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T r(isit t  I h s I o )  I e dcr I Seri (i lo . 1 I :ixc; 

Ihnarida di autorizzazione a proce- 
dere in giudizio ‘Ann?(nno\ . . i 1386 

- - - - 
~ - - ~ - _  

La seduta comincia alle I l .  

MAZZA, Segretareo, legge i1 processo vei- 
hale della seduta antimei*idiana del 23 luglio 
1934. 

( k  ~ i / l / l r o i J ~ l ~ O ) .  

Gonged i. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

tleputal,i Del Bo, nenvenuti, Cavallari Nerino 
e Montini. 

il rongeth cono roucets i ) .  

Trasmissione dal Senato di  proposte 
e di uti disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 
del Senato ha  trasmesso a questa Presidenza 
i seguenti provvedimenti : 

(( Delega al Governo per l’enianazioiie delle 
norme relative al nuovo statuto degli impie- 
gati civili e degli altri dipendenti dello Stat9 1) 

(Approvuto da quel Consesso) (1068); 
Senatore CERMIGNANI : (( Ammissione dei 

laureati e diplomati ciechi a concorsi per cat- 
tedre di materie che non comportino corre- 
zione di elaborati scritti o esperienze di la- 

boratorio ed estensione ad essi concorrenti 
delle norme preferenziali di cui al decreto- 
legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive )) 

(Approvato da quello T ’ I  Cominsssione permn- 
ncnte)  (1069) ; 

Senatori ROFFI e BARDELLINI: (< Conres- 
sione di un contributo straordinario al Comi- 
tato promotore delle celebrazioni del IV cen- 
tenario della nascita di Torquato Tasso 1) ( A p -  
provato da  qucllu T’l Comrniysione perrnn- 
nen te )  (1070). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle Commissioni competenti, con riserva di 
stabilire se dovranno esservi esnininate in sede 
ref eiaen te o legislativn ~ 

Aniiiinzio di una proposta -di logge. 

PHICSIDENTE. Coiriuiiico che è stata pre- 
sentata alla Presidenza la seguente yropos ta 
di legge di iniziatira dei deputati Caccuri, 
-4matucci, Murdaca, Gatto, Scarascia, Troisi, 
Xpriini, Pagliuca, Petiaucci, Sammai4ino e l k  
Capua . 

(( Applicazione di benefici demografici al 
personale della Magislratur<i )I ilO72). 

Sarà stampata e distrihuita. ~l’oiche esc;it 
importa onere finanziario, ne sarà fissata 111 

Seguito, a norma dell’articolo i33 del ~egolii- 
mento, la data di svolgiineriio. 

Arinuiizio di una domanda di autorizzazione 
a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di 
srazia e giustizia ha trasinesso una domanda 
di autorizzazione u procedere in giudizio con- 
tro il deputato Alicata, per il reato di cui al- 
l’articolo 424 del codice penale ( ist iguzione ti 

tlelinquere) i l hc .  IJ, n.  229). 

Sarà stainpala, dis t r i1~i t ; i  e triisinessn alla 
Cr i un t a corn pe t en t e. 

Presentazione di iin disegno d i  logge. 

VIGORELLI, Minibtro del lavoro c delI(x 
previdenza soczale. Chiedo di parlare pel’ li1 
1,reseiitazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
VIGORELLI, Ministro de( lavoro e della 

previdenzu sociale. Mi onoro presentare il di- 
segno di legge: 

(c Modifiche al regio decreto-legge 15 mar- 
zo 1923, n. 692, sulla limitazione dell’orario di 
lavoro V. 
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PRESIDENTE. Do atto della presentazione 
d i  questo disegno di legge, che sarà stampato, 
tlistribuito e trasmesso alla Commissione com- 
petente, con iiserva di stabilire se dovr‘ a es- 
servi cc;trriiiinto in sede referente o legis1 n t’ iva. 

Seguito della discussione del bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il 
Seguito della discussione del bilancio del Mi- 
iiistero del lavoro e della previdenza sociale. 

Ha  facoltà di parlare l’onorevole ministro 
riel lavoro e della previdenza sociale. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenzu sociale. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, l’interessamento della Camera 
per i problemi del lavoro e della previ- 
clenza sociale si è espresso attraverso i 
nunierosi interventi ed ordini del giorno, 
in una somma di critiche, di suggerimenti, di 
proposte. Ad esse verrà doverosainente ri- 
servata l’attenta considerazione del Mini- 
stero del lavoro, nello sforzo che esso va 
compiendo, di conseguire la pienezza dei 
mezzi e delle attribuzioni che possono ga- 

’ rantirne gli adempimenti nella vasta sfera 
di attività che in  tutti i paesi, nel campo 
nazionale ed internazionale, 6 propria dei 
dicasteri che presiedono al lavoro c alla 
previdenza sociale. 

I1 nostro relatore, onorevole Buttè, nella 
sua lucida ed efficace relazione, bene ha 
rilevato come il Ministero dei lavoro, in que- 
sti nove anni - da quando, cioè, nel clima 
rinnovato delle libertà democratiche, è stato 
ricostituito - abbia dimostrato di essere in 
grado di adempiere, non soltanto ai compiti 
limitati cui taluno vorrebbe ricondurlo, di 
sovraintendere all’applicazione delle norme 
di tutela dei lavoratori e di reprimerne le 
violazioni, ma ai compiti assai più vasti, 
suggeriti, tra l’altro, nel corso di questa di- 
scussione, dal mio predecessore onorevole 
Rubinacci e, in un suo ordine del giorno, 
dall’oiiorevole Rapelli, presidente della Com- 
missione lavoro, ed ancora ribaditi in ter- 
inini estremamente chiari ed univoci da 
un altro ordine del giorno degli onorevoli 
Gitti, Zaccagnini ed altri. 

111 Italia, infatti, pii1 ancora che negli 
altri Stati moderni, per la particolare esten- 
sione e gravità del problema della disoccu- 
pazione, tutta l’attività e le iniziative intese 
a realizzare la nuova concezione dello Stato 
fondato sul lavoro - e cioP, concretamente, 
fondato sul diritto al lavoro e alla sicurezza 
sociale - rientrano nell’ambito di un Mini- 

stero del lavoro modernamente concepito. 
A questo, dunque - ancora prima dei compiti 
definiti dalla legge - incombe il compito alto 
e squisitamente politico di suscitare, promuo- 
vere, stimolare - e quando occorra, anche 
direttamente attuare - tutte le iniziative 
(vorrei dire persino gli stati d’animo) che 
possano comunque, direttamente o indiretta- 
mente, contribuire alla soluzione del pro- 
blema preminente e angoscioso della mas- 
sima occupazione. 

Questo ha fatto il Goveriio attuale, che, 
iii obbedienza e applicazione degli accordi 
che ne hanno preceduto la costituzione, ha 
accolto con attento interesse le proposte 
del ministro del lavoro, dirette a combattere 
la disoccupazione: e ad un fine così alto ed 
impegiiativc, - che supera evidenteniente i 
limiti di 1111 determinato dicastero per ca- 
rat,terizzare l’azione collegialc del Governo - 
ha impegnato i ministeri, che alla soluzione 
potrevarm recare un apporto concreto (la- 
vori pubblici, agricoltura, marina mercaii- 
tile, trasporti, ecc.), oltre naturalmente, ed 
in via preminente, i ministeri finanziari. 

Il Ministero del lavoro d& a questa di- 
rettiva politica del Governo il contributo che 
gli è proprio: e lo dà, nei vari settori della 
sua attività, con la formazione professionale 
dei lavoratori e la disciplina dell’apprendi- 
stato; con il collocamento e il controllo delle 
condizioni di lavoro; con le migrazioni interne 
e l’avviamento dei lavoratori all’estero; con 
la cooperazione, con la previdenza sociale, 
con la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
con la partecipazione agli istituti interna- 
zionali del lavoro; ed infine, direttamente, 
con i cantieri di lavoro e i corsi di addestra- 
mento e di riqualificazione professionale. 

Questo ampliarsi della sfera d’azione e di 
intervento del Ministero ha determinato la 
necessità di una maggiore rispondenza tra 
funzioni ed organizzazione, e cioè, in altri 
termini, la necessità del riordinamento dei 
servizi del Ministero. 

Pochi giorni or sono è stato approvato 
da questa Caniera il disegno di legge che 
delega al Governo l’emanazione di norme 
per il riordinamento dei servizi ‘e degli uffici 
centrali e periferici del Ministero del lavoro. 
Mentre cotesto provvedimento attende l’ap- 
provazione del Senato, sono lieto di potervi 
comunicare che .le norme delegate sono com- 
piutamente elaborate - anche in collabora- 
zione con il personale interessato - e saranno 
tra breve sottoposte all’esame del Consiglio 
di Stato. Gli organi centrali e periferici del 
Ministero avranno così una striittura assai 
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pii1 irioderna ed efficiente e il personale degli 
i iffici del lavoro avrà finalmente conseguito 
una posizione giuridica definitiva ed uguale a 
quella di tu t t i  gli altri dipendenti dello 
Stato. 

In questa occasione si i! presa in esame 
anche l’opportunità di creare una Direzione 
generale, che permanentemente ed assidua- 
mente possa seguire, nelle linee essenziali e 
nei particolari, le situazioni dell’occupazioiie 
P della disoccupazione ed avvisarne gli svi- 
luppi e suggerire, nel mutamento delle situa- 
zioni e degli eventi, le provvidenze più op- 
portiinp ed t’fficacl a contenerle e combat- 
Icrlf?. 

S e  11 Miiiistero del lavoro vuolc essere 
verameiite l‘organo propulsore di una poli- 
lica del lavoro, intesa anche come politica 
dell‘occiipazionc, appare manifesto il siio 
dovere di coltivare la cognizione, sempre 
aggiornata, delle esigenze e delle rivendica- 
zioni, delle aspirazioni ( 3  dei bisogni delle 
tiiverse classi sociali e la visione unitaria delle 
condizioni del lavoro e della produzione. -1 
questa direzione potraniio far capo un iifficio 
per i1 lavoro delle donne, qui auspicato dalla 
oiio~’evole Savio, ed iin ufficio per il lavoro 
dei giovani. 

Naturalmente i1 buon funzionamento di 
un ministero 6 condizionato non solo dai com- 
piti e dai poteri ad esso attribuiti, ma più 
ancora dagli uomini che vi lavorano e che gli 
danno vita, volontà, azione. 

1 colleghi onorevoli sottosegretari Delle 
JJave, Pugliese e Sabatini - ai quali mi lega 
cordialmente la diuturna comune fatica - vi 
fanno con me testimonianza non soltanto 
della preparazione tecnica e giuridica, ma 
anche della coscienza sociale c della corn- 
prensione e solidarietà umana che carat- 
1 erizzano la grande maggioranza dei nostri 
funzionari del centro e dellaperiferia. 

Per questo abbiamo condiviso il rincre- 
scimento degli interessati di fronte ad un 
giudizio ingiustamente severo recentemente 
pronunziato a carico dell’intero Corpo degli 
ispettori del lavoro; giudizio tanto più amaro 
perché espresso da un collega assai stimato 
ed autorevole, che certamente non vorrà 
insistervi. Basterà in proposito ricordare 
corne nell’anno 1953 l’attività di vigilanza del- 
l’ispettorato del lavoro si sia esercitata su 
oltre 250.000 imprese, con 5 milioni e mezzo 
di lavoratori dipendenti; come, nello stesso 
anno, siano state impartite oltre 450.000 
diffide e prescrizioni varie; ed elevate 164.382 
contravvenzioni: e recuperati quasi 15 mi- 
liardi di  contrihiili assicurativi omessi o di 

- ~ - ___ - 

differenze salariali arretrate. Questo lavoro 
si 6 compiuto nonostante la insufficienza di 

personale e di mezzi, cui il Ministero SI pro- 
pone di provvedere, anche per accogliere i 

suggerimenti degli onorevoli Cianca, Brodo- 
lini, Pavan, Pastore ed altri. 

Ma la selezione - specialmeiile degli ispcl- 
tori del lavoro - 6 necessariamente severa, 
sia nei concorsi che nello svolgimento dclla 
carriera; sicché l’ammodernamento di que- 
sto fondamentale istituto non può essere 
improvvisato - anche se sia fermamente perse- 
guito - così da renderlo veramente rispondente 
alle esigenze dell’attuale mondo del lavoro. 

Nell’esame delle attività svolte da questo 
Ministero, è naturale - per le ragioni già 
dette - che SI inizi dal problema, rispetto 
ad ogni altro preminente, della disoccupa- 
zione. 

In questa materia vi 6 chi ritiene che 
soltanto con piani da studiare ed attuare a 
liinga scadenza - condizionati dalle situa- 
zioni storiche e dall’incremento del reddito 
collettivo e del risparmio - si possa otte- 
nere un efficace e duraturo sollievo dei mali 
della disoccupazione realizzando le condi- 
zioni sicure e permanenti del massimo im- 
piego. Altri, invece, sollecitano occasioni di 
lavoro provocate con misure di carattere 
contingente. 

l? evidente che solo un piano pluriennale 
di occupazione, che affrnnti i problemi di fondo 
della economia nazionale, potrà garantire 
un determinato numero di posti-lavoro a 
coloro che attualmente li chiedono e alle 
nuove leve. Ma in attesa della formulazione 
di questo programma e della sua attuazione, 
[ion si possono trascurare le esigenze umane 
più urgenti e quindi i provvedimenti inmiedia- 
tamente attuabili, di carattere definitivo o 
contingente, diretti a tamponare le situazioni 
più gravi. 

Fra i provvedimenti urgenti particolare 
interesse rivestono quelli che riguardano la 
preparazione professionale e il collocamento 
dei giovani. 

Tra questi, è destinato ad influire in modo 
permanente sulle possibilitii di occupazione 
il progetto di legge che si propone di elevare 
dai 14  ai 15 anni il limite di età per I’ammis- 
sione dei fanciulli al lavoro, e di istituire 
palestre per l’addestramento al lavoro, nelle 
quali i giovani, compresi appunto nell’età 
predetta, potranno ricevere un primo indi- 
rizzo per la loro attività lavorativa. Questo 
provvedimento, che per quanto concerne il 
limite di età darà finalmente esecuzione ad 
una convenzione internazionale regolarmente 
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ratificata dall’Italia, sarà presentato tra breve 
al Consiglio dei ministri e quindi al Parla- 
men to. 

Altro provvedimento che riguarda l’occu- 
pazione giovanile ed ha formato oggetto di 
immediata favorevole considerazione da parte 
del Ministero del lavoro è quello sulla disci- 
plina dell’apprendistato. Questo progetto 
intende, tra l’altrn, alleggerire, specie in 
materia previdenziale, gli oneri delle imprese 
per gli apprendisti: quando sarà divenuto 
legge e sarà entrato in vigore, potremo dire 
di aver compiuto un deciso passo innanzi 
nella formazione professionale delle giovani 
generazioni e nella formazione, in genere, 
della mano d’opera qualificata. 

Sempre al fine di favorire l’avviainento al 
lavoro dei giovani, è stata istituita presso 
gli uffici provinciali di collocamento una se- 
zione apposita affidata alle cure di funzio- 
nari, che saranno specializzati attraverso la 
frequenza di appositi corsi, di breve durata, 
organizzati a decorrere dal 10 settembre, e 
che dovranno studiare le aspirazioni e le 
attitudini dei giovani in cerca di prima occu- 
pazione, per avviarli al lavoro nel modo per 
essi piìi interessante e per la societa piU 
proficuo. 

Sempre nel campo dell’azione contro la 
disoccupazione il Consiglio dei ministri ha 
approvato un progetto d i  legge, riguardante 
la limitazione del lavoro straordinario nelle 
imprese industriali. Anche questo provvedi- 
mento non vuole avere valore contingente, ma 
intende segnare un indirizzo di carattere 
permanente dal quale deriveranno un note- 
vole vantaggio per l’assorbimento della mano 
d’opera e la rimozione di una tra le cause 
principali cui si attribuisce la intensificazione 
dei sinistri sul lavoro. 

Questo provvedimento ha formato og- 
getto di  critiche non sempre serene. Tra l’al- 
tro vi si è voluta vedere una trascuranza dei 
risultati della inchiesta parlamentare sulla 
disoccupazione, che avrebbero messo in ri- 
lievo come la nostra disoccupazione sia costi- 
tuita prevalentemente da mano d’opera non 
qnalificata. si che sarebbe inutile, ai fini di 
una diminuzione di essa, la limitazione del 
lavoro straordinario. Ma chi ha formulato 
questa critica si è dimenticato che proprio 
nella iiichiesta parlamentare sulla disoccupa- 
zione era stata proposta la limitazione del 
lavoro straordiiiario o addirittura il ripristino, 
iiellc imprese industriali, della settimana di 
i 0  ore. La verità è che. nel progetto, la 
limitazione del lavoro straordinario tiene nel 
debito conto le esigenze inderogabili delle 

imprese, che potranno essere valutate, in 
ogni singolo caso, dall’ispettorato del lavoro. 

Un altro diretto contributo del Ministero 
del lavoro all’occupazione di operai e di tec- 
nici è stato dato dal piano I. N. A.-Casa, 
di cui si sono qui ricordati i notevoli risultati 
conseguiti e la prossima scadenza. Sono in 
grado di assicurare la Camera che in questi 
giorni ho potuto raggiungere le necessarie 
intese con gli altri ministri interessati per la 
proroga del piano. In questa occasione - 
tenendo conto delle esperienze maturate 
nella prima fase di esecuzione - saranno 
introdotti nuovi criteri intesi a semplificare 
le procedure, con particolare riguardo alla 
assegnazione degli Glloggi. 

Infine, occorre accennare ai corsi di riqua- 
lificazione per disoccupati e - come provve- 
dimento di carattere veramente contingente 
- ai cantieri di lavoro e di rimboschimento. 
Conosco, e in parte condivido, le critiche di 
cui i corsi e i cantieri sono stati e sono og- 
getto. Appunto per questo ho diramato 
recentemente nuove istruzioni, intese a ga- 
rantire meglio la scelta degli enti gestori, chc 
dovranno disporre di un minimo di attrez- 
zature e di organizzazione tecnica; ad accer- 
tare la utilità pubblica dei lavori da corn- 
piere, i quali dovranno essere scelti tra quelli 
che, altrimenti: con mezzi normali non si 
potrebbero compiere; a controllare l’effettiva 
prestazione di lavoro da parte dei disoccupati 
che vi vengono addetti. 

Sono pienamente d’accordo curi 11 relatore 
che l’esiguità della cifra stanziata in bilancio 
non può consentire a queste provvidenze di 
dare i frutti che altrimenti se ne potrebbero 
ricavare. 

Allo scopo, pertanto, di assicurare mag- 
giori stanziamenti - come è stato chiesto 
dall’onorevole La Spada e da altri colleghi - 
e di dare una nuova organizzazione più pro- 
duttivistica e più favorevole economicamente 
per i lavoratori impiegati, sono in corso o 
allo studio provvedimenti opportuni. 

Alle obbiezioni di chi lamenta che questi 
cantieri rappresenterebbero una spesa irri- 
produttiva, vorrei opporre - oltre alle ricoia- 
date misure - la considerazione che i cantieri 
di lavoro assolvono un alto compito di soli- 
darieta umana e consentono di trasferire sul 
piano della retribuzione per una prestazione 
di lavoro quei sussidi che dovrebbero essere 
altrimenti concessi a carico di enti assisten- 
ziali pubblici o privati. 

11 collocamento ha ormai assunto, tra le 
funzioni dello Stato, una grande importanza, 
non solo per la influenza del fenomeno della 
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disoccupazione sull’economia italiana, ilia 

aiiche c soprattutto per la delicatezza dei 
rapporti umani che dal suo esercizio traggono 
origine. Seguo con particolare cura lo svol- 
gimento di questa importante funzione e non 
ho mancato di richiamare vivaineii te  l’ai- 
lcnzioiie degli organi dipendenti sulla ne- 
cessità di una preparazione tecnica e di una 
capacit8 professionale sempre più spiccata e 
adeguata dei funzionari preposti al collo- 
canieiito. In proposito ho rivolto precise 
disposizioni ai direttori degli iiffici del lavoro 
per l’osservanza dei criteri seguenti, clie vi 
leggo nella loro integrità: 

(( L’avviamento al lavoro degli iscritti 
iiellr liste di collocaniento deve sempre es- 
sore effettuato con scrupolosa imparzialitii, 
secondo criteri di precedenza desunti unica- 
inente dalla legge 29 aprile 1949, ii. 264 
(carico familiare, anziani tii di iscrizione, si- 
tuazione economica, s ta to  di occupazione de- 
gli altri membri del nucleo familiare. ecc.). 
Ogni forma di favoritismo o di acqiiiesceiiza 
a pressioni esterne, di qualsiasi natura ( 1  da 
chiunque provenienti. doviYi essere esclusa, 
sot to la personale responsalAi tà delle sigiio- 
rir loro, c dovr8 essere punita ove si VP- 
rifichi. 

(( Speciali curt’ tlovranno essere poslc iiella 
ixerca di occasioni di lavoro adat te  ai gio- 
vani lavoratori e ai dimessi dai luoghi di 
cura per guarigione clinica da  afrezioiii tu- 
bercolari. 

(( I collocatori, chc debbono sempre Ti- 
cordaite che gli uffici di collocamento - così 
coine ogni altro pubblico ufficio - sono al 
servizio dei cittadini e non i cittadini al ser- 
vizio dei funzionari, debbono costantemente 
assolvere i loro compiti con cortesia e deli- 
catezza di rapporti, con particolare umana 
sensibilith e viva comprensione dei bisogni 
ad  essi prospettati e nel più assoluto rispetto 
della dignità personale dei lavoratori che 
agli uffici si presentano 11. 

