della Cala- 
bria, in cui si fanno voti perché la linea fer- 
roviaria jonica venga al più presto elettrifi- 
cata, onde dare inizio alla rinascita di una 
zona fra le più depresse d’Italia, dove la 
tenacia degli operatori economici viene in- 
tralciata dalla mancanza di linee di comuni- 
cazioni veramente idonee. (L’interrogante 
chzede la risposta scritta). 
(66i4) <( BUFFONE )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se, nell’eventualità dell’emaiiazione di un’or- 
dinanza che dovrebbe vietare l’uso di (( co- 
mandi e di assegnazioni provvisorie di sedi, 
ai maestri elementari 11, traducendo così in 
atto una dichiarazione del ministro e i desi- 
deri espressi in un ordine del giorno dai prov- 
veditori agli studi, non ritenga giusto fare una 
eccezione e conservare il diritto all’assegna- 
zione provvisoria di sede solo nei casi di docu- 
mentate e riconosciute situazioni gravi e non 
risolvibili in alcun altro modo, senza ingenti 
danni morali e materiali per le famiglie inte- 
ressate. (L’interrogante chzede la risposta 
scritta). 
(6615) (( BUFFONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro del lavoro e della previdenza sociale, per 
conoscere se abbiano notizia circa i1 costo al- 
tissiino della vita e la inadeguatezza dei sa- 
lari in Argentina, Brasile e Cile, nei quali la 
crisi economica è entrata in fase delicatis- 
sima, fino a determinare una pericolosa infla- 
zione a spirale e per conoscere se - in conse- 
guenza di quanto sopra - non rit,engano ur- 
gente ed opportuno sospendere temporanea- 
inente l’afflusso dei nostri emigranti, per evi- 
tare che essi vengano a trovarsi in condizioni 
tali, da dover, essere rimpatriati dalle auto- 
rità consolari. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(6616) <( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e della difesa, per cono- 
scere se risponda a verità la notizia secondo 
cui, durante le recenti esercitazioni estive di 
alcuni reparti dell’esercito in Abruzzo, sareb- 
bero stati lanciati sugli accampamenti (e più 
precisamente su quello del 170 reggimento 
fanteria) dei manifestini sovversivi, incitanti 
le truppe al disfattismo e al sabotaggio, da 
aerei rimasti sconosciuti. 

(( Per conoscere, altresì, quali inisure sia- 
n o  state adottate per la ricerca della nazio- 
nalità di tali aerei e per evitare il ripetersi 
del gravissimo episodio, che investe il campo 
della difesa nazionale e dei nostri rapporti 
con la Nazione dalla quale, eventualmente, 
gli aerei fossero partiti. (L’interrogante chie- 
de la rzsposta scrit ta).  
(6617) (( SPADAZZI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 1 

ministri dell’interno e dell’agricoltura e fo- 

resle, per sapere se sono a conoscenza del 
violento fortunale accompagnato da grandine 
che in data 24 giugno 1954 si è abbattuto sul 
territorio del comune di Rosora (Ancona) di- 
struggendo il 70 per cento dei raccolti in atto 
(grano), causando gravissimi danni alla stra- 
da di accesso alla statale n. 76; e quali sus- 
sidi intendono concedere ai privati per fron- 
legpicire i daiiiii subiti. (Gli interroganti chie- 
dono In rzsposta scrit tu).  
(6648) (( MASSOLA, MANIERA, CAPALOZZA, BEI 

CIUFOLI ADELE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
le sue determinazioni in relazione alla richie- 
sta avanzata dall’amministrazione comunale 
di Colle Val d ’ E h  (Siena), per la istituzione 
di un istituto magistrale statale, richiesto fino 
dal 1952, ed ora resosi indispensabile con la 
avvenuta soppressione della locale sezione 
staccata dell’istituto magistrale di Siena. 
(L’interrogunte chiede la risposta scritta). 