In relazione a tali esigenze, par licolar- 
iiiente delicata si presenta la scelta dei col- 
locatori, che deve essere fatta, come giusta- 
mente ha rilevato l’onorevole Gorini, coli 
esclusione di qualsiasi criterio di discrinii- 
iiazione politica, salva la garanzia di asso- 
luta fedeltà alle istituzioni dello Stato re- 
pubblicano o democratico. teiieiido coiilu 
soltanto della capacità dei singoli (I della 
attitudine a svolgere IC delicate niansioiii loro 
affidate. 

-4 questa esigenza si ricollega la iieces- 
sità di prendere in esame le rivendicazioni 
dei collocatori, che attendono da tempo - 

conit’ si afferma in alcuni ordini del giorno da  
diversi colleghi - una sistemazione giuridica, 
meno aleatoria ed incerta di quella attuale. 
A questo riguardo desidero assicurare la Ca- 
mera (e in particolare i colleghi che lianiio 
presentato gli ordini del giorno) che il Mini- 
stero 6 pionaiiicnte convinto di tale necessil ;i 
e noi1 inanchei :i di predisporiae gli opportuiii 
provved iiiieiil i, appoggiando i I I ia i I i 1 zia tiva 
parlainentarc del compianto 110s ti’ci coilc<w b .  Luigi Mordli, in  iiiodo da  perveiiirc, iiel pii[ 

lireve tclriipo possibile, all‘auspica La sis t(1- 
iiiazionc giuridica dC.1 personale c l ~ l  collo- 
camento. 

Cina particolare importanza. iiel quadro 
dell’avvianierito al lavoro, presenta il feno- 
meno delle migrazioni inleriie. A questo p1.0- 
posito desidero informare gli onorevoli (hi - 
t i t ta  e Caraniia, e gli altri colleghi clic liaiiii(~ 
presentato ordini del giorno in argomeii to, clic 
il Ministero del lavoro ha  predisposto uno 
schema di disegno di legge per discipliriarc. 
m novo tu t ta  questa riiatmia, in aimoiiia cnii 
j nuovi principi della Custituzioiir. 11 pro\-- 
\-edinit>nto, che ha orinai riportato I‘adts- 
sionc> delle amministrazioni inteiwsalr~, sarti 
tra bivve sottoposto al Consiglio doi ministri ti 

qiiindi presentato alle Camere. 
Tra le migrazioni interiw u i i  CCJIIIIO a pari ( 8  

d e w  esser(’ fatto per quellc stagionali. che si 
verificano nello svolgimerito d i  de t e rmina t~~  
attivitii agricole, e specialmente nella morida, 
lrapiaiito e raccolta del riso. 

In questi lavori - che interessarlo le pro- 
vince di Milano, Pavia, Novara e Vercelli - 
trovano ogni anno occupazione circa 230 mi- 

la persone, prevalentemente donne, dj cui 
non meno di 80 mila affluiscono da altre 
province. 

Un così impoiiente movimento di niario 
d’opera e la fatica della lavorazione, soprat- 
tu t to  nella fase della monda, fanno sorgere 
una duplice esigenza: di assistere le lavo- 
ratrici nel luogo di lavoro e di disciplinariio 
i rnovinienti niigratori nonchi! di assisterle 
duraiite i viaggi. 

Quest’anno l’assistenza alle nioiidariso 6 
s ta ta  particolarniente curata: dalla visita. 
niedica preventiva per accertare la idoneità 
fisica all’irnpiego in risaia, al trasporto iii 
treni per la prima volta dotati di servizi 
sanitari e di ristoro; dall’orario di marcia 
dei convogli stabilito in modo da ridurre le 
soste nelle stazioni, all’organizzazione dei 
posti di ristoro e di pernottamento, ecc. 

Particolarmente at tenta  è stata  anche 
l’assistenza dei medici condotti, cui si sono 
affiancati, con considerevole apportn di ma- 
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teriale e di personale, gli istltuti previden- 
ziali e l’Ente nazionale di previdenza infor- 
tuni. 

.2ricora, per la prinia volta in quest’anno, 
si è attuata una nuova forma di assistenza, 
estremamente utile e gradita a favore di 
1 500 bambini delle mondariso provenienti 
dalle province di Modena, Piacenza e Reg- 
pio Emilia, che sono stati inviati nelle colonie 
marine di Riniini e di Riccione. Questa as- 
sistenza, per la sua utilita sociale, s a d  negli 
anni prossimi estesa ai bambini di tutte le 
lavoyatrici della categoria. 

Liltre migrazioni stagionali in I’iiglia, 
Lircania e Calabria sono determinate dalla 
raccolta delle olive e comportano un note- 
vole impiego di mano d’opera femminile: 
circa 64.000 donne in Puglia e Lucania e 
80.000 in Calabria. Questi lavori sono ca- 
ratterizzati da movimenti migratori inter- 
comunali, che nella loro maggioranza si 
esauriscono nell’ambito di una stessa pro- 
vincia. A queste lavoratrici - alle quali si 
intende prestare una assistenza analoga a 
quella di cui fruiscono le mondine - è ora 
assicurata la fornitura di indumenti, di 
generi alimentari e di conforto. In Calabria, 
particolarmente, sono stati istituiti asili-nido 
per il ricovero e l’assistenza dei bambini 
delle raccoglitrici. 

Un movimento migratorio che non su- 
pera le 5.000 unita si verifica infine tra le 
province di Pescara, Teramo ed Ascoli Pi- 
ceno e quella di Chieti per la raccolta dell’uva 
(( regina ». Anche qui si attua la distribu- 
zione di pacchi-dono e l’arredament? di lo- 
cali da destinare ad alloggio delle raccogli- 
trici, sempre sotto l’intensa azione di vigi- 
lanza dell’ispettorato del lavoro. 

Sulla sicurezza del lavoro, le norme at- 
tualmente vigenti sono vecchie di oltre cin- 
quant’anni; sicché sono superate dai pro- 
gressi tecnici e costruttivi e più non ri- 
spondono alle esigenze dell’attuale ritmo del 
lavoro né alle nuove attrezzature industriali, 
come qui ha efficacemente ricordato l’ono- 
revole Mastino Del Rio. 

Da tempo il Ministero ha posto allo stu- 
dio i1 riordinamento giuridico della materia, 
affidando ad una commissione di esperti 
l’incarico di predisporre la riforma della vi- 
qente regolamentazione degli infortuni e sulla 
igiene del lavoro e la preparazione dei rela- 
tivi nuovi provvedimenti. Di tale commis- 
sione fanno parte rappresentanti delle am- 
ministrazioni statali e parastatali e delle or- 
ganizzazioni sindacali interessate. Essa ha 
esaminato ed elaborato uno schema di norme 

~ _~ _ 

generali, le quali formano un corpo organico 
di circa 400 articoli, che rispetto alle norme 
attualmente in vigore costituiscono un so- 
stanziale e notevole progresso. 

La commissione sta anche ultiniarido la 
rcclazioiie di altri schemi relativi alle norme 
per la prevenzione degli infortuni nelle co- 
s truzioiii : alla prevenzione degli infortuni 
nei lavori con impiego di cassoiii ad aria com- 
pressa; ai lavori in sotterraneo; ai piani incli- 
nati: ed infine - di particolare interesse - 
d l a  regolameiitazionc dei compiti del medico 
di fabbrica, al quale si vogliono conferire mag- 
giori compiti ed una maggiore autorità. 

Anche per il settore degli esplosivi si s t t i  
(Asaminando la opportunità di preparare un 
regolamento generale. 

Tutti i suddetti schemi di nuove iiormu, più 
rispondenti all’a ttuale grado di progresso nei 
vari settori della produzione, saranno emanati 
non appena il Parlamento accorderà al poterc 
esecutivo la necessaria delega, in base al dise- 
gno di legge attualmente all’esame del Senato. 

F: veniamo ai problemi della previdenza 
e dell’assistenza sociale, che così profondo 
rilievo presentano ormai riel quadro della poli- 
tica del lavoro. 

11 relatore, onorevole Butte, nel piihhli - 
care i dati delle entrate e delle uscite relativc 
a 26 istituti di previdenza e assistenza, ela- 
borati e coordinati in uno studio che proprio 
in questi giorni vede la luce a cura della Dire- 
zione generale della previdenza e assistenza 
sociale, e nel sottolineare la eloquenza delle 
cifre, accenna a disarmonie nello sviluppo 
legislativo e alla necessità di riforme struttu- 
rali nel campo previdenziale, specie ora che 
pub dirsi superata la crisi del dopoguerra. 

J concetti espressi dal relatore sono da 
condividere, tenendo presenti le difficolta 
derivanti dal fatto che gli efl’etti delle dispo- 
sizioni non si manifestano subito, ma sovente 
a lunga scadenza. 

Le aspirazioni popolari non possono se- 
gnare il passo, in attesa della migliore archi- 
tettura strutturale e, alle volte, le esperienze 
sono necessarie. Né bisogna dimenticare che 
in questo settore l’azione dello Stato spesso 
segue manifestazioni private di libera mutua- 
lità e di previdenza. 

Ma lungo sarebbe il discorso sulla previ- 
dcnza; sicché è forse più opportuno soffer- 
marsi soltanto su alcuni punti che oggi ap- 
paiono i più attuali. 

esempio, sulla lotta alla tubercolosi: 
inetà. della popolazione italiana oggi, assi- 
curata presso l’Istituto nazionale della pre- 
videnza sociale, gode di iina larga prote- 
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zione assicurativa; l’altra metà, invece, riceve 
una magra assistenza da parte dello Stato. 
Purtroppo, le due zone non si confondono 
e ai margini vi e spesso uno stuolo di postu- 
lanti che non 6 protetto da alcuno, n6 riesce 
a spiegarsene i motivi, anche quando questi 
motivi siano illustrati da  chiari articoli di 
iegge o da norme di regolamento. 

Occorre abbattere questa barriera. 
Coil il consenso del collega senatore Tes- 

sitori, alto co-mmissario per l’igiene e la sa- 
nità, ho firmato in data 20 luglio il decreto 
ministeriale che costituisce una commissione 
di esperti incaricata di raccogliere gli studi 
e i dati occorrenti, al fine di predisporre uno 
schema di disegno di legge, per una nuova 
organizzazione della difesa sociak contro la 
tiibercolosi, ordinata con la massima possibile 
efficiriiza, anche preventiva e post-sanato- 
riale. 

Questo provvedimento è ispirato dalla 
necessitA di una riforma della legislazione 
vigente, tenuto conto delle esigenze di un 
ordinamento pic sempliw ti che estenda 1 

limiti della tutela contro la tubercolosi a 
tutti i lavoratori. e ne assicuri i1 coordina- 
nieiitu coil la tutela concessa dallo Stato e 
da altri enti ed istituzioni agli altri cittadini. 

Gli oiiorevoli L’Eltore P Berliriguei. o 
gli altri cullegtii che sono iiitervenuti in argc~- 
mento troveranno, in quest o provvediinen to, 
le premesse necessarie per la soluzione del- 
l’importantissimo pro1)lema da loro indicato 
alla nostra attenzione. 

Coine 6 noto, i1 fiiiaiiziaiiieritcJ attiiiilc~ 
della previdenza sociale si basa: 

a )  sui contributi obhligatori c l ~ i  ( la -  
tori di lavoro e dei lavoratori; 

b )  SU1 COIlCOrSlJ dC‘110 StatO‘ 
c) sul reddito degli investimenti ciellc 

riserve. 
L’accertanierito ed i 1  versaiiiento dei cori- 

tributi hanno proprie caratteristiche per i 

vari istituti di previdenza. La Jhasc di appli- 
cazione di essi lion è sempre la stessa. 

Ke conseguonu: moltipliciti di incon- 
heiize d a  parte dei datori di lavoro, deriiiri- 
cie diverse in epoche diverse, trasmissione 
d i  documentazioni e di att i  in più direzioni, 
versamenti diversi, molteplicità di controlli. 

Gli effetti di tale disordine non sono sol- 
tanto le dispersioni di mezzi e i1 costo ùei 
servizi, ma spesso le evasioni, il pullulare 
di consulenze tributarie che ingannano il 
datore di lavoro e gli istituti. e l’incertezza 
sulle norme da applicare. 

Esigenza fondamentale per giungere ad 
una semplificazione, o meglio ad una unifi- 

cazione negli adempimenti contributivi, i. 
l’adozione di una unica base imponibile su 
cui debbano incidere le aliquote contribu- 
tive; e l’abolizione del massimale di retribii- 
zione che vigeva e vige tuttora per il calcolo 
di alcune forme contributive (assegni fami- 
liari. Cassa integrazione guadagni, ecc.). 

Tentativi di unificazione sono stati fatti 
iri più riprese dai governi susseguitisi iii 
questo decennio, senza mai giungere a risiil- 
tati conclusivi. 

11 Ministero ha ora effettuato approfoii- 
diti studi, che riassumono la esperienza del- 
l’esame portato sulla materia per un decennio. 
Per poter condurre a termine la predisposi- 
zione di un progetto di legge definitivo, iIt 
questi giorni, con decreto ministeriale, 1 i ( ~  
costituito una commissione di esperti 111 

materia previdenziale ed assistenziale, scelti 
fra studiosi e tecnici di chiara fama, chr 
entro 6 mesi dovrà espletare il suo compito. 
T n  tal modo ritengo che un passo notevole 
verso l’auspicato coordinamento delle nornrc 
e degli adempimenti, in un settore particct- 
larmeiite delicato e sensibile quale è quello 
del firianzianiento delle gestioni previd~n-  
ziali, si possa dire compiuto. 

L’assicurazione di malattia - sulla quale si 
sono ampiamente intrattenuti, nel corso 
della discussione, gli onorevoli Chiarolanza , 
Buffone, Rubino ed altri colleghi - si pnrie 
oggi all’attenzione generale del paese, mentre 
all’incalzante richiesta di tutte le categorie 
dei lavoratori di essere ammessi al beneficio 
delle prestazioni sanitarie si contrappone la 
disfunzione degli istituti mut,ualistici e ad -  
dirittura la carenza nei pagamenti del 
massimo istituto di assistenza malattia, 
1’«  Inam 1). 

Il numero degli assistibili dell’« Iiiam 6 
attualmente di 13.750.000 e le prestazioni 
erogate raggiungono la cifra di 97 miliardi e 
544 inilioni, oltre 4 miliardi e 500 milioni 
per la tiitela fisica delle lavoratrici madri. 

Ih codesta ingente cifra, ben 23 niiliardi 
servonc) all’acquisto dei farmaci, assorbendo 
quasi metà della produzione nazionale; 1 3  nii- 
liardi costituiscono spese di gestione: ed il 
resto va a retribuzione dei medici, che, nella 
sfera dell’ (( Triam n, operano in numero di 
circa 27.000. 

La situazione dell’istituto - e, i ~ i  misura 
ininore, quella di altri istituti di malattia - 
iion è sostenibile senza una radicale revisione 
dei criteri amministrativi. 

Il disavanzo complessivo attuale dello 
stesso (( Inam)) è di oltre 42 miliardi e si 
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prevede che alla fine dell’anrio superer& i 50 
miliardi. 

La convenzione con i medici, scaduta il 
30 giugno ed attualmente prorogata di fatto, 
deve essere dunque riveduta, nell’interesse 
dei lavoratori assistiti, dell’istituto e degli 
stessi medici. La più nobile delle professioni, 
che è quella del medico, va infatti iiicanalan- 
dosi sempre piU nella forma mutualistica 
imposta d a  una profonda ragione sociale e 
d i  solidarietà umana; ed i medici, nella loro 
grande maggioranza, nella loro più autore- 
vole rappreseiitanza, consentono infatti sulla 
necessità di elaborare un nuovo accordo 
iiormativci fra I’« Inam)) e i medici stessi, 
che garantisca una migliore distribuzione dei 
iondi ricavati dalla fatica dei lavoratori e 
offerti da questi per la loro salute e, quindi, 
per la difesa della salute della collettività. 

I criteri da adottare possono essere queIli 
di una concentrazione dell’assistenza che 
eviti le disposizioni ed elimini gli abusi; ma 
per giungere ai risultati auspicati, occorre 
la. respoiisabiìith e la consapevolezza delle 
catepjrie impegnate. 

In questa grave vertenza, che interessa, 
come si è detto, ben 14 milioni di lavoratori 
e la quasi totalità dei medici italiani, i1 
Governo funge da arbitro e si 6,  pertanto, 
irnniediataineiite adoperato per trovare i 
foiidi necessari affinché l’istituto possa far 
L‘iwiite agli impegni arretrati, che ascendorio 
n circa 10 miliardi, verso medici e farmacisti. 
Si tratta (li un intervento indispensabile, 
ina naturalmente provvisorio, in attesa del 
regolamerit,o definitivo dei rapporti tra lo 
(( lriarnx e i medici. Ma  lo stesso Governo 
Ì> assolutamente deciso ad impedire che in- 
ttlressi particolari, non sempre apertamente 
difendihili, possano prevalere sul dovere di 
garantire l’assistenza sanitaria, nei limiti 
tlella logge, ai lavoratori italiani che hanno 
pagato a tal fine il loro contributo. 

Nctll’alternativa t ra  il pericolo dell’iiii- 
p~rssihilitcl dell’(( loam )I a continuare nei 
sii01 compiti e il dovere di salvare con 
I’« Inam )) una grande conquista sociale, ed 
anzi di esteiideriie i heiiefici a tutte le cate- 
gorie di lavoratori e pensionati, il Governo 
ii<)n ha  dubbi. 

L’(c Iiiam)) deve cuiitinuare a vivere e a 
svolgere la sua altissima funzione sociale. 

PPI- questo i l  ministro del lavoro 0 pronto 
; i ( l  assumere fermamente tutte le sue rrqoi i -  
sabiiitk: esprime al Parlamento la cer- 
tezza che cuntinuerà ad avere l’appoggio 
degli ordini dei medici, dei medici condotti 
e di tutt i  i medici liberi professionisti, rionchl 

delle organizzazioni dei lavoratoii c tl  ei 
datori di lavoro, che fin qui ne hanno appog- 
giato l‘azione. 

In correlazione coii questo prograninia di 
sistemazione del nostro massimo istituto di 
assistenza malattia, ho posto, in questi gioriii, 
allo studio la possibilità di provvidenze a 
favore dei giovani medici appena laureati, ai 
quali è doverosci assicurare i1 compirnerito di 
1111 adeguato addestramento professioiialc, 
senza l’assillo del bisogno. 

11 regolamento dei rapporti tra medici e 
(( Inam )) e particolar.mente urgente, anche in 
vista dell’esteiisiorie dell‘assistenza di nia- 
lattia ad altre categorie di lavoratori, che 
verrà prossimamente stabilita dai disegni 
di legge che sono gi& didarizi al Parlamento 
e su cui ci ha intrattenuto l’onorevole Re- 
pcrssi. 

Per I coltivatori diretti, ad esempio, t; al- 
l’esame della Camera una proposta di ini- 
ziativa parlamentare, alla quale il Governo 
ha dato la propria adesione; proposta note- 
vole, tra l‘altro, perché. per la prima volta 
in questa materia, il Governo ha consentito, 
con il coritriliuto dello Stato. l’accettazione 
del principio dell’intervento finanziataio della 
collettività a favore di categorie bisognose, 
in armonia coii i concetti sanciti dalla Costi- 
tuzione in materia di sicurezza sociale. Il 
relativo disegno di legge - ampiamente rsa- 
minato dalla conipeteiitt. Commissione i11 

sed61 legislativa - diventerà presto legge dello 
Stat<). 

Alnclic gli impegni contratti dal Govr~i.rict 
nei confronti del Parlamento e della catego- 
ria dei pensionati, qui ricordati dall’onore- 
vole Berlinguer, saranno assolti dallo schema 
(li provvedimento relativo che il Consigli( I 

dei ministri ha approvato. 
Questo schema di disegno di legge: 

lo)  unifica l’assistenza a1 perisiriria.to sia 
sul piano economico (peiisioni o reiidite) 
d i e  sul piano sanitario (assisteiiza di ma- 
lattiaj; 

20) gaikaiitisce il finarizianiento attra- 
verso i vari fondi per le pensioni e attraverso 
un concorso assai modesto - quasi simlwlic» - 
dei pensionati: 

30) lascia inalterate le modalità di cor- 
respcinsione delle prestazioni alle quali gli 
aventi diritto erano assuefatti durante il 
periodo dell’attività di servizio; 

’to) garantisce prestazioni 11011 iridisci I-  
niiiiatch, ma strettammte rispondeiiti a l  l~ 
+>tfett,ivr. esigenze della categoria. 

Il diritto all’assistenza di malattia è pre- 
vistu dal progetto non solo per i pensionati 
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del settorc privato m a  anche per quelli degli 
enti locali e degli enti pubblici i i i  generale. 

I peiisioiiati che verranno a beneficiare 
titi1 provvediniento soiio 8.242.100. 

Se1 campo previdenziale. particolare in- 
cliviciiialitii pi’esentaiio i problemi del settore 
agricolo, rtl in ispecie quelli dei contributi 
agricoli unificati, che da qualche tempo a 
questa parte rappresentano la testa di tiii.co 
pt’r tut t i  i critici de1 sistema. 

131 VITTORTO E p w  I whcchi soiiisu 

} l l ’ l l ~ l l l l l t ’  :> 
V1C;ORKLLl. .\f i/tish‘o d d  / u t ~ o r o  e dpl icc  

~ ~ ~ / * i c l e ) ~ ; t r  sociaip. Risponderh. 
Soil si può nun auspicarc una i*ilurina 

c l i ~  oliniiiii I C  sperequazioiii at Lualnieiilc in 
atto. (1 il Coiisiglio dei miiiishi mi ha dalo 
mandato i n  tal senso, sicch6 posso rassicii- 
riire 1‘1 iiiortvole Daniele n~iiichC~ i colleghi 
che Iiaiiiir> presen lalo ordini del giorno i11 

inaleria. Yon creda, perh, l ’ o i i o r ~ ~ v c ~ l ~  l_)anicJlr 
(.lie la sperequazione a t  liialiiicn t e  esisteiiic 
ira oncvi assicurativi c p>rmtazioiii prwideii- 
mali possa ( s e r e  Pliiiiina ta con una riduzioric 
I iei primi ! Che sperequazioiie esis ta 6 vero, 
ilia n o i ]  riel scnco c nei tt~iiiirii che I‘oiiorwolc 
1 ) i i i i i C l O  iaitienc. 

S c m p  per quanto riguarda il settore 
tiell’agricoltiira, da più parti si 6 chiesto che 
venga da ta  attuazione alla norma dell’arti- 
colo 32 della leggc 29 aprile 1949, n. 264, 
c-ht prevede l’estensione dt.ll’assicurazioiir. 
tlisoccupazioiie ai lavoratori agricoli. Si t ra t ta .  
come sapete, di rendere operante tale norma, 
I iiediaiite l’emanazione del rcgolaineiito da  
l ’ s a  previstu. 

Iii veritk la legge porta la da t a  del 1049 
I ’  cinque aiini sono trascorsi senza che i1 
ibegolamento sia s ta to  emanato. Ma, fatto 
questo riconoscimento, la Camera vorra anche 
~iconoscere che la norma del 1949 - così 
c o m ~  è formulata iii termini non sempre 
vantaggiosi né per i lavoratori, né per i 

contribuenti - porterebbe nella sua at tua-  
zione ad  oneri ed inconvenienti talmente 
gravi che nessun Governo responsabile po- 
trebbe 11011 preoccuparsene. Consapevole di 
questo stato di cose, ho posto subito allo 
ct,udiu la soluzione del problema e spero di 
potervi pres to riferire in argomento. 

Ci1 altro provvediinento, ancora iiiteiar*- 
iaii te il set ture previdenziale ( e ,  veramente, 
aiiclir quello dei rapporti di lavoro), irieri ta 
attenzione: voglio riferirmi al (( fondo accari- 
i oiianierito indenni t& impiegati )I, del quale 
tut t i  conoscete la lunga storia, per le continue 
proroghe che avete dovuto approvare. i n  
proposito presenter6 fra breve alle Camere 

._ ~ __.____~ - 

uiio sclieriia di disegiio di leggt> che 1 i ~  tra- 
sformi in (( fondo di garanzia per i l  pagamento 
agli impiegati dell’indennitil di anzianità )) 

nel caso di fallimento o liquidazione coatta del- 
l’impresa e in altri analoghi casi, nonclie per la 
cciriaesponsione di una indennith integrati\-a 

Infine da  qualche parte si e ripetuta la 
richiesta di sottoporre al controllo del Par- 
lamento gli enti previclenziali. Al neswno 
pub sfuggirr la ComplessitA pralica cui con- 
durreblie un simile provvediinentc). Tu lti gli 
rnti di previdenza sono attualmente amnii- 
iiistrati d a  rapprwentaiiti di tu t te  IC cate- 
gorie iiitcressate P sono sottoposti alla assi- 
dua  vigilanza dei Ministeri del lavoro e d ~ l  
tesoro. S o n  so quindi SP sia praticaniento 
possibile ed opportuno, nt; se sarebbe efficace, 
l'ulteriore. controllo che si propone. Ma una 
cosa so, onorevole Roberti, clip l’episodio 
da  Ici ancora una volta denunziato, secondo 
il qualc 1’1. S. P. S., di cui 6 pi.esideiitci 
l‘onorevole Corsi. lascorebbc a1)usivanient~ 
i ici  locali drll’istituto in piazza Colonna la 
diimione del partito socialista democratico 
italiano (la quale paga, invece, regolarmente> 
tin normalissimo, anzi, un elevato canone di 
affitto), non avrebbe dovuto esstw piti por- 
ta to  avanti la Camera dopo la risposta scritta, 
esaiirientc ed esplicativa. da  me data ad 
una sua interrogazione. 

ROBERTI.  Proprio dopo la risposta 
scritta doveva esserc portato ! ... 

y VIGORELLT, ,Ministro del lavoro P delltr 
p rev idenza  sociale. Se in tu t t a  questa faccenda 
una cosa scandalosa esiste. è che ancora 
iina volta si porti nell’aula drl Parlainento 
una iiisinuazioiie scandalistica di cui si co- 
iiosce l’assoluta inconsistenza. 

ROBERTI. Ben altro porteiwiio. A\~iclit> 
qualche cosa che la riguarda ! 

\TICTORELLT, Ministro del lavoro e tlelkr 
p r e v i r l e r m  socitile. J? hcn difftcilc ch’clla trovi 
qualcosa di scanctalisiico ùa rirriproverarrrii: 
stia piiittoslo a t t m t o  Iri ai passi falsi ! ((‘om- 
monti ì . 

Nel va.slv Cdiiipo clr i  prublcwii del lavoiho 
U I I  iilievo particolarci merita la questioriti 
sindacalt~ o. meglio, la questione di quella 
legge> sindacale che la Costituzione ha  pro- 
visto iiell’c~rticolo 39. Non B i1 caso di sotto- 
Iiripar+c l‘importanza di questa questione, 
anclit. ai fini della efficacia obbligatoria  PI 
contratti collettivi di lavoro. La mancanza 
di qucsla legislazione influisce riegativarnentc 
sulla tutela dei lavoratori, I quali non haiiiio 
nel contratto collettivo uno strunieiito giuri- 
dico per la clifcsa dei loro diritti rd 111- 

teressi. 

T 
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Mu a questo proposito B bene 11011 diinen- 
ticare che, nel sistema della Costituzione, la 
effcacia erga omnes dei contratti collettivi 

. 6 strettamente collegata con la registrazione 
delle associazioni sindacali e con il riconosci- 
mento della loro personalitti giuridica. I giu- 
risti, perciò, non ritengono possibile scindere 
i due aspetti del problema e perveriire al- 
l‘ohbljgatorietà dei contratti collettivi senza 
i1 contemporaneo riconoscimento delle asso- 
ciazioni che questi cori tratti dovranno stipii- 
]arc. Sicché il problema implica la coiicilia- 
zione delle esigenze iiidiscutibili di determi- 
nat i  c.ontrolli, cui lo Stato non piiò riniinxiare 
iiel momento stesso in cui riconosce la per- 
soiialità giuridica del sindacato, con le esi- 
genze, saldamente affermate dalla Costitu- 
zione, della piena libertu sindacale. 

Le tlifEcoltit e contradiziorii polit,iclie c 
giuridirhe ora acceiinate non possono, tutta- 
via, pii1 a lungo trascinare la soluzione del 
grave problema; e perii il Ministero del la- 
vow iion intende trascurarlo e sta anzi con- 
siclersiidolo attentamente alla luce di tutti i 
suggerimenti e le proposte, che in questi 
iìiiiii  sono state formulate nel campo politici) 
e 111 quello dottrinale, secondo lo spirito e 
la lettera del precetto costituzionale. 

Nell’attesa si potrebbe auspicare il coii- 
seguiniento della efficacia dei contratti col- 
lettivi - come era nel periodo prefascista - 
se unci spirito di più intensa e consapevole 
collaborazione potesse formarsi tra le orga- 
nizzazioni contixapposte, i cui interessi non 
possono iion coincidere su questo punto, 
della efficienza dei patti contrattuali da esse 
ctesse stipulati. 

Ma l’auspicio è forse irrealizzabile, ed è 
certamente pieno di incognite; e troppo lon- 
tano CI condurrebbe indagare le cause che 
tule lo rendono. 

L’argomento sindacale induce piuttosto a 
Ticordare l’attività del Ministero del lavoro, 
al centro e alla periferia, per la coiicilia- 
eionc delle controversie collettive in materia 
di lavoro, che si esplica, quasi senza soluzione 
(li continuità, in ore diurne ed anche spesso 
in ore notturne. 

.I questo proposito, è anzitutto opportuna 
iina precisazione in ordine alla natura di 
queste controversie ed agli strumenti di cui 
dispone il Ministero del lavoro per risol- 
verle. 

Vi sono conflitti veramente (( di lavoro », 
che si riferiscono a contrasti sui rapporti 
di lavoro (ad esempio, in materia di deter- 
minazione del salario o di indennità acces- 
sorie, di licenziamento, di ferie, ecc.), per la 

__ ~- ~~ ~ _ _ ~ _ _ ~ _ _ _  

cui soluzioiie è sufficiente conoscere la realc 
situazione dell‘impresa e le esigenze dei 1u- 
~ o r a t ~ r i ,  al fine di impostare e di svolgere 
opera d i  mediazione tra le parti iii con- 
tras t o. 

Ma esistunu al tic controversie - purtroppo 
ogni giorno piu numerose - nelle qiiali non si 
rliscute di salari o di ferie, di  concessioni di 
iiideiinità speciali o di orari di  lavoro: ma si 
tlisciitc. invece, della continuazione stessa del 
lavoro o della possibilità per l’impresa (li 
niari tenere il normale ritriio produttivo e, 
con esso, la occupazione delle maestranze. 
Sono questi, ad esempio, i casi dei cosidùetti 
(( ridiinensionarrienti )) delle iniprese, nei quali 
la controversia si pone con caratteri del tutto 
particolari, che interessano i1 settore piti 
proprianiente economico. Tuttavia anche que- 
ste vertenze improprie trovano la loro sede 
iiatiirale nel Ministero del lavoro et1 u questo 
vengono portate, nell’aiisiosa ricerca di solu- 
zioni che consentano la prosecuzione dell’at- 
tivitti produttiva ed allontanino il timore dei 
li ceriziainenti. 

I? evidente che l’esame di questc vel*- 
t,eiizP 11011 piii, svolgersi nell’anihi ti) della 
~iorrriule attivitH conciliativa: O C C O ~ W  iiivece 
purrti le iniprese jn grado di superarc le diffì- 
colti1 rielle quali si dibattono, se difIicolt8 VI 
sono. Ma per questo, i1 Ministero del lavoro 
non i- minimamente attrezzato. La sua opera 
s i  pui? limitare esclusivamente ad interes- 
s a r ~  altre arriniinistrazioni perchè interven- 
gano, specio con concessione di commesse. 
n facilitare la ripresa delle aziende. 

I n  armonia coii la nostra coiicezioiie dei 
compiti e delle funzioni del Ministero dcl 
lavoro, penso che questo dovrà, prima o 
poi. essere posto in grado di svolgere, aiiclic. 
in questo campo, una attività non meranientc 
di sollecitazione, di suggerimento, di corisul- 
tazioiie, nia tale da influire cffettivarrieiitc 
siillt. concrete possibilit8 di soluzione delle 
singole situazioiii. 

Comunque, fino ad oggi, benché sfornito 
di inezzi e di strumenti adeguati, il Mirii- 
stero del lavoro non si è rifiutato a questo 
compito; ed anche a prezzo di  immeritata 
irnpopolaritd, ì: intervenuto comunque. iii 
veste di conciliatore e di mediatore, ogni 
volta che è stato richiesto. 

Coriiplessivairiente. nel periodo dal i(’ lu- 
glio 1853 a1 30 giugno 1954, sono state trat- 
tate presso il Ministero 81 vertenze, delle 
quali 43 per rinnovo di contratti collettivi, 
:!O per ridimeiisiunamenti d i  aziende e con- 
seguenti alleggerimenti di persoiialc, 8 per 
problemi diversi. 

-- 
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POSSCI affermarr clie nessuna di queste 
vertenze è s ta ta  composta senza l’accogli- 
mento almeno parziale delle rivendicazioiii 
I I P I  lavoratori e senza un miglioramento. sia 
l n i r ~  iiiodestl). dclle condizioni dei salari. E: 
questa wiit,i, iaciliiientc dncuiiientabile. 
smeiitisce i l  teiitativo di fai. apparire questo 
C;«vri.i I o irisensillile, o addirittura contrario, 
agli interessi dei lavoratori. Apploz ts i  ril 
ccnlro) .  

-4 Icuiic vertenze hanno impegnato luii- 
gttiiieiitc c1 profondnmeiitc l‘attivith del Mi- 
nistero: P tu t te  hanno sempi‘e reso necessario 
1111 continuo rapporto t ra  lo stesso Ministcro 
(2 I C  organizzazioiii sindacali. 

I n  proposito, debbo aiizitiitto chiarire 
all‘oiicirevole Roberti che nessuna coritradi- 
%ione esiste t ra  la politica sindacale bel Pi’e- 
siderite del Consiglio e quella del ministro 
del lavoro. 

vero, iiivece. che i1 Miiiistrro del la- 
voro - i n  perfetta arinoriia con le direttive 
politiche della Presideiiza del Consiglin - 

non intende farc e non ha mai fatto discrimi- 
iiaziniii ira i lavoratori italiani, iscritti al- 
l’uiiu ( I  all’altra organizzazione sindacale. 
qualuiique ne sia i l  colore politico, più o 
meiici mascherato. 

Personalmente, lascio IC iiiie opinioni 
politiche particolari sulla porta dei mio 
uffic.io. poiché - senza aver condizionato la 
mia at t ivi ta  di ministro (come Iia potiito 
fare i1 mio collega del Lavoro iiigleso; all’au- 
Lurizzazione a non occuparmi di politica - 

J iteiigo, conie ministro democratico. di iion 
,ivei. funziuiii di aiiiministratore degli iiite- 
II’SSI di riessuna parte, m a  - al di sopra di  
t u t t i  gli interessi, i sindacati. lo tcndeiizr - 
fuiizioni di ivgnlatore del lavoro per tutti. 

XPI riguardi poi particolaivi della parte 
iappiaeseritata dall’onorevolc Roberti - della 
quale sono naturale avversario - lo stesso 
(inorevole Robei%i deve darmi a t to  della 
ihiettività che l i0  sempre mantciiuto anche 
cjuaiitl~ I pochi dividevano questa inia opi- 
i i i o i i c \ .  perché sciiio corivinto che la tlt>nio- 
crama si difende, $oprattutto. difendendo i l  
(liritto del iiostro avversario di pensare cd 
opr3i.a i~ diversamente da noi, secondo la 
propria cviicezioiie politica, nell‘ariilutn natii- 
ialiiiente cloi principi fondamentali clic i’w- 
,zoii(i ogni regime democratico. 

HOBERTI. Bisopia operani I 

VIGORELLJ, Miinistro del Ircnoro (3 d e l h  
p r c o i d e n x  socitile. Ma la quwtioiic qui il 
Iiitt‘altrtì e noii iBiguarda la mia persona. 
Ile verterize giuiigono al Ministero del la voi^^ 
così corne sorgono c maturano 111 sede sinda- 

_________- 

tale; e quando ricdla t ra t ta t iva alcune orga- 
iiizzazioni si oppongono, minacciando di 
allontanarsi, alla presenza di altre, il dover(> 
della neutralit& non consente a l  ministro SP 
noii  d i  prendere a t to  dello s ta to  di cose rhc 
egli iion ha provocato, fiiiclié cigli adeinl)iii 
i l  suo dovere ricevendo separatanieiite l’iiiia 
e l’altra organizzazione La (( Cisiial )) è stata 
piii volic ricevuta dal ministro del lavoro, SCI 

pure separatamentc. dallc altre orgaiiizzazioni 
- C. G. I. L.. C:.  J .  S. I,., CT. I. L. - che non 
sono disposte, almciio per ora, ad  affìancarsi 
a d  essa. D’altra parte la (( Cisiial D, accettando 
questo s ta lo  di fatto, ha consentito essa 
stessa di t ra t tare  con la Confindustria sepa- 
ratameiite dalle altre organizzazioni sindacali. 

Nella vertenza della (( Sai )) di Passignano, 
invece, ho ricevuto, fianco a fianco, organizza- 
zioni sindacali. che in qiiel caso si erano 
unite nella difesa comunc dei lavoratori; c 
questo basta a dimostrare la obiettivita del 
ministro del lavoro. 

Fatta questa premessa credo inutile sc- 
guirc~ l’esempio dell’onorevole Roberti, leg- 
gendovi un lunghissimo elpiico, inviatomi 
da  iin organizzatore di aziende di ogni specip, 
nelle quali gli admenti alla (( Cisnal )) figiirano 
rappresentati costantemerite dalla cifra ((zero )) 
o dalla formula (( nessuno 1). 

Superati questi punti di carattere parti- 
colare, può hen dirsi che i rapporti fra le 
organizzazioni sindacali e il Ministero siario 
sempre stati corretti r anche cordiali: e chc 
l’intervento ministeriale, quando è stato 
sollecitato abbia raccolto il generale apprez- 
zamento. Ma talvolta 6 accaduto che coloro 
stessi, i quali avevano pregalo il Ministero 
del lavoro di iiitervenirc a coiiciliare talune 
vertenze e si erano anzi a lui aggrappati per 
togliersi d a  situazioiii difficili, siano poi scesi 
ad  accust’ e calunnie consapevolmente in- 
fondate, che non si possono accettare t ra  i 

metodi della disputa politica. 
11 Ministero del lavoro iii)ii doriiaiida 

ringraziamciiti a nessuno, perch4 sa  di adem- 
piere una missione difficilc e spinosa, nei 
confronti della quale tutte le critiche sono 
ammesse; m a  deve precisarc che non 
disposto a vedersi oggetto di ingiuri? e ca- 
luiinir d a  parte di coloro cui ha  of’ferto, coil 
i l  proprio disinteressato intervento, la possi- 
bilità di trattative e di soluzioni favorevoli. 

In questo senso ho il dovere di riferirmi 
chiaramente al discorso dell’onorevole Di 
Vittorio, al quale desidero rispondere i r i  

termini politici. poiché soltanto motivi poli- 
tici possono averlo indotto ad  esprimersi con 
una concitazione ed acrimonia che non gli 
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sono, per verità, abituali. Egli ha affermato 
che i profitti delle aziende, dal i948 ad oggi, 
sono aumentati e che il salario degli operai 2i 
sceso più in hasso. Non indugiamo sull’esat- 
tezza di cotesli dati, che per fortuna si po- 
trebbero facilmente smentire e che, comunque 
- se veri - non starebbero certo a dimostrare 
l’efficacia della difesa dei lavoratori così 
come da dieci anni è attuata dalla C .  G. I. L. 

DI VITTORIO. Non ho detto che i salari 
sono scesi: basta controllare il resoconto ! 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
pev idenza  sociale. Mi pareva che così avessP 
detto. Se non è vero, ne prendo atto volentieri. 

Preferiamo contestare l’affermazione chc 
il Governo abbia mai pensato di contrastare 
il faticoso cammino dei lavoratori verso il 
miglioramento delle loro condizioni di vita. 

Abbiamo ricordato lo sforzo compiuto 
dal nostro Ministero. in tutte le vertenze, in 
cui è intervenuto, conclusesi sempre con van- 
taggio dei lavoratori; non abbiamo nulla da 
aggiungere, per confutare l’accusa al Governo 
di voler peggiorare le condizioni di assistenza 
praticate dall’« Inam )) ai lavoratori, dopo 
quanto abbiamo detto sul problema del- 
l’(( Inam )) impostato proprio con la preoccu- 
pazione di difendere con la vita dell’istituto 
i1 diritto dei lavoratori all’assistenza. 

Prendiamo atto dei riconoscimenti accor- 
datici quanto ai nuovi criteri adottati per il 
collocamento ed alla legge per l’estensione 
dell’assistenza malattia ai vecchi. Ma l’ono- 
revole Di Vittorio dice che questo non basta; 
dice che non basta, per eliminare il lavoro 
sfibrante dei lavoratori, la legge che imporrà 
la osservanza delle 48 ore; né basta il nuovo 
regolamento scrupolosamente predisposto per 
prevenire gli infortuni; né basta l’accettazione 
da parte del Governo dell’ordine del giorno 
dell’onorevole Fanfani e dello stesso onorevole 
Di Vittorio, in ordine alle istituende com- 
missioni miste di vigilanza sul lavoro. 

Tutto questo risponde ad uno stile e ci 
lascia quindi assolutamente indifferenti. Re- 
spingiamo - invece - quanto l’onorevole Di 
Vittorio ha affermato a carico di questo Go- 
verno in ordine all’accordo sul congloba- , 
mento, da lui .definito II accordo-truffa ». I 

. 

- _ _ _ _ _ _ _  __ 

sua organizzazione abbia interrotto - per 
ragioni che non importa qui considerare - le 
trattative con i rappresentanti industriali. 

DI  VITTORIO. Soiio gli iiidustriali c t i ~  
It hanno interrotte ! 

ViGORELLl, Ministro drl lavoro e delln 
prcwidenza sociale. L’accordo fu raggiunto, 
i i i v r c ~ ,  dalle altre organizzazioni dei lavora- 
tori con encomiabile spirito di civismo P di 
rtsporisabilità (Commenti  a sinistru) e ,  sc la 
C. Ci. I. L. ha commesso un wrore e ne C. ora 
evidentemente rammaricata, questo non pub 
consentirle di porre il proprio errore a carico 
di altri. 

La verità è che si è voluta portare qui 
dentro una eco di quel preannunziato pro- 
gramma agitatorio che si vuole alimentare 
con accuse al Governo; questa è la vera, 
la sola spiegazione del discorso dell’onorevole 
I)i Vittorio. (Appluusi al centro). Sul piano 
politico, naturalmente, il Governo - che 
fatto oggetto degli attacchi cui la (1. G.  I. L. 
si presta in obbedienza al partito comunista - 
non potrà non assumere decisamente tuitv 
le SUP responsahilità. (Interruzioni a sinistra) ... 