(( BAGLIONI )). (6619) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

iiistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa all’estensione, col 
contributo dello Stato, della rete di distri- 
buzione dell’energia elettrica alla frazione 
San Fedele Palagio del comune di Radda in 
Chianti (Siena) e per la quale vennero date 
all’interrogante precise assicurazioni. (L’ in-  
terrogante chzede la risposta scritta). 

(( BAGLIONI ) I .  (6620) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare ii ini- 
iiislro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga doveroso accogliere la richiesta avan- 
zata, fino dal 1952, dall’Amministrazione eo- 
niuiiale di Radda in Chianti (Siena) di con- 
cessione del contributo statale previsto dalle 
vigenti disposizioni legislative, per l’estcn- 
xone della rete di distribuzione dell’energia 
elettrica in frazione Badia Montemuro. (L’zn- 
terroganfe chiede la rzsposta scritta). 
(6621) (( BAGLIONI ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
base a quali criteri è stato concesso il contri- 
buto dello Stato alle cooperative edilizie - 
costituite fra cittadini col fine di costruirsi un 
quartiere di abitazione - poiché, almeno nel- 
la città di Siena, non si è tenuto conto del- 
l’anzianità di costituzione né della condizione 
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sociale o di maggior disagio dei componenti 
le cooperative. 

(( Al fine di rendere meno probabili futuri 
favoritismi, l’interrogafte chiede all’oiiorevo- 
le ininistro se non ravvisi la necessità di isti- 
tuire presso le sedi provinciali del Genio c i -  
vile un albo delle cooperative edilizie, con 
n fianco la ddta di costituzione, le loro carat- 
teristiche sociali e, di volta in volta, l’indi- 
cazione di quelle che sono state ammesse a1 
beneficio del contributo dello Stato. (L’inter- 
rogunte c h i d e  la risposta scritta). 
(6622) (( BAGLIONI 1). 

(1 I1 wttosci-itto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ininistro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per c0noscei.e quali prov- 
vedimenti intendano adottare, per quanto dl 
loro coinpe tenza, per la sollecita esecuzione 
della strada Vazzaiio-Filogaso, che interessa 
bei? sedici comuni della Calabiia - i quali 
da  niezzv secolo ne attendono l’attuazioiie - 
strada i1 cui progetto risulterebbe approvato 
e trasmesso alla Cassa per i1 Mezzogiorno per 
l’esecuzione. (L’znterrogonte chietlr In rispo- 
\ f u  \rrittci). 
(6623) (( FODERAHO 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 inl- 
iiistio del lavoro e della previdenza sociale 
e l’alto commissario per l’igiene e la sanità 
pubblica, per sapere se siano a conoscenza 
che, a seguito del mancato rinnovo della coil- 
venzione fra Enpas e ospedale dell’Aquili1, 
si Slit creata una grave sit,uazione per gli 
assistiti, i quali - se ahbisognevoli di iiiier- 
renti chirurgici - dovrebbero esborsare l’in- 
tera comma per la degenza e l’intervento, 
s a l ~ o  ad esser rimborsati, in parte, i n  un se- 
condo momento, dall’Enpas. 

(( I1 che significa, in pratica, che un 1111- 
piegato dovrebbe impegnare i1 suo stipendio 
1)er le spese ospedaliere, salvo a ottenere un  
rimborso parziale dopo tre o quattiw mesi, 
mentre nel frattempo riinarrebbe - special- 
inente se ha  famiglia - pi’ivo di ogni possi- 
bilità di vivere. 

(( Per conoscere, altresì, 5e salipiano che 
l’ufficio dell’Enpas di Aquila effettua i riin- 
liorsi (anche i più semplici) dopo lungo pe- 
riodo di tempo, mentre è urgente, per le i u -  
gioiii suddette, che agli impiegati assistiti il 
rimborso sia effettuato al più presto. 