Per quanto riguarda particolarmente il 
MinisIt?ro del lavoro, come ministro e coiiw 
socialisia (Interruzione del deputato Amendola 
Giorgio), considero mio preciso dovere porre 
in guardia i lavoratori italiani che, con pre- 
lesti economici e sindacali (Interruzione del 
deputato Rerlin.guer), li si vuole condurre ad 
un’agitazione che determinerebbe, anche per 
loro, gravi danni, direttamente con la perdita 
dei salari, indirettamente con i danni inflitti 
all’economia del paese, le cui fortune sono 
pur sempre il presupposto per il migliora- 
mento delle condizioni di vita dei lavoratori. 

Su un altro punto, infine, debbo una rispo- 
sta all’onorevole Di Vittorio: sulla vertenza 
tra braccianti e agrari della provincia di Fer- 
rara. 

Qui il discorso è ancora più semplice. La- 
sciamo stare quel tanto di esagerazione e di 
(( fumettismo )) che le parti opposte hanno vo- 
luto inserire in una vertenza pur così grave ed 
angosciosa. I braccianti di Ferrara hanno avu- 
to il consenso di molta parte della stampa e 
dell’opinione pubblica in generale, perché 
le loro richieste sul piano salariale veramente 
apparivano meritevoli di ogni attenzione. 
Bisogna da un lato riconoscere che, per for- 
tuna (Interruzione del deputato Ricca),  il 
numero delle bestie morte è assai limitato 
(anche senza accettare la trovata dell’ono- 
revole Roasio, che attribuisce la morte delle 
vacche a colpa degli agenti che non sape- 

che - ad un certo punto - incautamente, la 1 vano mungerle). D’altra parte, bisogna rico- 
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noscere che le pro teste contro l’intervento 
dell’esercito sono assolutamente a freddo - 
se B vero - come 6 vero certamente - che in 
nessun luogo i soldati sono comunque in tcr- 
wnut i .  (Commenti ci sinistra). 

f3 certo, invece, che anche in questa occa- 
sione il Ministero del lavoro - consapevole 
della sua responsabilità - invib sul posto uno 
(lei suoi migliori funzionari dandogli istruzioni 
di osservatore e di moderatore. -4ttribuire a 
questo funzionario la parte di asservito agli 
agricoltori è altrettanto ingiusto e di consa- 
pevole mala fede, quanto affermare che il Mi- 
nistro dcl lavoro non si sia sollecitameiil~ oc- 
ciipato della ver icnza. 

I)L VITTORIO. Chi ha (leito questo ? 
VICI-OHELIAl, .Vliuistro t ld lavoro c della 

previtleim sociule. Qualcuno lo ha tlctto. 
Ella ha affermalo che noi sianio asswvi t i  
agli agrari P agli industriali. 

DI YLTTORIO. PIO detto che avetc rnai i -  
dato i soldati n prot,cggere gli agrari, c(l  e In 
vcrita. iCla non m i  si attribuiscaiio opiriioiii 
che non Iio mai mpresso ! 

YIGORELLl,  AV1inistro del lavoro P tlelln 
previtletiza socialr. La verità 6 che i 1  niio 
in trrvento è s ta lo  immediato, appena ricliie- 
s t o  dagli agricoltori come arbi tro, dai lavo- 
la tor i  corne coiiciliai ore: che lio rapidanieii te 
cuiicluso l‘accordo. ponendo cquamente le 
parti di frontc alle rispettive responsabilitci; 
che, alla fine, ini sono stat(. tributate calorosc 
vsprcssioiii di ringraziamento dai rappresen- 
ianti della C. (i. I .  I , .  e della Coiifedertcrra, 
senatore Bitossi P dottor Romagiioli, come dai 
rapprc~seiitaii L I  delle altre orgaiiizzazioni sin- 
dacali (’ - riel campo opposto - dai rapprescii- 
tan ti &.gli agricoltori e dei coltivalori diretti. 

1‘1OXSlO. Questo noti ( x 1 i i i l P  la violciiza ! 

VIGORELLI, J1i)bistro del lavoro c ciclln 
prrvideii :a socialr. Venire ora ad afyermare 
dopci tiitto q u ~ s t o ,  che (( il Governo anche 
durante lo sciopero della vallc padana si è 
schierato con i grandi ag iwi  )), significa usarc 
coiisapevole violenza alla veritii dellc cose 
Proteste n .sinistra); sicché ritengo di avere 

diritto di chiedere all’onorevole Di Vittorio 
SP egli non abbia tradito i1 suo pensiero ... 

111 VITTORIO. Io ho detto che vi sono 
stato le invasioni delle sedi delle organiz- 
zazioni sindacali d a  parte della polizia, la 
quale ha  effettuato tremila arresti. 

VIGORELLI, Ministro drl lavoro e de l la  
previdenza sociale. Ma allora non mi venga 
n dire che 110 travisato i1 suo pensiero ’ 

PAJETTA GIULIANO. Chi ha usalo la 
violenza ? 1 I7ìvr proteste del minisiro T’igorelli). 

Hicmori ul  ceutro). 

___ _______ ~ _ _ _ _ _ _  - 

PRESIDESTE.  Basta, onorevoli colle- 
ghi I Prosegua, onorevole ministro. 

VIGORELLI, Allinisfro deZ Zavoro e tlelltr 
previdenza sociu7r. ... sicché ritengo di avere 
diritto di chiedere all’onorevolc Di Vittorio 
sc egli rion abbia tradito i1 suo pensiero 
quando ha affwmato in quesl’aiila chc (( i l  
Ministero del lavoro, ispirandosi a vieti prii i- 
cipi creati a difesa dei privilegi dei ceti agiati, 
anziché difendere i lavoratori contro il prc- 
potere dclle classi capitalistiche 6’ padronali, 
si schiera al fianco di queste ultinir in quasi 
tiittc It. verlenze d i  lavoro )I 

Se questo veramente fossc l’esatto peii- 
siero dcl segretario generale dclla C. G. I. I,. 
dovrei confessarvi la difficolth meat a agli 
ulteriori rapporti del Ministero del lavoro 
con una Confederazione così rappresentata. 

DI  VITTORIO. S o n  ho tlctto così. 
VJGORELLl, Ministro del Zauoro e rlellrc 

previdenza sociale. Risulta da1 resocoiito. 
U n  settore ininisteriale che assume d i  

fronte agli altri una spiccata iridividiiali tit 
è quello della couperazione. 

Giustamente l’onorevole Lizzadri ha 1il- 
nientato la scarsità degli stanziamenti per 
questo servizio pur  tenendo prescrite che la 
tutela del movimerito cooperativo si at tua 
anche attraverso interventi di altre amrni- 
nistrazioni. 

L’onorevole Cerreti ha  sostenuto l ’ f i p -  
portunit8 di tutelare meglio la cooperazioriti 
di lavoro; m a  egli sa come, su questo puiito, 
il ministro del lavoro abbia provocato l’ali- 
mento da 500 a 2.300.00~~ milioni del fondo 
di dotazione della sezione di credito per la 
cooperazione p r ~ s s o  la Banca nazionale del 
lavoro e come abbia da tempo predisposto 
un provvedimento - alla cui attuazione per 
altro ancora non si è potuti giungere per varie 
difficolta - al  fine di autorizzare la sezinnc 
stessa ad  utilizzare subito il fondo di ga- 
ranzia ùi 2 miliardi, ad essa assegnato. 

In  questa materia, peraltro, il Ministero 
fa proprio l’ordine del gioriiu presentato 
dall’oiiorevole Foresi ed altri, sia nello spirito 
informatore, che nella elt~iicazioiie dei sollc- 
citati provvedimenti. 

i l  Ministero inoltre sta .esaminando la 
possibilitk di istituire uri fondo adeguatu 
per l’educazione e l’istruzione cooperativa; 
per l’istituzione di centri di assistenza tec- 
nica e amministrativa a favore degli enti 
alle cui attività sia particolarmente interes- 
sato lo Stato; e per il perfezionamento c 
l’ampliamento dei servizi di revisione. 

Per quanto riguarda l’istruzione e l’edu- 
cazione cooperativa i1017 si t ra t ta  solo d i  
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formare degli impiegati di cooperative ma 
degli impiegati cooperatori e di diffondere 
la cultura cooperativa fra gli studenti. gli 
intellettuali, ecc. Percib, oltre ai corsi, di- 
ciamo così tecnici, occorre provvedere alla 
istituzione di speciali corsi presso‘ le scuole 
medie e le università come in Francia e in 
America e come si è cominciato a fare in 
Italia (Università Bocconi e Pontificia tini- 
versità Gregoriana). Con mezzi limitati si 
potrebbero istituire alcuni corsi presso una 
decina delle universiti maggiori. A1 Mini- 
stero spetta in questo campo il vanto, una- 
nimemente riconosciutogli all’estero, di aver 
creato, con la Rivista della cooperazionr 
(7  anni di vita), la Collana d i  studi cooperativi 
(30 volumi), e la Biblioteca della rivista (55 
monografie) un complesso di opere di istru- 
zione e di propaganda, invidiatoci dai ino- 
vimenti cooperativi esteri, che riconoscono 
questo nostro primato. 

Circa la revisione ordinaria l’onorevole 
Gerreti domanda 200 milioni, mentre il 
senatore Menghi al Senato ne domandava 
250 milioni: l’una e l’altra richiesta sein- 
I~rariu eccessive. 

Le spese delle revisioni ordinarie devono 
incombere, come in ogni altro paese del 
inondo, sulle cooperative nel cui esclusivo in- 
teresse sono fatte. L’inizio del servizio (il Mi- 
nistero ha già compiuto 200 revisioni ordi- 
iiarie con ottimo successo anche per quanto 
riguarda l’esazione dei contributi) ha dimo- 
strato un buon ordinamento del servizio stes- 
so; si dovrà solo perfezionarlo ed intensificarlo. 

Nel campo internazionale, il Ministero 
del lavoro - convinto della estrema utilità 
di una sempre maggiore collaborazione con i 
paesi esteri sulle questioni interessanti i rap- 
porti di lavoro - non lascia intentata alcuna 
via per inserire il nostro paese nella comu- 
nità degli altri popoli, partecipando attiva- 
mente, con sue delegazioni. alle conferenze ed 
alle manifestazioni indette dall’organizza- 
zione internazionale del lavoro, dal Consiglio 
di Europa, dalla Comunità del carbone e 
dell’acciaio, dall’O. E. C. E.; dal C. I. M. E., 
ecc., nonché nella stipulazione di numerosi 
accordi con paesi europei ed extraeuropei in 
materia di emigrazione e di sicurezza sociale. 

La presenza del ministro del lavoro ita- 
liano nella sessione di quest’anno della Con- 
ferenza del lavoro, cui hanno partecipato i 
rappresentanti di 64 paesi e altri 15 ministri 
del lavoro, è stata apprezzata nell’ambiente 
internazionale, come una prova dell’interesse e 
della collaborazione che l’Italia offre alla 
soluzione dei problemi del lavoro. 

- - __ ~ _ _ _  ~ 

In quella occasione, neiIprendere la pa- 
rola dinanzi all’Assetnblea generale durante 
la discussione del rapporto del direttore 
generale, signor David Morse, ho voluto dire, 
in breve sintesi, quanto il Governo italiano 
ha realizzato e quanto soprattutto si pro- 
pone di realizzare per la protezione e il mi- 
glioramento delle condizioni di vita dei la- 
voratori e quanto sia apprezzata in Itlaha 
l’opera dell’Organizzazione internazionale de1 
lavoro. 

D’altronde, una prova del prestigio che 
1’ Italia ha saputo riconquistare nel-camp J 

internazionale, ci è data quest’anno con la 
nomina di un italiano, il professore Roberto 
.&o, a presidente del Consiglio di ammini- 
strazione del 13. I. T., organo massimo che 
dirige ed orienta tutta la politica sociale del- 
l’Organizzazione internazionale del lavoro. 

Xel settore dell’eniigrazione è importante 
sottolineare l’attivitti del C. I. M. E. (comita- 
to  intergovernativo per le migrazioni europee) 
che, sorto originariamente nel 1951 a Bru- 
xelles, con carattere provvisorio, si 6 ormai 
trasformato in organismo permanente. 

L’idea fondamentale per la creazione del 
C. 1. M. E. fu qiiella di dare la possibilitii d i  
emigrare it coloro che non abbiano. in tiitto o 
in parte, I mezzi necessari per il viaggio: 
ma nell’ultinia sessione del C;. 1. M. E., triiii- 
tasi a Ginevra nello scorso aprilr, si è mani- 
festata la unanimi% nel riconoscere all’orga- 
nicino iina sfera di azione piii vasta, conipwn- 
dcnlc le iniziative intese a facilitare le opera- 
zioni preliminari nei paesi di emigrazioiie ed 
a reperire ed ampliare le possihilita tirlla 
occupazione nei paesi di immigrazione. 

Il Ministero del lavoro è l’organo tecnico 
che realizza il programma del C. I. M. E., 
per quanto si riferisce al movimento emigra- 
torio dei lavoratori italiani e delle rispettive 
famiglie. 

I lavoratori specializzati inviati con l’as- 
sistciiza del C. I. M. E. nell’America del Sud 
nel 1953-54 sono un migliaio: essi hanno tro- 
vato convenienti sistemazioni, ma l’esperi- 
mento ha dimostrato come le possibilith di 
assorbimento siano in quei paesi limitatc P 

lentamente realizzabili. 
Di fronte a queste cifre modeste, sta il 

numero rilevante dei familiari che nel pro- 
gramma C. I. M. E. hanno soddisfatto la loro 
aspirazione di ricongiungersi con il rispettivo 
capo famiglia emigrato in paesi che, se assi- 
curano un certo benessere, non consentono 
più di realizzare guadagni, e quindi risparmi, 
da destinare alla copertura di costosi passaggi 
marittimi. 
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11 (( programina C. I. M. E. )) dal 1952 ad 
oggi ha ridato il benessere o gli affetti dei 
focolare dommlico ricostituito a 18.339 fami- 
yliti, composte d a  50.977 persone; c nel 10 se- 
i r ics t r~ dcl corrente aiino il movimento P sa- 
l i t o  a 9.742 fainiglie, per 27.711 componenti. 

Cn,i rcceritr indagine ha stabilito che 
c~is lono  attualmente in Italia 40.000 famiglie 
oririitatr vwso I’Argrntina, 12.000 verso i l  
Hiasilt~, 35.000 vrrso il Veneziirla ed 111 

riiinicrci riiiiiorc \-t’rso a1 tri p a w  del C u d -  
\ m p i i  ca . 

J i i  taiilo gli iii’tici del lavoro vanno svol- 
geiidci iiua inlensa, se pure non apparisceiitc 
nt i iv i ià ,  per assistere numerosi familiari di 
i>niigrati chc r iwtrano nel programma del 
C. 1. A I .  E.: ed infatti sono in corso di prepa- 
razione 19.267 emigranti costituenti 7.612 
famiglie, per 1~ quali i1 C. I .  M. E. ha  assicu- 
rato i posti a h r d o  delle migliori navi di 
IinPa, nei prosyimi mesi. 

Concludendo, vorrei rispondere partico- 
larmeiite all’onorevolc Lizzadri e ad altri 
oratori che lianiio voluto ricordarmi i1 lavoro 
compiuto per la inchiesta sulla miseria c 1r 
alTerriiazioni programmatiche del President c 
(le1 Consiglio siill’azione socialc del Governo, 
allo scopo di contrapporre codesta azione 
sociali. precedentemente annunziata alla at-  
tuale, che si vorrebbe caratterizzata dalla 
inerzia c dalla incoiicludenza. 

iii verità, l’intmsa azionr svolta iitli 
hrcvi ineci trascorsi, dal Govrrno in gmerale 
P dal Ministero tit4 lavoro in particolare, è 
stata diretta soprattutto a combattere l a  
rniseria: ma nessuno può seriamente preteiiderp 
che in pochi mesi di governo, con una situa- 
zionc ecoiiomica e reddituale come la italiana, 
sia possibile capovolgere le situazioni che la 
iiiiseria ha  accumulato nei secoli, i i i  tan t e 
parli d’Italia. 

Ho citato riuinerosi provvedimenti dei 
mio Ministero in a t to ,  altri portati avanti al 
Parlamento e altri attivamente allo studio: 
tut t i ,  direttamente o indirettamente, sono 
indirizzati a rimuovere, o ad impostare al- 
IneiicJ la rimozione di quelle cause della mi- 
seria il‘ozio, l‘ignoranza, la malattia, l’ab- 
bandono) che hu indicato iielle conclusiorii 
della mia inchiesta. questo fine lio propo- 
sto al Governo uti programma di immediate 
provvideiize sociali, che non è sepolto iié 

insabbiato. Anzi - avendo ottenuto, nelle sue 
linee generali, i1 consenso di tut t i  i ministri - 
6 in corso di attuazione, come dimostrano la 
preceiitazioiic* dei progetti e la eiiunciazione 
(lei provvedimenti, sui quali ho avuto l’onore 
di riferirvi nel corso della mia csposizionc. 

.hc l ie  le difficoltà finanziarie sarannn 
superate, senza porre iii pericolo - ccinie al- 
cuni osservatori mostrarono di temere - 
quella fermezza della nostra moneta, che ri- 
mane pur  sempre il principio inderi igabile 
della incessante ripresa econoinicit del nostro 
paese, alla qualc assistiamo. 

Se quello che ahhiamo proposto sia o 
meno uii prcigrarnnia serio (3 medilatu; sc 
esso possa veramente operare in profondità 
ed assicurare vantaggi economici e morali ai 
lavoratori, ai disoccupati, ai vecchi che hanno 
lavorato per la collettività, ai giovani che si 
preparano ai primi cimenti della vita, sarh 
giudicato man niaiio che i provvediment,i 
- at tuat i  con decreti ministeriali ( I  approvati 
dal Parlamento - avranno prodotto ne1 paese 
i primi effetti auspicati. 

-4lla nostra coscienza liasta la coiivin- 
zione di avere duramente lavorato, durante i 
cinqiir mesi trascorsi - afl’rontaiido spesso. i i i  

assoluta probità di intenti, l’adempimeiito d i  
amari doveri - per servire con (ledimime e 
fedeltà i nostri ideali umani e sociali, per por- 
tare il nostro modesto contributo alla resiir- 
rezione del lavoro italiano nel mondo. (I’iui 
applausi al centro - Congratulazion i). 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno. Se ne dia lettura. 

M.ìZZ.4, Spgretnrio, legge : 

La Camera, 
riconoscendo lit necessità di sviluppare 

e perfezionare l a  già. vasta opera del Mini- 
stero del lavoro e dellit previdenza sociale ~ ) e v  
1 addestrainen to professionale dei lavorntori . 

convinta della particolare funzione dei 
centri di addestrninento professionale, dehi- 
tiiinente riconosciuti, per lo sviluppo di t,ilc 
a t t i vi t N , 

invita i1 Governo: 
u )  ad assicurare ogni poscil?ile continuilk 

a i  corsi assegnati ai centri; 
I>) a favorire i1 niiglioi*amento delle loro 

attrezzature; 
c )  ad estendere l’opera di forinaziorie 

depli 1struttoi.i e studiare i1 modo di assicu- 
rare loro una. stabile utilizzazione. 

SSORCIII, PENAZZATO, ROSATI, C m o T r o ,  
BERLOFFA. 

La Camera, 
considerato che i pensionati della Banca 

commerciale italiana, pur avendo sempre ver- 
sato contributi pari al 21 per cento prima ed 
al 24 per cento poi della loro retribuzione, 
percepiscono una inedia di pensione di lire 
21.348 (per le indirette la media è di lire 
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14.312), somme queste manifestamente irri- 
sorie; 

considerato che il Ministero del lavoro, 
con lettera del 28 novembre 1951, invitava la 
Banca commerciale italiana ad adeguare le 
pensioni secondo le nuove direttive ed i nuovi 
orientamenti governativi; 

considerato che il Ministero del lavoro, 
con nota 28/43 del 30 luglio 1953, comunicava 
alla Banca commerciale italiana di intendere 
respinta la domanda di esonero dalle assicu- 
razioni obbligatorie, al fine di far partecipare 
i pensionati ai benefici della legge 4 aprile 
1952, n. 218; 

considerato che il Ministero del lavoro, 
con nota del 25 novembre 1953, confermava 
Sa’reiezione della domanda di esonero a suo 
tempo presentata, disponendo nel contempo la 
ricostruzione presso l’Istituto nazionale della 
previdenza sociale delle posizioni assicurative, 
dal 10 luglio 1920, di tutto i1 personale, sia 
in servizio che già pensionato, e di conside- 
rare gli Istituti previdenziali aziendali come 
txggiuntivi ed integrativi dell’assicurazione 
obbligatoria; 

considerato che i1 Ministero del lavoro, 
sensibile alla ulteriormente insostenibile si- 
tuazione di disagio dei pensionati della Ban- 
ca commerciale italiana, il 12 marzo 1954 in- 
timava perentoriamente alla Banca una 
pront,a regolarizzazione conforme alle dispo- 
sizioni impartitele in precedenza; 

considerato che nonostante tale vigile ed 
energico interessamento del Ministero del la- 
voro la Banca commerciale non ha sentito la 
necessità e l’estrema urgenza del problema, che 
risponde ad una esigenza umana e giuridica 

invita i1 Governo 
a definire con energia e sollecitudine la po- 
sizione dei predetti pensionati e di quelli del 
Banco di Roma e del Credito italiano, che si 
trovano in analoga situazione. 

LEONE, MAZZA, RUBINACCI, RICCIO, 

La Cainera fa voti perché il Governo vo- 
glia provvedere alla sistemazione giuridica ed 
economica dei collocatori comunali. 

ANTONIOZZI, GIJI, MARAZZA, CAPPUGI, 
CONCI ELISABETTA, FOLCHI, BUCCIA- 
RELLI DUCCI, SEMERARO GABRIELE, 
BUBBIO, GENNAI TONIETTI ERISIA, 
GRAZIOSI, PEDINI, BERNARDINETTI, 
NATALI, MERENDA, FALETTI, ROSATI, 
FRANCESCHINI FRANCESCO, BREGAN- 
ZE, DANTE, IOZZELLI, GALLI, CON- 
CETTI, ROMANATO, CAROLEO, AGRI- 
MI, PRIORE, AMATUCCI. 

COLASANTO. 

Li1 Camera, 
considerato che i1 persistere in Italia di 

uno  stato di grave disoccupazione provoca 
un vasto movimento di lavoratori che cercano 
nell’emigrazione - sia periodica che perma- 
nente - fonti di sostentamento per loro e per 
le loro famiglie, fenomeno particolarmente 
grave nel Veneto e nel Friuli; 

considerando che le rimesse degli emi- 
granti rappresentano un utile per la bilancia 
dei pagamenti, 

Considerando che attualmente i lavora- 
tori emigranti non godono di tutte le presta- 
zioni sociali che la legge garantisce agli altri 
lavoratori italiani, e che ciò torna particolar- 
mente u danno delle famiglie rimaste in 
Italia; 

considerando che questa situazione è 
CilUStI di profondo inalcontento fra gli inte- 
ressati, malcontenlo che ha trovato la sua 
espressione in recenti convegni provinciali e 
yeginnnli di emigranti, 

invita i1 Governo 
ii predisporre al più presto un progetto di 
legge che assicuri in ogni caso all’emigrante 
i diritti di cui godono gli altri lavoratori, ed 
in particolare : 

n )  il sussidio di disoccupazione al loro 
rientro in Italia; 

I ) )  gli assegni familiari per le famiglie 
rimaste in patria; 

c) l’assistenza di malattia alle famiglie 
rimaste nei paesi d’origine; 

d )  la pensione di vecchiaia godibile in 
Italia. 

BELTRAME, GIANQUINTO, BETTIOL FRAN- 
CESCO GIOBGIO, ROSINI. 

La Camera, 
tenuto conto della presenza in Italia di 

comandi, forze armate, depositi, organismi 
ausiliari ed enti vari dipendenti da Stati stra- 
nieri o comunque non dipendenti dallo Stato 
italiano, 

considerato che nessun trattato ha auto- 
rizzato o regolato la presenza di forze armate 
straniere e che inai il Parlamento ebbe a deci- 
dere in merito; 

esaminato i l  fatto che alle dipendenze di 
questi organismi si trovano numerosi lavora- 
tori italiani senza tutela, diritto o garanzia 
privi - spesso - anche della tutela delle 
leggi e dei tribunali italiani, 

impegna il Governo 
ad assicurare ed a garantire ai lavoratori di 
cui sopra: 
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un normale rapporto di lavoro; una giu- 
sta retribuzione; tutte le assicurazioni sociali, 
in conformità degli accordi sindacali e delle 
leggi italiane; 

ad assicurare e garantire inoltre: la li- 
bertà e la tutela sindacale; la difesa dei pro- 
pri diritti dinanzi agli organi giurisdizionali 
della Repubblica italiana. 

MAGLIETTA, CACCIATORE. 

La Camera afferma la necessità che il Go- 
verno adegui e condizioni il proprio piano di 
azione allo scopo di difendere al massimo la 
possibilità di lavoro italiano, e il Ministero 
del lavoro sia di questo pi’ano l’elemento di 
guida, propulsione e coordinamento. 

Mentre riconosce che in Italia, per il per- 
durare di situazioni monopolistiche, non si è 
ancora pervenuti ad una efficace diminuzione 
dei costi e ad una maggiore occupazione di la- 
voratori, invita peraltro il Ministero ad indi- 
viduare tali posizioni ed all’uopo promuovere, 
nelle località dove gli stessi sono ubicati, riu- 
nioni di rappresentanti delle aziende monopo- 
listiche per ottenere, in collaborazione con gli 
ispettorati e uffici del lavoro, i sindacati e le 
commissioni interne, una migliore prograin- 
mazione delle loro possibilità di lavoro che 
porti, ove si renda necessario, in attesa delle 
leggi, alla eliminazione delle ore straordina- 
rie e, comunque, ottenga una maggior assun- 
zione di giovani e di altri lavoratori. 

Invita, inoltre, il Ministero del lavoro a 
rivedere le finalità ed il funzionamento della 
Cassa integrazione salari perché la stessa, con 
opportuni provvedimenti legislativi, sia tra- 
sformata al più presto in una Cassa di con- 
guaglio orari, ripartita per settori. Ciò per 
impedire che maestranze di una determinata 
categoria, a seguito magari di miglioramenti 
nei processi industriali del settore, rimangano 
completamente disoccupate ed avulse dalla ca- 
tegoria stessa, e che aziende di tipo complesso 
riescano, anche chiudendo qualcuno dei loro 
stabilimenti perché antiquati (vedi caso De 
Angeli-Frua), a mantenere e a superare, con 
minore numero di personale, la quantità di 
produzione, realizzando benefici, mentre i la- 
voratori vittime di tali trasformazioni non 
hanno più titolo a farsi valere anche sinda- 
calmente, giacché i lavoratori addetti agli sta- 
bilimenti mantenuti in vita aderiscono tal- 
volta a fare degli straordinari per assicurare 
nll’azienda il massimo di produzione, mentre 
i loro colleghi degli stabilimenti chiusi sono 
ridotti alla miseria assoluta. 

RAPELLI. 

La Camera, 
constatata l’attuale insufficienza di mezzi 

atti allo scopo e la necessità di avviare all’ap- 
prendistato i giovanetti e le ragazze delle fa- 
miglie iscritte presso gli enti comunali di as- 
sistenza, per sollevarli dalla indigenza e iin- 
pedire il loro franamento nella miseria, 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale a promuovere iniziative ed a 
sollecitare gli altri ministri per l’eventuale 
loro competenza : 

10) per rendere possibile l’accettazione 
dei giovani e delle ragazze di famiglie indi- 
genti ai laboratori-scuola funzionanti presso 
enti morali; 

20) per offrire ad essi la possibilit? di 
consumare la colazione del mattino e la refe- 
zione di mezzogiorno, assegnando a tal fine 
premi e particolari condizionati sussidi per 
gli enti medesimi. 

SAMPIETRO UMBERTO. 

La Camera, 
considerata funzione fondamentale per 

il Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale quella di sollecitare, coordinare, indiriz- 
zare ogni provvidenza governativa che miri 
allo sviluppo economico delle zone più de- 
presse anche ad una funzione di assorbi- 
mento ed impiego della mano d’opera disoc- 
cupata; 

ritenuto anche indispensabile che le ope- 
re pubbliche devono essere programmate, ol- 
tre che in relazione alle necessità ambientali, 
anche in funzione del fine di creare nuove oc- 
casioni di lavoro, 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale a svolgere sempre più ampia 
e documentata azione, al fine di ottenere che 
gli slanziamenti per i lavori pubblici siano 
programmati ed assegnati da parte dei dica- 
steri competenti con ampio e primario rife- 
rimento al numero di disoccupati delle singole 
provincie. 

GITTI, ZACCAGNINI, PEDINI, CIBOTTO, 
RIAGGI, COLLEONI, BUFFONE, RE- 
POSSI, ROSELLI, MARTONI, GALLI, 
MENOTTI, SCALIA, CALVI. 

La Camera, 
considerata la situazione di disagio in cui 

trovasi la categoria dei collocatori comunali, 
che da tempo sollecitano una sistemazione 
giuridica ed economica; 

constatato che più di una proposta di 
legge è stata presentata su tale problema, 
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invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale a fare quanto in suo potere 
perché al piU presto detta categoria possa tro- 
vare quella sistemazione che meglio valga a 
sodisfare le giuste rivendicazioni e a porla 
in condizione di sempre meglio svolgere il suo 
compito, tanto importante dal punto di vista 
sociale. 

PEDINI, G I m I ,  MARTONI, SCALIA, ME- 

ROSELLI, CALVI, BIAGGI, COLLEONI. 
NOTTI, BUFFONE, PERDONÀ, GOZZI, 

La Camera 
fa voti 

che i1 ministro del lavoro provveda a meglio 
organizzare e sistemare i cantieri di lavoro e 
i corsi di addestramento in modo che rispon- 
dano alle esigenze della vita nazionale, tenen- 
do presenti le situazioni di quelle zone, per le 
quali - come per la Romagna - gli stanzia- 
inenti di bilancio hanno avuto una graduale 
e sistematica diminuzione. 

MACRELIJ. 

La Camera, 
ritenuto che, al fine di dare un accen- 

tuato carattere produttivistico ai cantieri-scuo- 
la, occorra agevolare validamente i1 rendi- 
mento dei lavoratori, per cui indispensabile 
appare avvicinare i1 trattamento economico di 
questi al livello dei salari correnti, adeguan- 
dolo così al minimo vitale, 

impegna i1 Governo 
a provvedere tempestivamente perché venga 
ticcordato, nel prossirno esercizio finanziario, 
un congruo aumento alla retribuzione giorna- 
liera dei lavoratori dei cantieri scuola, nonché 
un assegno integrativo per ogni familiare a 
carico a norma del primo capoverso dell’ar- 
ticolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264. 

MINACI, MANCINI, JACOMETTI, BRODO- 
LINI, FERRI, CURTI, RICCA, CAVA- 
LIERE ALBERTO. 

La Camera, 
rilevato il largo uso ed abuso che viene 

fatto dei cantieri di lavoro, in sostituzione di 
opere di pubblica utilità e spesso di utilità 
privata; 

constatato che, adoperati a tal fine, i can- 
tieri, anziché alleggerire la disoccupazioiie, la 
aggravano, in quanto, sostituendosi a regolari 
lavori pubblici che devono trovare il loro re- 
golare finanziamento negli altri bilanci dello 
Stato, creano carenza di lavori normali, 

impegna il Governo 
a predisporre le modificazioni necessarie alla 
legge n. 264 per fare obbligo agli enti, gestori 
dei cantieri di lavoro destinati ad opere di 
utilità, pubblica di integrare, con i propri 
mezzi finanziari, le retribuzioni attualmente 
corrisposte ai lavoratori addetti a questi can- 
tieri fino al concorso delle paghe pattuite nei 
con tratti di lavoro delle categorie interessate. 

MONTELATICI, SACCHETTI. 

La Camera, 
considerato che il regolamento di esecu- 

zione della legge 28 agosto 1950, n. 860, sulla 
tutela fisica ed economica della lavoratrice 
madre, emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, co- 
stituisce, in alcune sue fondamentali dispo- 
sizioni, una vera e propria deroga alla legge 
stessa; 

considerata altresì l’interpretazione re- 
strittiva che alle norme in vigore sull’argo- 
inento viene data da parte degli enti gestori 
e dei datori di lavoro e le numerose, ripetute 
iizfmzioni che si verificano soprattutto per 
quanto riguarda l’istituzione degli asili-nido 
aziendali e in teraziendali previsti dall’arti- 
colo 11 della citata legge n. 860, 

impegna i l  Governo. 
1”) a modificare i1 complesso delle nor- 

me regolamentari allo scopo di renderle più 
aderenti allo spirito informatore della legge; 

20) a esercitare, attraverso gli ispetto- 
rati del lavoro, la doverosa azione di vigi- 
lanza al fine di esigere l’integrale applica- 
zione, i11 particolare per quanto riguarda il 
punto sopra specificato, di una legge di così 
evidente significato sociale ed umano. 

GATTI CAPORASO ELENA, NOCE TERESA, 
LIZZADRI, MEZZA MARIA VITTORIA, 
DIAZ LAURA, CACCIATORE. 

La Camera, 
allo scopo di porre fine alle ingiustizie 

e agli arbitri commessi a danno dei lavoratori, 
invita i1 ministro del lavoro e della pre- 

videnza sociale a dare disposizioni perché nel- 
la provincia di Forlì siano istituite nei comu- 
ni le commissioili comunali per i1 colloca- 
mento, in base all’articolo 25 della legge 29 
aprile 1949, n. 264. 

REALI, PAJETTA GIULIANO. 

La Camera, 
rilevata la necessità di estendere alla di- 

sagiata categoria dei pescatori il beneficio del- 
l’assistenza mutualistica; 
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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 è stato già stabilito per i lavoratori 
ausiliari del traffico. 

SCALIA, GITTI, DE MEO, CAVALLARI NE- 
RINO, MENOTTI, BUFFONE. 

La Camera, 
considerata la aumentata disoccupazione 

degli operai portuali di Messina causata dalla 
mancanza di approdi di piroscafi per l’imbar- 
co degli emigranti delle provincie siciliane e 
calabresi; 

considerato che a Messina esiste un at- 
trezzato centro di emigrazione, 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale a disporre che tutti gli emi- 
granti siciliani e calabresi, in conformità del- 
le vigenti disposizioni legislative, prendano 
imbarco dal porto di Messina. 

LA SPADA. 

La Camera, 
ritenuto che, a meglio disciplinare l’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; 

considerato altresì che nella relazione sul 
bilancio di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale non si è tenuto 
conto della necessità di innovare, con appo- 
sita 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 con tributiva 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 i1 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 raFgiunto 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 i1 Governo, in ottemperanza alle esposte 
ragioni, provveda urgentemente : 

1”) ad abrogare le leggi 9 aprile 1931, 
n .  338 e 6 luglio 2939, n. 1092, ed in conse- 
guenza liberalizzare, senza alcuna limit a- 
zione, la mano d’opera agricola; 

30) a dare una diversa regolamenta.- 
Lione alla distribuzione del carico dei contri- 
liuti unificati : 

a )  differenziando le aliquote imposte 
per i terreni del Nord in confronto a quelli 
del Sud, rapportandone i1 carico alla loro ca- 
1,xità pinduttiva, 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 di lavoro che ade- 
risce a1l’effet)tivo impiego della mano d’opera 
in ciascuna azienda agricola. 

c) riversando sulla collettività dei con- 
tribuenti la intera spesa calcolata nel bilancio 
i n  discussione, mercé contributi indiretti rea- 
lizzabili con tasse da imporsi su oggetti di 
consumo voluttuario e su tutti i prodotti im- 
portati dall’estero nel territorio nazionale. 

CARAMIA. 

La Camera, 
considerato che nella provincia di Ro- 

vigo la mancata applicazione della legge 29 
aprile 1949, n. 264, la quale all’articolo 26 pre- 
vede la istituzione delle commissioni per il 
collocamento presso le sezioni comunali del- 
1’uWcio provinciale del lavoro, ha portato ad 
iiiia serie di illegalità e discriminazioni poli- 
tiche, nell’avviamento al lavoro, da parte di 
collocatori incontrollati, 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale ad autorizzare, in base alla 
legge sopracitata, il prefetto di Rovigo ad 
emettere propri decreti per la istituzione delie 
commissioni per i1 collocamento presso le se- 
zioni comunali. 

MAR.4NGONI SPARTACO, RIGANIONTI. 
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La Camera, 
considerato che da oltre cinque anni i 

lavoratori agricoli, salariati fissi e braccianti, 
attendono che il Governo provveda a sensi de- 
gli articoli 32 e seguenti del titolo I11 della 
legge 29 aprile 1929, n. 264, alla emanazione 
del regolamento esplicativo e delle norme che 
rendono effettivo i1 diritto alla assistenza eco- 
nomica ai lavoratori involontariamente disoc- 
cupati: 

ritenuto che tale stato di cose non può 
continuare e che impegno primo dell’ese- 
cutivo deve essere quello di dare applicazione 
integrale alle leggi della Repubblica, ed in 
modo particolare alle leggi sociali; 

accertato che le suddette disposizioni di 
legge hanno il precipuo scopo di integrare i 

miseri ed insufficienti salari dei lavoratori 
agricoli, nella maggior parte occupati in mi- 
sura che non raggiunge la media annua di 
100-150 giornate lavorative; 

ritenuto inoltre che la mancata applica- 
zione della legge non trova giustificazione al- 
cuna e che suona solo offesa, di fronte al cre- 
scente aumento delle rendite fondiaria e agra- 
ria, i1 rifiuto degli agrari di versare i contri- 
buti atti a garantire ai disoccupati un mo- 
desto sussidio di disoccupazione, 

impegna il Governo 
alla immediata applicazione degli articoli 32 
e seguenti del titolo I11 della legge 29 aprile 
1949, il. 264, al fine di rendere effettivo, con 
l’applicazioiie di una legge della Repubblica, 
i l  diritto per i lavoratori agricoli al sussidio 
di disoccupazione in misura adeguata alle at- 
luali esigenze di vita o, comunque, pari a 
quello dei lavoratori occupati in altri settori 
produttivi del nostro paese. 

RICCA, CONCAS, BETTOLT. 

La Camera, 
ritenuto che i1 diritto al lavoro rappre- 

senta il primo di tutti i diritti garantiti dalla 
Costituzione repubblicana, e che detto diritto 
nasce nel momento stesso in cui il cittadino 
finisce il periodo dell’istruzione obbligatoria; 

considerato che, ai sensi dell’articolo 3, 
primo comma, del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, 
n.  929, viene fissato il diritto alla inclusione 
negli elenchi dei lavoratori agricoli disoccu- 
pati e quindi avviabili al lavoro solo ai giova- 
ni braccianti agricoli di età superiore agli 
anni 18; 

visto l’impegno assunto dal Governo in 
data 23 ottobre 1953 con l’approvazione da 

parte della Camera dell’ordine del giorno 
Ricca, 

impegna il Governo 
a voler presentare il disegno di legge sul mas- 
simo impiego dei lavoratori agricoli (dichia- 
rato già in via di elaborazione dal ministro 
del lavoro nella discussione dei bilanci del 
decorso esercizio) nel più breve tempo possi- 
bile, e comunque non oltre l’inizio dell’an- 
nata agraria 1954-55 per ovviare ad una sì 
grave ingiustizia che si perpetua ai danni dei 
giovani braccianti agricoli. 

CONCAS, RICCA, BETTOLI. 

La Camera, 
considerato che la riduzione del 50 per 

cento (un miliardo per l’esercizio 1954-55 ri- 
spetto ai due miliardi dell’esercizio 1953-54) 
della somma stanziata nel bilancio del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale alla 
voce (( sussidi straordinari di disoccupazione )) 

recherebbe gravi conseguenze a tutti i lavo- 
ratori involontariamente disoccupati e ,  fra gli 
altri, a quelli (tabacchine, conserviere, filan- 
dine, ecc.) verso i quali si interviene con tale 
forma di assistenza a causa delle deficienze 
esistenti nell’ordinamento delle prestazioni 
per la disoccupazione involontaria; 

considerato che le esclusioni e limita- 
zioni esistenti nell’assoggettamento all’assi- 
curazione contro la disoccupazione per effetto 
della sopravvivenza e della restrittiva inter- 
pretazione dei due decreti ministeriali dell’ii 
dicembre 1939 sono in contrasto con l’articolo 
35 della Costituzione e con le condizioni at- 
tuali delle lavorazioni che, per esempio, nel 
settore della tabacchicoltura, ha assunto ed 
assume sempre più caratterestiche diverse da 
quelle che nella legislazione fascista furono 
prese a pretesto per privare centinaia di mi- 
gliaia di lavoratori e lavoratrici dell’assicu- 
razione contro la disoccupazione, 

invita il Governo 
10) a provvedere, con apposite variazioni 

di bilancio, a riportare a tre miliardi i fondi 
per i1 (( sussidio straordinario di’ disoccupa- 
zione 1); 

20) a diramare precise astruzioni agli or- 
gani competenti perché, in applicazione del- 
l’attuale legislazione, siano assoggettate al- 
l’assicurazione contro la disoccupazione tutti 
i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da 
aziende industriali, ed in particolare quelle 
del settore tabacchicolo, che abbiano superato 
i sette mesi di lavorazione nell’anno; 

3”) a disporre perché i circoli dell’Ispet- 
torato del lavoro delle zone dove si efiettua la 
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lavorazione del tabacco accertino prima del- 
l'inizio della lavorazione se i locali sono 
iisciut,ti e ben illuminati, provvisti di oppor- 
tuni mezzi per i1 ricambio dell'aria, difesi 
dalla temperatura troppo alta o troppo bassa, 
provvisti di acqua potabile, di mense, spoglia- 
toi, gabinetti igienici, docce e asili-nido. 

BEI CIUFOLI ADELE, NOCE TERESA, CA- 
LASSO, CACCIATORE, AIARCHIONNI 
ZANCHI RENATA, DEL VECCHIO 
GUELFI ADA, CREMASCHI, MOSCA- 

SINI, SCIORILLI BORRELLI, LOZZA. 
TELLI, GATTI CAPORASO ELENA, RO- 

La ICamera 
invita il Governo 

a voler prendere le opportune misure e irii- 
ziative affinché a i  lavoratori italiani che emi- 
grano temporaneamente o stagionalmente nel 
territorio della Confederazione Elvetica, non- 
ché alle loro famiglie, sia assicurata l'appli- 
cazione delle norme previdenziali e assisten- 
ziali - con particolare riferimento al tratta- 
mento per malattie, spedalita e uso di far- 
maceutici - in vigore per i lavoratori occu- 
pati in territorio nazionale. 

GRILLI. INVERNIZZI. 