(( Per conoscere, infine, se intendono intey- 
venire al piìi presto al, riguardo. (L’interru- 
gante chzrde In rasposta 5crztta). 
(6624) (( LOPARDI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 iiii- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se risponda a verità che anche que- 
st’anno (come del resto negli anni precedeiiti) 
i1 funzionario del Ministero dell’agricolturn 
dottore Zara Vittorio, con familiari e paren- 
ti, trascorra la propria villeggiatura in 
Aquila (località Pettino), ospite gratuito nella 
villetta annessa alla azienda agricola Toin- 
inaso D’Onofrio Masci ) I ,  di pertinenza dei- 
l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura del- 
d’Aquila, che - all’occorrenza - I)are 
fornisca gratuitamente anche la macchina 
dell’Ispettorato al predetto funzionario. 

(( Per sapere se i1 Ministero abbia concesso 
al riguardo una sua autorizzazioiie, costi- 
tuendo così un privilegio, unico fra i funzio- 
nari dei vari Ministeri, per il piedelto dottot 
Zara. 

(( In caso diverso, per conoscere se 1’Ispet- 
torato provinciale dell’Aquila sia legittimato 
a ciò, oppure non debba ravvisarsi nel suo 
operato un arbitriro e se, nel fatto di favo- 
rire un funzionario del superiore Ministero. 
iion debba ricercarsi la  ragione della intan- 
gibilità ed inamovibilità dei funzionari del- 
l’Ispettorato provinciale dell’Aquila. 

(( Per sapere, infine, quale provvediimeiito 
intenda adottare o abbia già adottato al 
riguardo. (L’znterrognnte chiede la rzspoytu 
scritta). 
(662s) (( LoPannI 11 . 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato delitt 
pratica di pensione di guerra dell’ex inilitare 
Di Stefano Severino di Donato, distretto mi- 
litare di Aquila. 

(( La pratica risale a sette anni fa  ed ha  i1 
numero di posizione 4341991347705, (L’inter- 
rogante chiede la rispostu scrzttn). 
(6626) (( LOPARDI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’iiiterrog;tre i 1  ini- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex inilitare 
Egizi Pasquale di Antonio, distretto militare 
di Aquila. (L’anterrognnte chiede I n  risposlu 
scritta). 
(6627) (1  LOPARDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 m i -  

nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militare 
Ciacomantonio Gino di Berardino, classe 
1916, distretto militare di Aquila. (L’znterro- 
gante chiede la risposta scratta). 
(6628) LOPARDI ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni pel. 
le quali non ancora è stato provveduto a ri- 
solvere la pratica per sussidio di incolloca- 
mento relativo all’ex militare invalido di 
guerra Petrucci Carino di Andrea, distretto 
militare di Aquila, certificato n. 5887263. 
(L’interrogante chzede Zu risposta scrztta) . 
(6629) (I LOPARDI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
riistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra relativa al si- 
gnor Bolognese Valentino, padre del defunto 
inililare Bolognese Nicolamaria di Valentiiio. 

(I La pratica risale a cinque anni fa  ed ha 
i1 numero di posizione 20505/3/C336480. (L’zn- 
terrogatzte chiede la risposta scritta). 
(6630) <( LOPARDI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militare 
Severini Antonio di Doinenico, del distretto 
militare di Teramo. 

Domiciliato e residente a Villa Bozza di 
Moiitefino (Teramo). (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(6631) <I LOPARDI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

iiistio del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra i2elativa alla si- 
gnora Lepidi Maria, madre del defunto 1111- 
litare Centi Pizzutilli Exmando fu Luigi, di- 
stretto niilitare di Aquila. 

(( La pratica risale a quiiltr.0 anni fa ed 
ha i1 numero di posizione 14982. (L ’ zn t~rro -  
ynntr cfizcde la risposta scritta). 
(6632) 11 LOPARDI ) I .  

(I Il sottoscritto chiede d’in terrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra relativa alla 
signora Zappa Rosalinda di Gaetano, distret- 
to militare di Sulmona. 

<I  Domiciliata e residente nel comune di 
hleleta (Aquila). (L’znterrogantp c i i ied~ Icr rd- 
sposta scritta). 
(6633) I( LOPARDI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 nil- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
111 alnca. di pensione di guerra dell’ex militare 
Lnncin Giuseppe di Luca, classe 1924, del di- 
stretto militare di Aquila. 

(( La pratica risale a cinque anni fa ed ha 
il iiiiiiiero di posizione 1247757. (L’interrogunte 
chirde la risposta scritta). 
(6634) <( LOPARDI ) I .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
riistro del tesoro, per coiioceere lo stato della 
p y a  tica di pensione di guerra dell’ex militare 
Aiizellotti Franco fu Domeiiico, classe 1905, 
distretto niililare di Sulmona. 

(( La pratica ha  i1 numero di tmizione 
2383635. (L’zntrrrogunte c h z ~ d e  lu rzspostcc 
scritta). 
(6635) I( LOPARDI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militare 
Grande Leonardo di Domenico, classe 1901, 
distretto militare di Aquila. (L’znterrogantr 
chzede In risposta scritia). 
(6636) I( LOPARDI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
iiistro del tesoro, pei- conoscere lo stato della 
pratica di pensione di gueiin dell’ex iiiilitaie 
Chiarella Dante fu Mariaiio. 

(( Domiciliato e residente n Caldai’i (Chie- 
t i). (L’interrogante chiedp I n  rzsposto scrztta). 
(6637) (( LOPARDI 1). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militnre 
Vernarelli Diodato fu Filippo. 

I( La pratica risale a quattro anni fa ed ha 
i l  iiuinero di posizione 541420. (L’interrogan- 
IC chiede la risposta scrz l tn) .  
(6638) (( LOPARDI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’iiii,erivgcii-e i I mi- 
nistro del tesoro, per coiioscere lo statci della 
1)ratica di pensione di guerra relativa alla si- 
gnoia Colantonio Cai.meln, inadre dell’ex mi- 
litare Di Pasquale Pasquale. 

(( La pratica risale a cinque anni fa ed ha 
i1 numero di posizione 356203. (L’znterrognnfc 
chiede lir rzspostcc scritta). 
(6639) (( LOPAKDI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militare 
Del Re Vincenzo di Tito, classe 1923, del di- 
stretto inilitare dell’Aquila. (L’interrogunfr 

(6640) (( LOPARDI )). 

fizede In ricpos fa seriti«). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’iiilerrogare il m i -  

nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali non è stato provveduto a risolvere 
la pratica per sussidio di incollocamento re- 
lativo all’ex iiivalido di guerra Tuzzi Gio- 
vnii I f u  Lui; i, classe 1902, distretto militare 
di -Iquila. (L’znterrogan fc cltzede lcr nspoyiu 
scretfa). 
(0041) <( LOPARDI >). 

(( I1 sottoscrilto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiisti-o del tesoro, per coiioscei’e lo stato della 
pi’ntica di peiisione di guerra dell’ex inili tare 
Micantonio Gino di Enrico, classe 2923, di- 
stretto iiiilitare di Aquila. 

(< Domiciliato e resideiiie i11 ilrischia 
(Aquila). (L‘interrogcrnie c h i ~ d e  lo risposto 
ccrittn). - 
(6642) LOPARDI )). 

(( I1 sottosci itto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra dell’ex militare 
Di Marco Sil17io di Nicola, distretto inilitare 
d i  . lquila. (L’interrogani~ chiede lo rfrposia 

(6643) (1 LOP~HDI >>. 
s c r i m ) .  

(< Il cottus;ci*itto chiede d interrogare il 1111- 

iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
jwaticn di pensione di guerra dell’ex militare 
Buccigrossi Ainico di Luigi. 

IA pratica h a  il 11. di posizione 277861. 
( L ’ r i i t ~ r ~ o g m l c  chiede I o  rzrpoctn rrr i f tn ) .  
(0614) (( LOPARDI )).  

<( Il soihccritto chiede d’iiiterrogare l’alto 
c(iiiiiiiiisiirio per l’igiene e la sanità pubhlicit, 
per conoscere se non rilenga necessario ed 
oppob.iuiio islituire in Sant’-hgelo in Grotte 
(C;iiiipoliasso) u n  arinadico farmaceutico. (L’7r1- 
:e~royoritc c h i d e  la r i ~ p o i t n  scritta). 
(6645) I( COLITTO ) I .  