La Camera, 
per arginare la dolorosa piaga sociale 

del supersfruttamento particolarmente acuta 
tra i lavoratori bottonieri dislocati nelle valli 
più povere delle provincie di Bergaino, Bre- 
scia e di altre zone, 

rilevata la necessità di ristabilire il ri- 
spetto delle più elementari leggi e diritti eco- 
nomico-sindacali di oltre 5.000 lavoratori, 

impegna il Governo 
a svolgere attraverso i competenti uffici la più 
energica azione di tutela e di controllo e lo 
invita ad esaminare la possibilità di decretare 
l'obbbligatorietà dell'applicazione erga omnes 
del contratto collettivo nazionale di lavoro in 
base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 
agosto 1943: 

PIGNI, MASINI, GHISLANDI, BOXOMEL- 
LI, NICOLETTO. 

La 'Camera, 
constatata la situazione di gravissima de- 

pressione economica e sociale verificatasi nella 
città e nella provincia di Livorno a seguito 
della chiusura o del cosiddetto (( ridiinensio- 
namento )) di numerose aziende industriali; 

constatato altresì che, in numerosi casi, 
i provvedimenti di licenziamento o di limi- 

tate riassunzioni sono stati ispirati a principi 
di faziosità e discriminazione in contrasto con 
i vigenti accordi sindacali e con le leggi che 
regolano il collocamento, 

invita il Governo: 
1") ad aumentare il numero dei cantieri 

di lavoro funzionanti nella provincia di Li- 
vorno per evitare diminuzioni sensibili di at- 
tività lavorativa, come ad esempio è avvenuto 
col ptisciiggio da  532.000 giornate lavorative 
attuate nei cantieri di lavoro nel 1952-53, alle 
132.270 giornate lavorative del 1953-54; 

2") ad auiiientare i1 sussidio dei C O ~ S J  
di riqualificazione portandolo da lire 300 
lire 500 giornaliere; 

3") ad istituire appositi corsi per le di- 
soccupate della provincia ed in particolare per 
le donne licenziate dalla Magoiia di Piom- 
bino, 

4") ad intervenire presso le competenti 
autorità e specificaiameiite presso l'ufficio pro- 
vinciale del lavoro affinché le riassunzioni al 
lavoro siano attuate col rigoroso rispetto delle 
leggi vigenti e con criteri di equanimità, evi- 
tando le troppo frequenti e numerose disci.1- 
ininazioni fra cittadini. 

DIAZ LAURA, JACOPONI, GATTI lCAPORASO 
ELENA, AMADEI. 

La Camera, 
in considerazione del fatto che gli stan- 

ziamenti in bilancio a favore della Cassa na- 
zionale assistenza belle arti sono Insufficienti 
a far fronte alle esigenze della categoria; 

considerata inoltre la  opportunità di 
estendere anche agli artisti pittori e scultori 
l'assistenza previdenziale; 

invita il Governo 
a predisporre provvedimenti atti ad incremen- 
tare gli stanziamenti per la Cassa nazionale 
assistenza belle arti in modo da porla nelle 
condizioni di svolgere la sua funzione assi- 
stenziale e previdenziale. 

BERNIERI, MARANGONE VITTORIO, SCIO- 
RILLI BORRELLI. 

La Camera, 
considerata la  condizioni di disperata mi- 

seria in cui sono costretti a vivere quei vecchi 
lavoratori ancora privi di ogni pensione per- 
ché l'incuria dei datori di lavoro, la disoccu- 
pazione, le guerre e le persecuzioni fasciste 
hanno impedito il versamento dei contributi 
assicurativi; 
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tenuto presente l’articolo 38 della Costil- 
tuzione repubblicana; I 

a indirizzare la sua azione per agevolare u n i  
sollecita soluzione dell’angoscioso prablemaj. 

invita il Governo . 

ALBIZZATI, MONTAGNAN~.  

La Camera, 
considerato che le libertà politiche e si<- 

dacali, previste dai patti di lavoro vigenti i! 
dalle norme costituzionali, vengono ormai dF 
lungo tempo violate sistematicamente dal sii- 
gnor Sinigaglia, direttore delle Fonderie riuni- 
te di Modena, con preordinati licenziamenti E 
sospensioni di lavoro senza giustificazione al,- 
cuna; 

rilevato che tali azioni hanno determi(- 
nato un profondo stato di agitazione in seno 
alle maestranze e fra tutti i cittadini modene$ 
i quali nell’atteggianiento del Sinigaglia ravl- 
visano un tentativo di sopprimere tutte le li- 
bertà democratiche e costituzionali e una 04- 
fesa alla dignità umana; 

riscontrato inoltre che i ripetuti richiaqi 
rivolti al direttore Sinigaglia e al proprietario 
della Fonderie riunite, signor Orsi Marcello, db, 

di concerto con tutti i sindacati, non son i:, parte delle autorità provinciali e ministerial 

valsi a ristabilire normali rapporti fra le ma+ 
stranze e 13 direzione, I 

invita il Governo 
a voler disporre una inchiesta sul luogo di 
lavoro al fine di stabilire le basi che si rite1 - 
gono necessarie per ia normalizzazione dell 
condizioni di lavoro nell’azienda nel pien 
rispetto della libertà e della dignità del lavor l  

CREMASCHI, BORELLINI GINA, GELMINI, 

l 

le 

RICCI MARIO 

La Camera, 
considerata la situazione di miser 

cui si dibattono centinaia di migliaia di 
sionati della previdenza sociale, 

invita il Governo 
a predisporre al più presto un disegno di 
che elevi gli attuali minimi di pensione. 

B ip 
peri- 

VENEGON~. 

La Camera, 
convinta che è necessario alleggerire 

peso di quelle procedure che rendono assai 
difficile l’esatto adempimento della norma 
gislativa, 

invita il iGoverno 
ad emanare precise disposizioni che comple- 
tino quanto esposto nell’articolo 17 del regio 
decreto 23 gennaio 1937, perché i libri paga 
delle aziende artigiane e delle piccole indu- 
strie possano essere tenuti, oltre che sul po- 
sto di lavoro, anche presso le amministrazio- 
ni, intendendosi come tali gli uffici di coloro 
che alla tenuta di questi libri sono autorizzati 
dagli organi ministeriali competenti. 

E ciò a vantaggio soprattutto della modesta 
categoria degli autorizzati che spesso solo da 
tale lavoro traggono sufficienti possibilità di 
vita. 

DAL CANTON MARIA PIA. 

La Camera, 
constatata la necessità di risolvere il pro- 

blema della disoccupazione, dovuta in gran 
parte alla mancata qualificazione della mano 
d’opera disoccupata; 

convinta che solo una seria preparazione 
tecnica potrà avviare al lavoro operai quali- 
ficati; 

considerati i benefici apportati dalla leg- 
ge 24 aprile 1949, n. 264, e successive modi- 
ficazioni; 

chiede al ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale che, nell’autorizzare il finan- 
ziamento dei corsi, ai sensi degli articoli 46, 
47 e 48 della suddetta legge, disponga: 

a)  che i detti finanziamenti vengano 
concessi agli enti gestori qualificati e che ab- 
biano già dato prova di serietà organizzativa 
e tecnica; 

b )  che le concessioni medesime siano 
subordinate alla adeguatezza dei programmi 
di cultura generale e specifica, accuratamente 
esaminati dagli organi ministeriali incaricati 
di esprimere il parere sulla richiesta di isti- 
tuzione dei corsi; 

c) che siano finanziati i corsi, in base 
all’articolo 46 della legge istitutiva, per quei 
lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di 
riacquistare, accrescere o mutare le capacità 
professionali, adattandole alle necessità della 
effic3enza produttiva, alle esigenze del mer- 
cato interno del lavoro e alle possibilità di 
emigrazione; 

d )  infine, che si tenga conto della di- 
soccupazione femminile, particolarmente riie- 
vante nelle aree depresse dell’Italia meridio- 
nale, incoraggiando l’esercizio di determinate 
attività artigiane, svolte nell’ambito familiare 
o aziendale. 

TITOMANLIO VITTORIA, BONTADE MAR- 
GHERITA. 
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La Caniera, 
considerato che non risponde a principi 

di equità la discriminazione in atto vigente tra 
le vedove dei lavoratori assicurati presso 
l’I.N.P.S. per ciò che concerne i1 diritto alla 
1)ensione indiretta o di riversibilità, che viene 
fatto dipendere dalla data di morte del co- 
ii i  uge , 

invita i1 Governo 
i i  proporw opportune modificazioni legisla- 
tive alle disposizioni che regolano la inateria 
i n  questione, in modo da potere estendere le 
pensioni, che si concedono oggi alle vedove 
dei lavoratori deceduti dopo i1 1” gennaio 1945, 
anche a quelle che ebbero la sventura di per- 
dere il inarito anteriormente a tale data. 

CUTTITTA. 

La Camera 
invita i1 Governo 

a presentare un disegno di legge isl)irato al 
fine di sanare l a  contraddizione esistente fra 
l’articolo 345 del Codice civile, secondo i1 
quale la moglie deve contribuire al manteni- 
mento del innrito quando questi non disponga 
di mezzi sufficienti, e l’articolo 3 del decreto 
legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, 
n. 722, che subordina il diritto delle lavora- 
trici dello Stato alle quote complementari di 
caro vita per il inarito alla condizione che 
questi sia, per grave infermità ascrivibile alle 
prime due categorie di cui alla tabella A an- 
nessa alla legge 22 febbraio 1942, n .  130, as- 
solutamente e permanentemente inabile al la- 
voro, e non tiene conto dell’eventuale suo stato 
di disoccupazione. 

ROSINI, FLORE4NINI GISELL.~, ROSSI 
MARIA M.4nDALEN.4. 

La Camera 
impegna il Governo 

ad emanare entro tre mesi il regolamento di 
esecuzione della legge 8 aprile 1952, n. 212, 
affinché sia reso effettivo i1 diritto, stabilito 
dall’articolo 8 di quella legge, del personale 
femminile dipendente dallo Stato di perce- 
pire le quote complementari di caro vita per 
la prole minorenne nei casi in cui il coniuge 
sia disoccupato. 

Rossr MARIA MADDALENA, ROSINI, FLO- 
REANINI GiSELL.4. 

La Camera, 
Considerato che non sono state ancora 

einanate le norme regolamentari e di attua- 

zione della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in 
base alla quale fu costituito l’Istituto nazio- 
nale per le assicurazioni contro le malattie 
(I.N.A.M.) e che, pertanto, la disciplina dei 
casi particolari nei quali si concreta l’attività 
dell’ktituto stesso è affidata quasi general- 
mente al senso d’opportunità e al discrezio- 
nale giudizio dei singoli funzionari locali; 

considerato, inoltre, che tale stato di 
fatlo, tanto più deplorevole quanto gravi e 
ripetuti sono gli inconvenienti che da esso 
deyivano, si è protratto anche troppo a lungo 
e che ad esso devesi porre rimedio, in fedeltà 
allo spirito e in obbedienza alle prescrizioni 
della legge, 

invita i1 Governo 
a provvedere con tutta sollecitudine alla ema- 
nazione delle norme regolamentari previste e 
volute dalla legge istitutiva dell’(( Inam »; 
in particolare, invita a precisare, con apposi- 
te prescrizioni, i poteri spettanti ai comitati 
provinciali dell’Istituto ed i limiti esatti per 
l’effettivo esercizio di t d i  poteri nei rapporti 
con gl i  uffici periferici dell’Istituto medesimo. 

FALETTI. 

La Camera, 
considerata la insostenibile situazione di 

miseria e di abbandono della gioventù veneta, 
P  articolarni niente di quella del Polesine, 

invita il Governo 
u predislmre sollecitamente idonee misure 
legislative per dare lavoro, mestiere, istru- 
zione, assistenza ai giovani e particolarmente : 

1”) una nuova legge per l’imponibile di 
niano d’opera nelle campagne, per impiegare 
un congruo numero di giovani apprendisti in 
tutte le aziende onde eliminare la allarmante 
disoccupazione giovanile e formare nuove 
inaestranze qualificate e specializzate, di cui 
It! regione ha urgente bisogno: 

2”) la riduzione dei contributi sociali e 
assicurativi per gli apprendisti, attraverso un 
allecgerimento differenziato degli oneri, e un 
contributo dello Stato, onde ridurre l’onere 
delle aziende e facilitare così le assunzioni: 

3”) la riduzione delle differenze salariali 
tra i giovani e gli adulti della stessa quali- 
fica e professione, per realizzare il principio 
sancito dall’articolo 36 della Costituzione; 

4“) l’estensione del sussidio straordina- 
rio di disoccupazione (legge 16 settembre 1947, 
n. 929) a tutti i giovani disoccupati di ambo 
i sessi inferiori ai 21 anni di età, in cerca di 
priina occupazione; 
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5”) il miglioramento e l’estensione ai 
giovani di tutte le categorie delle prestazioni 
e delle rendite per le malattie e gli infortuni; 

6.) l’estensione dell’assistenza e delle 
prestazioni in caso di inalattia anche ai gio- 
vani disoccupati di ambo i sessi inferiori ai 
21 anni di età, in cerca di prima occupazione. 

CAVAZZINI. 

La Camera, 
constatata la indifferibile necessità di in- 

crementare le ispezioni ed i conirolli tendenti 
ad accertare le inadempienze e le violazioni 
delle leggi sociali, 

impegna i! Governo 
a provvedere ad un potenziamento in uomini, 
mezzi ed attrezzature degli Ispettorati provin- 
ciali e regionali del lavoro. 

COLLEONI, &ALIA, ZANIBELLI, DRIUSSI, 
MENOTTI, PASTORE, DE MEO, GITTI, 
BUFFONE, GOZZI, PAVAN, BIAGGI, 
IOZZELLI. 

La (Camera, 
rilevato l’impressionante aumento degli 

infortuni, 
impegna il Governo 

ad emanare, con tutta urgenza, i1 regolamento 
pei. la prevenzione degli infortuni, mediante i1 
quale si dia piena attuazione a quanto stabi- 
lito dal codice civile in materia di doveri del- 
l’imprenditore circa la realizzazione di misu- 
re atte a tutelare l’integrità fisica dei lavora- 
tori. 

ICALVI, SCALIA, DE MEO, GITiI, BIAGGI, 

ZELLI, COLLEONI, PAVAN, GOZZI, 
MENOTTI, PASTORE, BUFFONE, Ioz- 

ZANIBELLI, DRIUSSI. 

La Camera, 
rilevando come, malgrado le ripetute sol- 

lecitazioni, non si sia ancora provveduto alla 
approvazione del regolamento di esecuzione di 
cui all’articolo 32, lettera a ) ,  della legge 29 
aprile 1949, n. 264, istitutiva dei sussidi ordi- 
nari e straordinari di disoccupazione ai sala- 
riati braccianti dell’agricoltura, 

impegna formalmente il Governo 
alla pubblicazione del predetto regolamento 
entro il più breve termine di tempo. 

ZANIBELLI, SCALIA, DRIUSSI, PASTORE, 
MENOTTI, COLLEONI, GITTI, BIAGGI, 
BUPF~NE, IOZZELLI, GOZZI, DE 
MEO, PAVAN, 

La Camera 
invita il Governo 

a volere rendere uniforme in tutto il terri- 
torio nazionale il sistema di pagamento dei 
sussidi di disoccupazione, affidando anche 
nelle provincie di Trento e di Bolzano ’1 ser- 
vizio - ora svolto dai comuni - ai propri 
uffici, estendendo alle due provincie i’accordo 
stipulato fra il Ministero e l’I.N.P.S. 

VERONESI. 

La ICamera, 
considerata la particolare situazione eco- 

nomica nella quale si dibatte l’(( Inam J ) ;  

considerato che tale ente deve trovare, 
per il bene e la salute di sedici milioni di la- 
voratori coperti dal diritto di assistenza, un 
suo asset to economico-normativo-regolamen- 
tare; 

riconoscendo gli sforzi encomiabill dei 
dirigenti e del personale dell’(( Inam )) per 
far fronte agli impegni d’istituto; 

fa voti 
affinché il Governo studi e affronti in ma- 
niera organica e definitiva il problema per 
una definitiva e razionale soluzione. 

BUFFONE, DANTE, SCALIA VITO, CALVI, 
GITTI. 

La Camera 
invita il Governo 

a porre allo studio, in collaborazione con le 
organizzazioni sindacali inleressate, i prov- 
vedimenti atti ad assicurare la correspo-isione 
di un salario minimo garantito a tutti i la- 
voratori della edilizia. 

BRODOLINI, CIANCA, GURTI. 

La Camera, 
convinta che non sia possibile una qual- 

siasi politica del lavoro se il ministro del la- 
voro non disponga di strumenti idonei e suf- 
ficienti, sia pure da impiegare con ogni cau- 
tela, per risolvere vertenze di lavoro o parti- 
colari difficoltà di aziende o condizioni dolo- 
rose di lavoratori dipendenti da aziende dis- 
sestate, ecc.; 

ritenuto che senza codesto minimo di 
possibilità, gli interventi dello Stato, e parti- 
colarmente del ministro del lavoro, non sol- 
tanto appaiono inefficienti, ma si risolvono in 
una vera e propria menomazione del prestigio 
dello Stato e comunque deludono le legittime 
aspettative dei lavoratori; 
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invita il Governo 
i l  raddoppiare lo staiiziamento, così da con- 
sentire non soltanto un aumento delle dispo- 
nibilità attuali per i corsi e i cantieri di 1a- 
voro ed un perfezioiiamento ai fini produtti- 
vistici dei cantieri stissi, ma anche la possi- 
bilità di altri interventi, quando questi possa- 
no più efficacemente giovare al fine della oc- 
cupazione dei lavoratori. 

CASTELLAHIN, hfAHTONI. 

La Camera, 
a conoscenza dells decisione alla quale è 

addivenuta la CC Fervet )) di Viareggio, che col 
protrarre la serrata dello stabilimento di cui 
la società medesima è proprietaria costringe 
alla fame ed alla esasperazione 260 lavoratori 
e le loro famiglie, mentre stigmatizza un atio 
di così evidente violazione dei principi posti 
a cardine del nostro ordinamento, rendendo 
inattuale l’affermazione contenuta nella nostra 
Carta costituzionale, per cui la Repubblica 
italiana è fondata sul lavoro; 

invita il Governo 
ad intervenire perché lo Stabilimento in og- 
getto venga immediatsmente riaperto al fine 
di ricondurre alla normalità un settore im- 
portante dell’attività produttiva di quella 
zona. 

BALDASSARI, AMADEI .  

La Camera, 
visto il pauroso dilagare del fenomeno 

del lavoro a domicilio, conseguenza della crisi 
economica e della volontà speculativa da par- 
te dei committenti, nonché causa di un grave 
fenomeno regressivo dell’industria italiana e 
di degenerazione dei rapporti di lavoro, 

impegna il Governo: 
a)  a prendere immediati provvedimenti 

e ad operare per stabilire regolari rapporti di 
lavoro con relativi versamenti dei contributi 
previsti dalle vigenti leggi sociali; 

b )  ad un maggior controllo nel rilascio 
delle licenze per l’esercizio della attività arti- 
giana nei settori di produzione dove impera 
tale fenomeno, licenze che sovente nascondono 
un vero e proprio rapporto di lavoro; 

c) a non ammettere, perché contrarie alle 
vigenti leggi, autonomie economiche da parte 
di uno o più lavoratori nell’interno dello stes- 
so stabilimento, autonomie coperte da pseudo 
contratti che hanno un solo fine: quello di 

eludere gli oneri derivanti dal rapporto di 
lavoro; 

d )  a favorire tutte quelle iniziative ten- 
denti a regolare, con contratti o accordi in 
sede locale, tale delicata materia; 

e )  a facilitare la regolamenazione del 
problema in sede legislativa, al fine di dare 
pratica ed integrale applicazione ai principi 
sociali sanciti dalla Costituzione della Repub- 
blica italiana. 

INVEBNIZZI, NOCE TERESA, MONTAGNA- 
NA, SACCENTI, GRILLI, GELRIINI, 
BORELLINI GINA. 

La Camera, 
considerato come l’arbitrio padronale 

nelle aziende, ai danni .dei lavoratori, oltre a1 
fatto grave dell’infrazione alla legge, morti- 
fichi e disprezzi la dignità umana; 

considerato, inoltre, come il sistema del 
terrore e del ricatto padronale allo scopo di 
praticare un inumano supersfruttamento e 
sfogare bassi istinti di vendetta politica o sin- 
dacale, generi dolorose conseguenze, non ul- 
tima e non meno disastrosa quella di origi- 
nare un grande numero di infortuni, 

impegna i1 Governo 
a vigilare affinché i lavoratori possano lavo- 
rare con tutta tranquillità e libertà nell’am- 
hito delle nostre leggi. 

BIGIANDI. 