<( I1 \ < J t ~ ( J ~ C I ’ i ~ ~ O  chiede d’iiiterro8are i1 ini- 
i i i s t i ~ ~  dei lavori I)ublslici, per conoscere lo  
s t a t o  della pratica relativa allti costruzione 
tlelln strada di allacciamento ;d centro di Saii- 
t’.\ngelo i17 Grotte (Campol~asso) delle frazio- 
n i .  (1;’infPrrogante chiPde In ricpostn scritta). 
(0646) <( COLITTO 1 ) .  

<< 11 sdtusci i t to  chiede d’iiiterrogcwe il 1x1- 
iiirtro del lavoro e della previdenza sociale, 
Ijer conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire in Sant’Angelo in Grotte (Campobasso) 
un cantiere di lavoro che, mentre giovi ai 

disoccupati Icicali, consenta la sistemazione 
delle strade interne di detto comune. (L’inter- 
rogante chiedf la risposta .scnffa). 
(6647) (( COLITTO ». 

(( Il sottoscritto chiede d’iiilerrogarr i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
della fognatura e della Yete idrica interna del 
comune di Sant’Angelo in Grotte (Cainpo- 
basso). (L’interrogante chzede la  raspostn 
scrit tn).  
(6648) (( COLITTO 1). 

C( Il sottoscritto chiede d’interrogare 11 nii- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla concessione 
di sfruttament,o delle acque a scopo irrigixo 
del Rio, chiesta sin dal 1950 dal Consorzio 
irriguo di Santi Maria e Giacoino in provin- 
cia di Campohasso. (L’inferrognnte chzede l o  
risposta ccrattn) . 
(6649) (( COLITTO 1).  

(< Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo si intende provvedere alla alimen- 
tazione idrica del comune di Saiit’Angelo in 
Grotte (Cainpobasso). (L’mterrognnfe  chiede 
la risposta scrit ta).  
(6690) (( COLITTO 1). 

(< I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei iiiinistri, per sa- 
pere se non intenda, a distanza di 10 anni dal- 
la caduta del fascismo ed a 6 della andata i n  
vigore della Costituzione repubblicana, pro- 
porre quelle leggi di riforiiia dell’attuale ordi- 
nainento dell’O.N.M.1. (Oliera nazionale ma- 
ternitk infanzia), atte al riordinamento dei ser- 
vizi dell’Ente ed alla ricostruzione degli or- 
gani direttivi dello stesso, sulla base dellu 
rappreseiitaiiza elettiva, come richiesto dalla 
maggioranza delle provincie ita1 iane, se non 
intende, in attesa della richiesta legislazione, 
disporre in linea transitoria, ina con tutta ur- 
genza, l a  ricostituzioiie degli organi direttivi 
periferici, sulla base di quanto dispone il te- 
sto unico 24 dicembre 1034, il. 2316, preci- 
sando che la nomina dei 6 membri elettivi, su- 
gli 11 del Consiglio della Federazione del- 
l’O.N.M.I., venga fatta dal Consiglio pyovin- 
ciale, mentre I Consigli comunali provvedono 
a designare i 2 membri elettivi dei Comitati 
di patronato, da essere presieduti dai sindaci. 
(Gli interroganti chzedono lu  rispostu scrattci) . 
(6651) (( CALASSO, PEI,OSI, T’IVIANI Lu- 

CIANA ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
1)er conoscere se il piano provinciale dei can- 
tieri-scuola, proposto dall’ufficio provinciale 
del lavoro di Reggio Calabria per i1 prossimo 
esercizio, preveda dei cantieri-scuola da isti- 
tuirsi nel comune di Caulonia; in caso di ri- 
sposta negativa per quali motivi non fu te- 
nuto conto della grave disoccupazione esi- 
stente in Caulonia, centro provato duramente 
dall’alluvioiie del 1951 e del 1953. (L’interro- 
gante chiede la rzsposta scratta). 
(6652) (( MINASI I ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
tivi per cui, essendo stata completata la rete 
esterna dell’acquedotto, che deve servire San 
Martino di Taurianova (Reggio Calabria), si 
è ritardato a costruire la rete interna, lascian- 
do senza acqua una popolosa frazione di qua- 
si 5000 abitanti. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6653) (( MINASI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se e quando saranno ripresi i lavori della stra- 
da Solano di Bagnara Calabra-contrada Fore- 
stali, completati ultimamente per quanto 1’1- 

guarda il primo tratto, sino a Solano di Scilla 
(Reggio Calabria). (L’rnterrogante chiede la 
rzsposta scritta). 
(6654) u MINASI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dei 
lavori pubblici per conoscere se, in conside- 
razione della forte disoccupazione stagionale 
esistente nella frazione di Solano di Scilla, 
nonché della mancanza di un edificio scola- 
slico, per cui le aule sono collocate in locali 
privati, inadeguati ed antigienici, intendano 
provvedere che in Solano siano istituiti dei 
cantieri-scuola per la costruzione di un fab- 
bricato? che ospiti le scuole elementari. (L’in- 
terrogante chiede la rzsposta scritta). 
(6655) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell’interno, per conoscere le ragioni che han- 
no determinato e determinano il ritardo nella 
consegna dei libretti di pensione nei riguardi 
degli ex agenti di pubblica sicurezza richia- 
mati; segnalando la necessità che gli stessi 

hanno di venire al più presto in possesso del 
titolo che consentirà loro di realizzare quanto 
occorre per fronteggiare le complesse esigen- 
ze della loro modesta vita dopo tanti anni 
di appassionata attività spesa a servizio dello 
Stato e dell’ordine pubblico. (L’interrogrrniP 
chiede la risposta acrztto). 
(6656) (( VILLELLI ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
iiistro delle poste e delle telecoinunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno prov- 
vedere ad un’inchiesta sugli uffici postali, spe- a 

cie dei paesi rurali, spesso allogati in sedi 
del tutto inadatte ed in deplorevolissime con- 
dizioni, affinché si proceda alla costruzione 
di fabbricati adatti, con decorose abitazioni 
per gli impiegati, i1 cui utilissimo lavoro 
iiierita di essere compensato anche con un 
minimo di comodità e di decoro. (L’interro- 
g a t e  chzede la risposta scritta). 
(6657) (I SCOTTI ALESSANDRO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se ritenga 
opportuno, in considerazione delle difficolth 
in cui trovansi tutti i comuni interessati, di- 
sporre che le intendenze di finanza soprassie- 
dano dall’esigere dai comuni stessi, per il 
disposto del decreto legislativo luogoteneri- 
ziale 10 agosto 1945, n. 514, le quote scadute 
e non percepite, in attesa che sia discusso i1 
disegno di legge di iniziativa parlamentare, 
al riguardo, a firma Tartufo11 ed altri. (L’in- 
terrogante chzede la risposta scritta). 
(66%) (( PASINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro della difesa, per conoscere per quali ra- 
gioni i comandanti dei reparti militari attual- 
mente dislocati per le manovre estive in Sila 
scelgono per le esercitazioni di tiro soltanto 
le zone coltivate e i posti abitati o di villeg- 
giatura (nella zona di Silvana Mansio sono 
stati ordinati ben cinque sgomberi) e se non 
ritengano opportuno consigliare i suddetti co- 
mandanti a servirsi delle zone demaniali, 
certamente più idonee, che in Sila sono nu- 
merose. (L’interrogante chiede la risposta 

(( MANCINI )I .  (6659) 
sc72tta). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se non ritenga opportuno disporre 



solleci tamerite per l’installazione di un po- 
sto telefonico a Silvaiia Mansio e a Lorica, in 
Sila, soddisfacendo la giusta e modesta aspi- 
razione di quanti, trascorrendo qualche set- 
timana di riposo in quelle località, desiderano 
un minimo di vita civile. (L’interrogcinte 
chiede I n  r isposfn ,crztfn).  
(6660) (( MANCINI 1 1 .  