La Camera, 
rilevato che, nonostante la emanazione 

del decreto del Presidente della Repubblica 
25 giugno 1952, n. 1138, per l’attuazione dello 
Statuto della Regione siciliana in materia di 
lavoro e di previdenza sociale, non sono state 
ancora passate alla amministrazione regiona- 
le, secondo il prescritto dell’articolo 20 ed in 
relazione all’articolo 17 lettera f )  dello Sta- 
tuto, le attribuzioni del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale; 

rilevato, altresì, che la situazione in ma- 
teria di lavoro, assistenza e previdenza so- 
ciale nella regione siciliana è in generale 
quanto mai grave e addirittura scandalosa 
nei seguenti settori : 

10) collocamento: in cui il ministro 
del lavoro con proprie circolari ordina ai pre- 
fetti di non emanare il decreto ai sensi della 
legge 29 aprile 1949 per la costituzione di 
commissioni comunali di collocamento; in cui 
in interi settori produttivi, ‘come nell’indu- 
stria ittico-conserviera, che occupa 20 mila 
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lavoratori, viene ignorata completamente la 
legge sul collocamento; in cui importanti 
complessi inonopolistici (cantieri navali, Piag- 
gio, Montecatini) oltre che importanti aziende 
(miniere di zolfo Trabonella) eludono la 
legge sul collocamento mediante espedienti 
illegali, col beneplacito degli uffici del lavoro 
e dei prefetti; 

2”) ispettorati del lavoro i quali, an- 
che per la scarsezza di uomini e di mezzi, 
tollerano le più smaccate infrazioni alle leggi 
sul lavoro, di cui sono tipico esempio il trat- 
tamento inumano inflitto ai CC carusi )) delle 
miniere Lercara dal noto capoccia democra- 
tico cristiano Ferrara, l’impiego di minori dai 
10 ai 14 anni nelle industrie conserviere di 
Palermo (Caruso, Cefalù, Macaluso, Orlando) 
nonché l’ingaggio ad anno di minorenni nei 
lavori di agricoltura sulle piazze della pro- 
vincia di Siracusa; 

3”) retribuzione dei lavoratori, che in 
Sicilia risulta essere in media la più bassa 
di tutte le altre regioni, nonostante che at- 
traverso il preciso disposto dell’articolo 36 
della Costituzione e le sentenze della Corte 
di cassazione, l’amministrazione regionale 
possa rivendicare e imporre per i lavoratori 
siciliani il trattamento salariale eguale alme- 
no alla media nazionale: 

4”) funzionamento degli Istituti assi- 
stenziali (con particolare riguardo al- 
l ’ ~  Inam ))) che per i lavoratori assistiti in 
Sicilia erogano una quota capitaria di assi- 
stenza di circa la metà inferiore alla media 
nazionale rendendo così più gravi le condizio- 
ni dell’assistenza ai lavoratori e alle loro 
famiglie; 

ritenuto infine, che la mancata attua- 
zione della legge 25 giugno 1952 favorisce i1 
piano delle forze padronali e della conserva- 
zione siciliana, le quali vogliono svilire l’auto- 
nomia regionale anche in materia di lavoro 
e vogliono trasformare l’assessorato regiona- 
le al lavoro in istrumento di corruzione e di- 
visione dei lavoratori, come è dimostrato da 
numerosi esempi, il più scandaloso dei quali 
è costituito dal fatto che l’assessorato al la- 
voro finanzia le organizzazioni fasciste della 
C( Cisnal », 

invita il Governo 

a dare piena e completa attuazione al decreto 
del Presidente della Repubblica 25 giugno 
2952, n. 1138, onde rendere operante per que- 
sta parte lo statuto regionale siciliano. 

FALETRA, GRASSO. NICOLOSI ANNA, DI 
MAURO, SALA, MARILLI. 

La Camera, 
riconosciuto che è soprattutto necessario 

garantire al lavoratore italiano il rispetto del- 
le leggi in atto per la tutela e la difesa della 
sua personalità, 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale : 

10) a preoccuparsi perché gli organi di 
ispezione e di vigilanza sull’applicazione delle 
leggi sopra citate vengano sempre più PO- 
tenziati, in modo che le ispezioni nei luoghi 
di lavoro siano frequenti, tempestive e pre- 
cise, tenuto conto dei molti e ben noti ritro- 
vati che certi datori di lavoro escogitano per 
eludere la legge e sfuggire ad ogni controllo; 

2”) ad emanare precise disposizioni a 
detti organi, dipendenti dal Ministero inte- 
ressato, perché sia comunque assicurato il se- 
greto su chi ha segnalato l’infrazione, iiegna 
di essere accertata e perseguita; e perché, so- 
prattutto, tale accertamento - il più delle 
volte compiuto mediante l’interrogatorio dei 
dipendenti dalla ditta interessata all’inchie- 
sta - sia esaurito, evitando che il prestatore 
d’opera venga richiesto di testimoniare sulla 
infrazione, alla presenza del proprio datore 
di lavoro o di un rappresentante dello stesso; 
e ciò per dar modo al lavoratore di potersi li- 
beramente e segretamente esprimere; 

30) ad approntare disposizioni più ag- 
giornate e più severe a danno di quei datori 
di lavoro che non intendono rispettare le leg- 
gi in parola; e di fornire norme agli organi di 
controllo dipendenti dal Ministero di cui si 
discorre, perché inesorabilmente perseguano 
chi attenta alla personalità del lavoratore, 
contro la sua dignità morale, contro la sua 
integrità fisica, contro il suo giusto tratta- 
mento e le provvidenze di suo legittimo di- 
ritto; 

e ciò, perché il lavoratore senta di poter 
nutrire fiducia nello Stato democratico, de- 
ciso e capace di fornirgli e di assicurargli le 
difese di cui abbisogna. 

PAVAN, PASTORE, ZANIBELLI, GITTI. 

La Camera 
impegna il Governo 

itd emanare entro il 30 ottobre 1954, ai sensi 
del titolo I11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
il regolamento applicativo dell’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione agricola. 

SACCHETTI, MAGLIETTA, BALTARO, Fo- 
GLIAZZA, ORTONA, VENEGONI, NAPO- 
LITANO GIORGIO, 
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La Camera, 
iiivita il ministro del lavoro e della pre- 

videnza sociale 
a prendere in considerazione la grave si- 

tuazione di disoccupazione esistente nel comu- 
ne di Iesi, che supera. il 50 per cento delle per- 
sone valide al lavoi.0, e di promuovere in 
accordo con i Ministeri interessati nuove pos- 
sibilità di lavoro che consentano di assorbire 
una gran parte dei disoccupati e di risolle- 
vare la grave situazione di depressione eco- 
nomica di cui soffre attualmente la popola- 
zione iesina. 

MASSOLA, MANIERA. 

La Camera, 
considerato che la chiusura dei corsi di 

riqualificazione e di addestramento per gli ex 
licenziati delle Acciaierie di Terni - avvenuta 
il 15 giugno 1934 - è contraria agli accordi 
presi tra gli organi del Governo e le organiz- 
zazioni sindacali nel corso delle trattative del 
24 ottobre 1953 e 21 aprile 1954, durante le 
quali era stato stabilito che la cessazione uei 
predetti corsi sarebbe avvenuta soltanto nel 
caso in cui gli operai avessero trovato modo 
di rioccuparsi nella fabbrica o in altre atti- 
vità; 

visto il fallimento di tutti i tentativi 
fatti dalle organizzazioni sindacali locali per 
indurre la Società (( Terni )) ad esaminare 
la possibilità di un riassorbimento minimo 
per far fronte alle esigenze obiettive esistenti 
nelle acciaierie, e la concessione di una ag- 
giunta al premio ex-liquidazione onde assi- 
curare un periodo di relativa tranquillità ai 
lavoratori non rioccupati, specialmente aile 
donne, tutte capi famiglia, e agli invalidi; 

constatato altresì che nelle Acciaierie di 
Temi esistono effettivamente le possibilità 
obiettive per un riassorhimento di una certa 
aliquota di lavoratori, così come ne fanno 
fede le continue richieste di personale fatte 
alla direzione della. fabbrica da parte dei 
capi servizio i quali, a quanto sembra, non 
riescono a far fronte a tutte le commesse di 
lavoro ad essi affidate; 

considerato infine che la società (( Ter- 
ni )) è un industria controllata dallo Stato, 

impegna il Governo: 
a) ad intervenire con la urgenza che i1 

caso richiede per indurre la società (C Terni )) 

ad effettuare il  riassorbimento di una parte de- 
gli operai, e ciò anche al fine di non mandare 
dispersa una inano d’opera altamente quali- 
ficata, come è nel caso degli operai specializ- 

zati e degli impiegati tecnici licenziati dalla 
fabbrica nell’ottobre scorso; 

h )  ad accelerare le pratiche per i fi- 
nanziamenti necessari promessi dagli organi 
competenti per l’inizio di importanti opere 
pubbliche di grande intei esse citiadino, come 
l’ospedale civile ed il inattatoio; 

c) a favorire l’approvazione, da parte 
del Parlamento della proposta di legge (( Ro- 
veda-Mariani )) per la riorgunizzazione del- 
1’I.R .I., la quale potrebbe permettere al 
complesso industriale della (( Terni )) di prov- 
vedere al suo ulteriore sviluppo ed al suo 
nmmodernamento, ciò che consent#irebbe di 
sllargare al massimo le possibilità di occupa- 
zione della mano d’opera licenziata; 

d )  di procedere immediatamente alla 
riapertura dei corsi di riqualificazione e ad- 
destramento chiusi dal Ministero il mese 
scorso, al fine di permettere ai 600 operai li- 
cenziati della (( Terni )) e non riassorbiti, di 
soddisfare le loro più elementari necessità 
di vita. 

POLLASTRINI ELETTRA, AANGELUCCI R‘IA- 
RIO, FARINI, FORA. 

La Camera, 
considerate le dolorose condizioni econo- 

miche in cui versano moltissime famiglie di 
caduti per la patria, 

invita i1 Governo 
a studiare e presentare al Parlament,o prov- 
vedimenti legislativi atti ad ottenere che tutte 
indistintainei~te le vedove di guerra in disa- 
giate condizioni economiche che ne facciano 
richiesta, possano trovare lavoro, gradual- 
mente e secondo le loro capacità ed attitudini, 
presso le Amministrazioni dello Stato, delle 
regioni, delle provincie e dei comuni, e pres- 
so gli enti parastatali, gli enti di diritto pub- 
blico sottoposti alla vipilailza ed alla tutela 
dello Stato od al cui mantenimento lo Stato 
concorra con contributi a carattere continua- 
tivo, presso le aziende annesse o direttamente 
dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle 
provincie, dai comuni, e dagli enti sopra in- 
dicati. 

CAROLEO. 

La Camera, 
considerato : 

che tutte le convenzioni sulle assicu- 
razioni sociali per i nostri lavoratori all’estero 
escludono l’assistenza malattia per i familiari 
a carico dell’emigrato residenti in Italia; 

che le famiglie degli emigrati fruisco- 
no, inolto spesso, di redditi assolutamente in- 
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feriori al minimo vitale e risiedono in zone 
depresse; 

che gli emigrati con il frutto del loro 
lavoro - rimessa valute - contribuiscono in 
inaniera sensibile a ridurre lo squilibrio della 
bilancia commerciale ed alla formazione del 
reddito nazionale, 

ritiene necessario che l’assistenza inalai- 
tin sia estesa ai familiari degli emigrati: 

ed invita pertanto il ministro del lavoro 
e della previdenza sociale a porre allo studio, 
con l’urgenza che i1 caso impone, la preseri- 
trtzione di provvedimenti legislativi atti a col- 
Illilre la lacuna assistenziale sopra rilevata. 

BIASUTTI, DRIUSSI, BERZ4NT1, SCHI- 
RATTI, BARESI. 

La Camera 
considerata la grave condizione nella 

quale versa tanta parte della gioventù per il 
mancato assorbimento nl lavoro di manodo- 
1)era giovanile, che nella persistente disoccu- 
pazione ogni giorno di piU si deprime mate- 
rialmente e moralmente, 

impegna il Governo 
a presentare con urgenza al Parlamento i di- 
segni di legge necessari per garantire alla gio- 
veitù italiana l’esercizio del diritto al lavoro. 

BETTOLI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, 
RICCA, NAPOLITANO GIORGIO, MEZZA 
MARIA VITTORIA, PIRASTU, CONCAS, 
COMPAGNONI, PIGNI, DIAZ LAURA, 

TOGNONI. 

La Camera, 
considerando necessaria una radicale 

iiorganizzazione dell’assistenza sanitaria mu- 
I iialistica; 

ritenendo che le attuali disfunzioni sia- 
no da attribuirsi in primo luogo al fraziona- 
inento degli enti di assistenza e quindi al fra- 
zionamento delle somme che i datori di la- 
voro versano per assicurare al lavoratore la 
più ampia prestazione nei casi di infermità. 
dovuta sia ad infortunio che a malattia; 

fa voti 
perché la riorganizzazione dell’assistenza sa- 
nitaria al lavoratore venga impostata sul cri- 
terio della graduale unificazione degli attuali 
enti assistenziali ed iniziata con la fusione 
tra l’Istituto nazionale assistenza infortuni sul 
lavoro (I.N.A.I.L.) e l’Istituto nazionale assi- 
stenza malattie (I.N.A.M.). 

LENZA. 

La Camera, 
ritenuto che il collocamento del nostro 

lavoro d’estero esige qualificazioni e specia- 
lizzazioni che assicurino ai nostri connazio- 
iiali, cosbretti a cercare occupazione fuori della 
patria, condizioni civili di sicurezza sociale 
ed economica e di dignità umana; 

accertato che il crescente sviluppo dei 
traspoi-ti aerei può creare favorevoli occasioni 
di lavoro, specie nei paesi stranieri meno pro- 
gredi ti, ai nostri connazionali adeguatamente 
preparati per i servizi dell’aviazione civile, 

ricordato che l’Italia ha saputo essere, 
ilel passato, all’avanguardia nella formazio- 
iie degli uoniini e nella produzione delle mac- 
chine per l’attività aerea; 

constatato che, nonostante le dure vi- 
cende della guerra e del dopoguerra, i1 no- 
stro paese conserva un’attrezzatura produt- 
tiva aeronautica tenacemente tenuta in vita 
dai generosi sforzi di pochi benemeriti che 
hanno voluto impedire la distruzione di un 
costosissimo e preziosissimo patrimonio di 
esperienze e di competenze, la cui rovina cau- 
serelnbe al paese immensi danni irreparabili: 

accertato che le industrie aeronautiche 
ancora esistenti qualora fossero inesse nella 
condizione di svolgere l’attività di cui sono 
capaci potrebbero anche contribuire efficace- 
ineiite alla preparazone di lavoratori specia- 
lizzati che potrebbero trovare buona occupa- 
zione nelle imprese aeree estere, 

invita il Governo 
u considerare le industrie aeronauliche na- 
zionali anche quali strumenti di formazione 
di lavoratori specializzati e, consegueiiteinen- 
te, a provvedere con tutti i mezzi necessari 
affinché le stesse possano evitare la cessa- 
zione alla quale, nelle condizioni attuali, sa- 
rebbero irrimediabilmen te condannate, con 
gravi i-esponsabilith a carico di coloro che, 
dovendolo impedire, non lo hanno fatto. 

BKUSASCA. 

La Camera, 
rilevato che, in base alle vigenti dispo- 

sizioni, i braccianti eccezionali, i coloni e 
mezzadri e tutti i familiari dei lavoratori del- 
l’agricoltura non godono dell’assistenza far- 
maceutica; 

rilevato anche che i coloiii e mezzadri, 
gli irnpiegati, i lavoranti a domicilio, i capi 
operai dell’industria, i portieri, i viaggiatori 
e piazzisti non godono dell’indennità giorna- 
liera di malattia; 

considerato che le suddette esclusioni 
non trovano giustificazione alcuna, special- 
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mente se si tiene presente i1 dettato e lo spi- 
rito dell’articolo 38 della Costituzione, e che 
già la Commissione del lavoro, a seguito di 
un ordine del giorno a firma dell’oiiorevole 
Cacciatore e del compiant,o onorevole Morelli, 
ha espresso ad unanimità parere favorevole 
per l’estensione delle prestazioni farniaceu- 
tiche ed economiche a tutti i la\7oratori del- 
l’agricoltura, 

impegna il Governo 
a predisporre adeguate norme perché vi sia 
identità e completezza di prestazioni per tutti 
i lavoratori italiani e loro familiari, assistiti 
dttll’(( Inam I ) .  

‘CACCIATORE, BETTIOLI M ~ R I O ,  IiIcci, 
COrICAS. 

La Camera, 
prendendo atto delle prime comunica- 

zioni e dei primi provvedimenti del Governo 
in merito alla tragica sciagura di Ribolla, 

impegna il Governo : 
10) a presentare un progetto di legge che 

istituisca in ogni azienda industriale una com- 
missione per la sicurezza e l’igiene del lavoro, 
composta di rappresentanti della proprietà e 
di rappresentanti eletti dai tecnici e dai lavo- 
ratori, con il compito di vigilare sull’applica- 
zione delle leggi e dei regolamenti sull’igiene 
e sulla sicurezza del lavoro e di promuovere 
tutte le iniziative e le decisioni che, anche sul- 
la base della situazione locale, possono ser- 
vire a diminuire il ritmo e la velocità del la- 
voro; 

20) a promuovere o favorire iniziative le- 
gislative tendenti a rafforzare il controllo sul- 
l’applicazione delle leggi di polizia mineraria 
mediante la istituzione, nelle miniere, di ad- 
detti alla sicurezza eletti dai lavoratori; 

30) a convocare, presso i1 Ministero del 
lavoro, i rappresentanti della società Monte- 
catini e delle organizzazioni sindacali dei la- 
voratori perché si discuta e si arrivi ad un 
accordo : 

a)  in merito al trattamento integrativo 
della pensione ai familiari dei caduti di Ri- 
bolla; 

b )  in merito ai licenziamenti effettuati 
dalla società nella miniera di Ribolla per pu- 
nire quei lavoratori che rivendicavano i1 cam- 
biamento dei metodi di direzione e di colti- 
vazione praticati dalla società e che si sono 
dimostrati inidonei, deleteri e contrastanti con 
le norme di prevenzione contro gli infortuni. 

TOGNONI, DI VITTORIO, SANTI, NOVELLA, 
LIZZADRI, RARDINI, ZANNERINI. 

La Camera, 
tenuto conto che l’occupazione operaia 

iielle opere pubbliche e di pubblica utilità è 
diminuita nel primo trimestre del 1954 del 
21,2 per cento rispetto a quella del primo tri- 
inestre dell’anno precedente. 

considerato che alcuni imprenditori usa- 
no frequentemente i1 sistema di prolungare i 
luriii di lavoro oltre le otto ore senza la cor- 
rmponsioiie del correlatiro salaria, e cercano 
di sfuggire alle varie forme di assistenza e di 
assicurzioiie, 

invita i1 ministro : 
1”) a prendere contatto con i l  Ministero 

dei lavori pubblici e gli altri enti pubblici, 
interessati alla esecuzione di opere pubbliche 
e di pubblica utilità, affinché nei vari capito- 
lati d’appalto venga contemplata ed operata 
una opportuna riduzione di uso di mezzi mec- 
c ni 1 i c 1 ; 

2.) a disporre una maggiore e più fre- 
quente vigilanza da parte dei competenti or- 
gani centrali e periferici del suo Ministero 
sulle ditte imprenditrici. 

SANZO. 

La Camera, 
in considerazione della diffusa tendenza 

da parte di talune aziende ad assumere i la- 
voratori con contratto a termine aiiche quan- 
do non ricorrano le condizioni per una esatta 
iipplicnzione dell’articolo 2097 del codice 
ci vi 1 e, 

invita il Governo 
a prendere tutte le misure necessarie all’os- 
servanza della legalità o al suo ripristino, fa- 
cendo anche intervenire a tali fini gli organi 
ed enti da esso controllati, in collaborazione 
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
e ad adottare, senza indugio, in una nuova 
regolamentazione della materia, i1 principio 
dell’onere della prova a carico del datore di 
lavoro ed il principio della pubblica registra- 
zione dei contratti a tempo determinato. 

ORTONA, INVERNIZZI, NOCE TERESA, 
BALTARO, GORRERI, CLOCCHIATTI. 

La Camera, 
considerata la grave crisi del porto di 

Ancona, che, oltre ad avere portato dannose 
conseguenze a tutte le categorie di cittadini 
che vivono del lavoro del porto, ha creato una 
situazione insostenibile per la compagnia por- 
tuale, la quale dal 1952 ad oggi ha licenziato 
125 dipendenti e non ha potuto, trovandosi 
con uno scoperto di 20 milioni di lire, pagare 
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regolarmente i contributi all’lstituto nazio- 
nale della previdenza sociale e all’lstituto na- 
zionale per l’assistenza contro gli infortuni 
sul lavoro, con incalcolabile pregiudizio per 
le proprie maestranze; 

invita il Governo: 
10) a provvedere acciocché sia assicurato 

al porto di Ancona un tonnellaggio di merci 
non inferiore a quello - già limitatissimo - 
degli anni 1952 e 1953; 

2”) ad intervenire finanziariamente o col 
credito presso la compagnia portuale per la 
regolarizzazione della sua posizione nei con- 
fronti dell’Istituto della previdenza sociale e 
dell’lstituto nazionale per l’assistenza contro 
gli infortuni sul lavoro. 

MANIERA, MASSOLA, CAPALOZZA, BEI 
CIUFOLI ADELE. 

La Camera, 
rilevato che i contributi unificati grava- 

no in modo eccessivo sul bilancio delle azien- 
de agricole e specialmente di quelle costituite 
da terreni poco fertili e poco produttivi; 

considerato che è assolutamente neces- 
sario, per motivi di equità e di guistizia, e 
nell’interesse stesso della produzione, elimi- 
nare le gravi sperequazioni che attualmente si 
riscontrano nella ripartizione degli oneri assi- 
curativi in agricoltura; 

invita i1 Governo 
a procedere ad una radicale riforma del si- 
siema dei contributi unificati atfualmente in 
vigore, in modo da conseguire una migliore 
ripartizione dei carichi contributivi in rap- 
porto ai redditi effettivi delle aziende e da sta- 
bilire, possibilmente a mezzo di speciali ad- 
dizionali assicurative sui prezzi di alcuni pro- 
dotti, una congrua pariecipazione della col- 
lettività ad un onere che l’agricoltura da soia 
non può e non deve sopportare. 

BARDANZELLU, DANIELE, SCOTTI. 