I1 sottoscritto chiede d’iiilerrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura, per sapere quali prov- 
vedimenti sono stati adottati, nel quadro della 

,legge 27 dicembre 1953, 11. 938, a favore della 
zona di Corigliano duramente colpita nel no- 
vembre scorso, e altresi per sapere se non 
ritenga opportuno sollecitare l’Ispettorato 
agrario di Cosenza perché effettui al più pre- 
sto i sopraluoghi da più teiiipo richiesti. (L’ in-  
terrogante rhf rdr  7a rzcpostu scrit ta).  
(6661) (( M4NCINI  1 1 .  

(( I1 sottoscii tto chiede d’interrogare il ini- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere entro quale iiiese intenda provve- 
dere alla sisteinazione della benemerita cate- 
goria dei collocatori statali, i quali da tempo 
attendono che i1 Governo dia esecuzione alle 
iproprie promesse. (L’intcrrogunte chiede la 
rtyposin scrzftn).  
(6662) (( CASTELLARIN )). 

(( I1 sottoscritlo chiede d’inlerrogare i1 ini- 
nistro della pubblica istruzione, per cui !oscere 
se non intenda istituire nella cittk di Gioia 
Tauro (Reggio Calabrii~) un isiituto tecnico 
commerciale e per geometri. 

(( L’iiiterrogante, con riferimento ai motivi 
esposti nell’importante ordine del giorno - a 
firma di tutti i rappresentanti locali - inviato 
al ministro, auspica l’iiiiniediato accoglimento 
di tale richiesta, pienamente legittima. (L’zn- 
terrogunte rii?ecle In riipoctn scritta). 
(6663) (( ANTONIOZZI 1). 

(( I sottamritli chiedoiic, di interrogare il 
ininistro delle finanze, pey conoscere, viste le 
notizie che i r i  questi giorni nella stampa. 1’1- 
corrono c m a  le disponihilith finanziarie di 
una nota personalittr iiel cainpo sportivo, 

quale è la posizione fiscale del cnin[,ioiie del 
ciclismo Coppi Fausto, secondo la prol)ria de- 
nuncia dei redditi. (Gli tntrrrognnti chzedono 
la risposta scrit ta).  
(6664) (( Z4NIBET~I,I, 1’ l\’AN 1 1 .  

PRESIDENTE. Le in terrogazioiii ora. lelte 
ciii iinno iscritte all’ordine del giomo e svolte 
al !oro lurno, trasmettendosi ai ministri coiri- 
petenti quelle per le quali si chiede ltt risposta 
sc 1’1 t t il. 

La seduta termina alle 0,30 di vcnerdi 
23 Iiiglio 1954. 

Ordine del giorno per lu sedictn d ì  domani .  

Alle ore 11. 

1. - Suolgainento delle p?opostr di Iegge. 
CAPPUGI ed altri : Sistemazione nei ruol, 

organici delle ferrovie dello Stato del perso- 
nale assuntore svolgente iiiansioni inerent. 
all’esercizio (106); 

~COLITTO e BARDANZELLU Modifica delict 
legge 10 aprile 1954, n. 114, recante provvi- 
denze a favore degli ufficiali inferiori dell? 
Marina e della Aeronautica e sottufficirli dei- 
l’Esercito, della Marina e della Aeronautica 
collocati a riposo o dispensati dal servizio :L 
seguito delle riduzioni dei quadri imposte da! 
Trattato di pace (1004). 

2 .  - Seguito dellu disci is\ ione del dicegno 
d i  legge. 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del lavoro e della pievidenza sociale 
per l’esercizio finanziario dal la luglio 1954 a: 
30 giugno 1935 (ilpprovcifo dol S p n n f q )  ( 9 h )  

~ Rrlntore: Buttè. 

I L  DIRBi ’TORE ff. DE’LL’UFFICIO DEI RESOCOL\ TI 

r)oit. VITTORIO FALZONE 

Vicedirettore 
- _ _ _ _ ~  _ _ _  
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