La Camera, 
tenuto presente che con 1’11 novembre 

1954 scadono i contratti di lavoro biennali in- 
dividuali in vigore per la quasi totalità dei 
salariati fissi dell’agricoltura; 

in considerazione che le numerose dis- 
dette già emesse dagli agricoltori causano 
grave disagio e preoccupazione a migliaia di 
famiglie, danni seri alla produzione e pertur- 
bamento all’ordine pubblico; 

in attesa che il problema venga solleci- 
tamente affrontato dal Parlamento per san- 

cire il principio di (( giusta causa >) come con- 
dizione dello sviluppo dell’agricoltura; 

invita il Governo 
a provvedere fin da ora affinché i prefetti e 
gli uffici del lavoro operino, in collaborazione 
con tutti i sindacati a mezzo commissioni pro- 
vinciali e comunali all’uopo costituite, per 
far sì che ai salariati agricoli disdettati sia 
garantito il lavoro, la casa e la qualifica. 

FOGLIAZZA, MONTANARI, MARANGONI 
SPARTACO, NICQLETTO. 

La Camera, 
considerato : 

che l’Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi del lavoro da oltre 13 mesi è 
retta da un commissario straordinario mini- 
steride; 

che lo stato commissariale, indipen- 
dentemente dalla persona a ciò delegata, osta- 
cola il funzionamento regolare dell’Associa- 
zione e ritarda la soluzione di urgenti proble- 
mi economici ed organizzativi provocando 
malcontento fra i mutilati: 

impegna i1 Governo 
a provvedere con sollecitudine alla sistema- 
zione giuridica dell’ente, da tanto tempo at- 
tesa dalla categoria, e conseguentemente a far 
cessare lo stato commissariale e a restituire 
all’sssociazione il diritto ad una amministra- 
zione democraticamente eletta. 

BAGLIONI, BIGIANbI. 

La Camera, 
considerata la posizione dei lavoratori 

agricoli esclusi dall’assistenza formaceutica, 
particolarmente degli occasionali e degli ecce- 
zionali; 

considerato che si tratta dei più poveri 
lavoratori della terra, colpevoli solo di essere 
impiegati per un numero esiguo di giornate 
durante tutto l’anno, oppure di non avere ct- 
tenuto il riconoscimento di quelle effettivd- 
mente prestate, per gli abusi e le illegalilk 
che si commettono da parte di certi m.g<i- 
nismi e di certi uffici che attendono alla coi~i- 
pilazione degli elenchi nominativi dei lavc- 
ratori dell’agricoltura; 

considerato che lo  stato dei bilanci del 
servizio dei contributi unificati, spesso invo- 
cato per giustificare ogni diniego, ogni ingiu- 
stizia ed ogni atto limitativo dei diritti der 
lavoratori, è dovuto al mancato intervento 
del Governo per l’adeguamento della tassa- 
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zione e per i1 rispetto delle leggi vigenti da 
parte della grande proprietà fondiaria, ma che 
comunque mai pub essere inotivo per iiiante- 
nere esclusi dalle prestazioni quanti godono 
di una sia pur minima assicurazione, 

ritenuto infine che i motivi esposti sono 
ugualmente validi per i familiari a carico de- 
gli assicurati ed esclusi dalla ripetut,t pre- 
stmione farmaceutica, 

invita i1 Governo 
R provvedere perché l’assistenza farinaceulica 
sia assicurata anche agli iscritti negli elenchi 
nominativi dell’agricoltura nelle categorie de- 
gli eccezionali e degli occasionali, ed ai fami- 
liari di tutti i lavoratori dell’agricoltura assi- 
CUritfi, sempreché r i~u l t~ ino  viventi a carico 
degli stessi. 

CALASSO. 

La Camera, 
riconoscendo ui~corit uiia volta l’alto v;1 

lore, la benefica funzione sociale e la riecs- 
sit& della cooperazione, 

impegna il Governo, 
cui dB atto del suo progressivo interess,iine:itc) 
per i pioblemi della cooperazione, ad nnd;tre 
incontro alle giuste istanze dei cuopernluri 
i taliani con sempre piti larga comprensione, 
e ciò: 

10) promuovendo i l  rapido coortliila- 
mento e l’aggiornamento della legislazione 
sulle cooperative, con particolare riguardo a 
quella relativa al regime tributario degli enti 
coopei’at>ivistici ; 

20) favorendo i1 perfezionamento e !a dif 
fusione della coscienza cooperativistica s p -  
cialmente tra 1 lavoratori ed i giovani; 

30) facendo della cooperazione uno shu- 
mento valido di concreta azione moderaince 
economica e sociale e soprattutto un pote:,te 
mezzo di collaborazione tra le varie classi :o- 
siali; 

40) riconoscendo alle socetà cooperative 
un adeguato ed unitario settore di agibilità, 
onde esse possano operare, non tanto quali 
enti separati, ma  come un complesso di forze 
sociali, armonicainente convogliate, che van- 
no dal credito alla produzione, al lavoro ed 
al consumo. 

Questi voti possoiio essere piu facilmente 
realizzati ove i1 Ministero del lavoro veda 
ampliata la sua coinpetenza sulia coopera- 
zione dai ristretti limiti nei quali attualmente 
a i  trova ad una più vasta possibilità di inter- 
w i i l o  su lutti i prohleini econoii~~ci e sociali, 

che direttamente o indirettamente possano ri- 
guitidare la cooperazione stessa. 

FORESI, CHIARINI, VICENTINI, BIASUTTI, 
CORONA GIACOMO, BRUSASCA, BER- 
ZANTI, CONCETTI, h b C E L I ,  ROSELIJ, 
SEDA ri, CIBOTTO, ZANIBELLI. 

La Camera, 
considerato il particolare lavoro svolto 

dai collocatori comunali e gli assegni a loro 
corrisposti, in verità insufficienti e mortifi- 
canti; 

fa voti 
affinché i1 Governo studi e definisc,a la  posi- 
zione giuridica della categoria adeguandone 
congruameri te il trattameiito economico. 

SORGI, BUFFONE. 

La Camera 
fa voti 

che la materia riguardante le attività assisten- 
ziali e sanitarie sia riunita in unico dicastero 
della sanit8 pubblica al fine di garantire, con 
criterio unitario razionale ed efficiente, l’igie- 
ne, la profilassi e la salute dei cittadini. 

Cucco, ROBERTI. 

La Camera 
impegna i1 Governo 

;illa più sollecita razionale unificazione di 
tutti gli enti mutualistici cos1 da consentire 
la creazione ed i1 potenziamento di un unico 
istituto, con economia di locali e di perso- 
nale, per la  più completa moderna ed effi- 
ciente assistenza sanitaria per tutti i ceti la- 
vor a tor 1 .  

ROBERTI, Cucco. 

La Camera, 
considerata la grave ripercussione eser- 

citata su industri paesi della provincia dl 
Varese da  alcune vertenze aperte a diverso 
titolo, quali : 

la  vertenza interessante i1 cotonificio 
Olcese di Vergiate; 

la vertenza interessante il cotonificio 
Valle Ticino di Fagnano Olona; 

la vertenza interessante la  ditta Vi- 
scontea-Battaglia di Luino; 

invita i1 ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale : 

ad intensificare la propria azione e 
quella degli uffici periferici che già si resero 
chiaraiiieiite efficaci 111 varie circoclanze af- 
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finché siano rimosse le cause di tali turba- 
menti sociali; 

ad inviare un ispettore ministeriale af- 
finché il Ministero possa rendersi conto della 
situazione dei lavoratori di quelle aziende. 

GALLI, ALESSANDRINI. 

La Camera, 
preso atto che i rapporti assicurativi so- 

ciali fra l'Italia e la Svizzera sono solo par- 
zialmente regolati dalla convenzione stipulata 
fra i due Paesi i1 4 aprile 1949, resa esecutiva 
con legge 6 marzo 1950, n. 97; 

considerato, in particolare : 
1") la mancanza di ogni qualsiasi for- 

ma di assistenza in caso di malattia dei fa- 
miliari residenti in Italia dei lavoratori emi- 
grati; 

2") la procarietà dell'assistenza in caso 
di malattia dei lavoratori stessi, privati im- 
mediatamente di ogni cura o indennizzo qua- 
lora ritornino in patria; 

3") l'incongruenza delle disposizioni 
disciplinanti la corresponsione degli assegni 
familiari che escludono da ogni beneficio le 
famiglie degli emigrati, 

rilevate, infine, le gravi conseguenze de- 
terminate dagli inconvenienti denunciati, 
specie a danno dei numerosi lavoratori resi- 
denti nelle provincie di confine, quale quella 
di Varese, 

invita il Governo. 
a )  a disporre il riesame della citata 

convenzione per eliminare le lamentate defi- 
cienze; 

h )  a modificare a vantaggio delle fa- 
miglie degli emigrati la disciplina che regola 
la corresponsione degli assegni familiari. 

ALESSANDRINI, GALLI. 

La Camera, 

considerato l'indirizzo unanimeinente so- 
stenuto della libertà del lavoro; 

ritenuta necessaria una più equa distri- 
l ~ ~ z i o n e  del lavoro fra comune e coinune e 
fra provincia e provincia; 

a proporre le opportune modifiche alle leggi 
in vigore, affinché il principio della libertà di 
movimento e di lavoro sia applicat,o nel ter- 
ritorio della nostra Repubblica. 

invita il ministro del lavoro 

DRIUSSI, RIASUTTI. 

La Camera, 
riafferniando la funzione di direzione e 

di coordinamento 'che spetta al ministro del 
lavoro per l'incremento della cooperazione, 

invita il Governo: 
a promuovere le misure opportune atte 

a costituire un fondo per anticipazioni alle 
cooperative e loro consorzi, rispondenti ai re- 
quisiti di mutualità, diretto ad agevolare l'ac- 
quisto, i1 rinnovamento ed il perfezionamento 
degli iinpiaiiti e degli attrezzi di lavoro ed il 
finanziamento della produzione; 

f nvorire gli acquisti collettivi dei generi 
alimentari di largo consumo; 

ad agevolare la creazione di mercati coo- 
perativi di paragone tra produttori per la 
vendita di carni, frutta, ecc.; 

a mettere allo studio degli istituti di ere- 
dito la creazione della (( cambiale coopera- 
tiva )), con garanzia dello Stato, per mettere 
a disposizione immediata delle societh coope- 
rative almeno il 75 per cento delle quote so- 
ciali sottoscritte e liberabili entro un certo 
numero di anni, e ciò allo scopo di consenti~e 
alle vere cooperative che si ispirano ai fini di 
inutualità di poter svolgere la loro funzione 
autonoma per lo sviluppo economico e sociale 
del paese. 

CERRETI, MICELI, CURTI, VENEGONI. 

La Camera, 
riaffermando l'importanza dell'educa- 

zione tecnica degh amministratori e dirigen t,i 
di cooperative, 

invita il ministro del lavoro 
a svolgeie, in pieno accordo con le orgaiiiz- 
zazioni nazionali di rappresentanza e di tu- 
tela, riconosciute per legge, un piano razio- 
nale di istruzione, istituendo ed appoggiando 
a1,positi corsi professionali. 

MICELI, CERRETI, CURTI. 

La Camera, 
di fronte alla gravità del disastro mine- 

rario di Ribolla e alle responsabilità accer- 
tate; 

preso atto dei provvedimenti a favore 
delle famiglie delle vittime, comunicati dal 
ministro del lavoro; 

in attesa di norme legislative sulle coin- 
inissioni interne; 

chiede al Governo che proponga d'ur- 
genza un provvedimento di legge per fare 
obbligo alle aziende industriali di costituire 
una specifica commissione di igiene e sicu- 
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rezza del lavoro, composta da rappresentanti 
dell’impresa, dei tecnici e dei lavoratori, con 
il compito non soltanto di vigilare sul rispetto 
dei regolamenti per l’igiene del lavoro e la 
prevenzione degli infortuni, ma altresì con 
i1 compito di adattarli efficacemente alle di- 
verse situazioni aziendali, promuovendo ini- 
ziative e decisioni capaci di accrescere la  co- 
modità e la salubrità del lavoro e di preve- 
nirne e ridurne i rischi. E ciò per la piena 
tutela della vigoria e della salute dei lavo- 
ratori e della sicurezza economica e serenità 
delle loro famiglie, per la riduzione dei costi 
della produzione nazionale, per la henefica 
partecipazione e l’interessamento responsnbile 
dei lavoratori al buon andamento delle 
aziende. 

FANFANI, ZACCAGNINI, BUCCI~RELLI 
DUCCI, VIVIANI ARTURO. 

La Camera, 
rilevato che i lavoratori addetti ai can- 

tieri-scuola di lavoro e di rimboschiniento 
non solo percepiscono una paga non suffi- 
ciente alle minime esigenze di vita, m a  non 
godono nemmeno della tutela previdenzial e 
e dell’assistenza malattia per i famigliari; 

invita il Governo 
a disporre adeguate norme perché ai lavora- 
tori dei predetti cantieri-scuola s ia  assicurata 
la piena tutela previdenziale ed assistenziale. 

DI NARDO, CACCIATORE, ANGELINO P A O -  
LO, FIORENTINO, MUSOTTO. 

La Camera, 
considerata l’importanza dell’istituto del- 

le revisioni ordinarie alle cooperative affidato 
alle organizzazioni nazionali riconosciute per 
legge, 

invita il ministro del lavoro 
a promuovere le misure di finanziamento atte 
n rendere operante la legge 2 aprile 193i, 
n. 302. 

CURTJ, CERRETI, MTCELT. 

La Camera, 
profondamente impressionata dalle gra- 

vissime risultanze dell’inchiesta governativa 
sulle cause e le responsahilith della sciagurn 
nella miniera Montecatini di Ribolla, 

ritiene necessaria e urgente uii’inchiesttt 
che accerti - con l’ausilio dei servizi tecnici 
delle amministrazioni e degli organismi com- 
petenti -- la situazione esistente in tutte le 
miniere italiane, in relazione alla sicurezza 

del lavoro, e che detti le misure immediate da 
adottarsi per la prevenzione efficace degli in- 
fort u n i . 

GIOLITTI, VENEGONI, TOGNONI, DI 
MAURO, GALLICO SPANO NADIA, BAR- 
DINI, BIGIANDI, MOSCATELLI. 

La Camera, 
considerata la grave disoccupazione esl - 

stente nel paese e d’altra parte il supersfrut- 
itiniento esercitato da parte delle amministra- 
zioni in molti settori del pubblico impiego. 

invita il Governo 
ad intervenire energicamente per ottenere : 

CI) il ripristino dell’orario unico in tul t i  
gli enti e istituti di diritto pubblico; 

h )  l’adeguamento degli organici alle rea- 
li esigenze del servizio. 

DE L4URO MATEHA ANN:. 

La Camera, 
considerato che il crescente numero di 

infortuni sul lavoro, di cui ben 3826 mortali 
nel corso dell’anno 1953, dipende dalla ca- 
renza di inisuie protettive non messe in atto 
dagli industriali e dagli agrari; 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale ad adottare i provvedimenti 
iiecessari per il potenziamento degli uffici del- 
l’ispettorato del lavoro, onde porli in grado 
di controllare la  scrupolosa applicazione del- 
le norme protettive, e di perseguire severa- 
mente gli industriali e gli agrari che, violan- 
do le norme di prevenzione, sono responsa- 
1x11 del tragico, continuo stillicidio del sacri- 
ficio di vite umane. 

CI ANCA, BRODOLINI. 

La Camera, 
considerato che da  parte di troppe società 

(ad esempio Società Serono e Società Palma- 
Squibb) si pretende di applicare nei confronti 
dei lavoratori, mediante cosiddetti regola- 
menti interni, disposizioni in aperto contrasto 
con le norme della Costituzione italiana e con 
gli elementari diritti civili e democratici dei 
cittadini; 

invita i1 ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale ad intervenire mediante g l i  
organi del Ministero, contro quelle società e 
ditte che vogliono imporre ai lavoratori rego- 
lamenti interni con il fine di introdurre al- 

I l’interno degli stabilimenti norme, sanzioni 
ed obblighi in modo unilaterale e questo non 

[ soltanto in violazione dei diritti costituzionali 
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dei lavoratori ma degli stessi contratti collet- 
tivi di lavoro, che soli possono stabilire i rap- 
porti di lavoro. 

HUBEO, CIANCA. 

La Camera, 
considerato che, per difetto di interpre- 

tazione della legge n. 264 dell’aprile 1949 nel- 
la parte che riguarda l’assistenza economica 
ai lavoratori involontariamente disoccupati, e 
precisamente l’articolo 36, ogni anno vengono 
escluse dal godimento dei sussidi straordinari 
quelle operaie tabacchine iscritte negli elen- 
chi nominativi dell’agricoltura, sia pure nel- 
l’ultima categoria, quella delle eccezionali, 

considerato che negli ultimi anni si è 
derogato a tale rigida interpretazione, ricono- 
scendo che l’attività delle interessate concerne 
la lavorazione del tabacco e che solo eccezio- 
nalmente vengono impiegate in agricoltura: 
che perciò si è allargato il diritto al sussidio 
anche alle iscritte come (I eccezionali )) sem- 
pre che negli elenchi nominativi siano quali- 
ficate capofamiglia, agli effetti della corre- 
sponsione degli assegni famigliari; 

considerato che le operaie interessate 
non sono riuscite d’altra parte ad ottenere che 
in detto trattamento venissero comprese quel- 
le donne che, ai sensi di legge, pervengciio 
allo stato di capofamiglia quando il marito 
risulta disoccupato; 

considerato infine la esclusione delle pen- 
sionate dell’1.N.P.S. e finanche di quelle che 
godono di assegni prouenienti dalla riversi- 
bjlità di pensione; 

fa voti 
perché il Governo voglia fare ammettere al 
sussidio straordinario per il 1954 : 

lo) anche quelle operaie eccezionali in 
agricoltura che, pur non essendo qualificate 
capofamiglia, pervengono a detto stato come 
espresso, quando il marito resta disoccupato; 

20) le pensionate de1l’I.N.P.S. e le altre I 

che godono di vitalizi e di assegni inferiori 1 
alle 10.000. I 

DEL VECCHIO GIJELFI ADA, CALASSO, I 
BEI CIUFOLI ADELE. I 

La Camera, 
rilevato che le disposizioni contenute 

nella legge n. 2% relative alla materia ri- 
guardante le iscrizioni alle liste per il collo- 
camento e precisamen te l’obbligo imposto ai 
lavoratori della terra di sottostare al giudizio 
arbitrale della commissione provinciale del 
collocamento per ottenere di essere messi in 

condizione di poter liberamente (( svolgere se- 
condo le proprie possibilità e la propria scelta, 
una attività o una funzione che concorra al 
progresso naturale o spirituale della società n, 
di fatto annulla, nei confronti dei lavoratori 
anzidetti, questo principio sancito dall’tirti- 
colo 4 della Costituzione italiana, 

impegna il Governo 
a disporre l’immediata abrogazione delle an- 
zidette disposizioni legislative iil aperto con- 
lrarto con le leggi fondamentali dello Stalo. 

BIHBIERI, MONTELATICI, BAHDINI, MON- 
TANARI, ROASIO, MAGLIETT4, ‘C4ì’AZ- 
ZINI, RAGLIONI. S4CCHETTI. 

La Camera, 
consapevole delle persistenti esigenze 

della lotla (( organizzata 1) contro la tulier- 
colosi; 

considerato il vasto contributo che a lale 
opera di difesa sanitaria e sociale del Paese 
garantisce ormai da decenni l’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale, al quale è af- 
fidata la gestione dell’assicurazione obbliga- 
toria dei lavoratori contro la malattia tuber- 
colare; 

preso atto che la gestione assicurativa 
presenta margini attivi, tali da far ritenere 
ingiustificata qualsiasi ponderata preoccupa- 
zione di carattere finanziario in ordine alla 
eventuale attuazione di particolari provvedi- 
inenti atti a rendere più efficiente 1 attivita 
dell’assicurazione stessa; 

tenuta presente la gravità sociale ed eco- 
nomica del problema relativo alla (( riabili- 
tazione sociale dell’ex malato di tubercolosi », 

e cioè il problema della (( assistenza post sa- 
natoriale attiva )) dei lavoratori dimessi da- 
gli istituti di cura della tubercolosi per con- 
seguita guarigione o stabilizzazione clinica, 
quale è da anni impostato e dibattutto dalla 
Federazione italiana contro la tubercolosi: 

rilevato che la soluzione di tale pro- 
blema sollecita disposizioni legislative capaci 
di assicurare, ad un piano di lavoro razional- 
mente preordinato, l’armonica collaborazione 
di tisiologi, fisiologi, psicotecnici, igienisti, as- 
sistenti sociali, educatori, economisti, mae- 
stri d’arte, esperti del mercato di laroro, col- 
locatori, ecc.; 

constatata la carenza di una sicura spe- 
rimentazione in materia, in relazione soprat- 
tutto alle peculiari caratteristiche del nostro 
tormentato mercato di lavoro; 

compiacendosi della recente disposizime 
del ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale concernente la nomina della commis- 
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sione di studio cui egli ha  affidato il compito 1 ziarsi con uii grado equivalente al decimo 
di indicare quali siano le modificszioni da 
apportare alla legge istitutiva dell’assicura- I 20) conceda ai medici un’indennità che 

dell’ordinamento statale stesso; 

zione obbligatoria -contro la tubercolosi per 
adeguarla alle necessità delle diverse ilia col- 
legate fasi della lotta antitubercolare; 

in attesa lili conoscere i risultati dei la- 
vori della predetta Coinmissione e nei1 intwto 
comunque di rendere più agevole e siwro il 
trapasso delle proposte che essa forriiuler<A 
in validi provrediiiieiiti legislativi, 

invita i1 iiiinistro del lavoro e della pre- 
videnza sociale ad intervenire affinché l’lsti 
tuto nazionale della previdenza sociale . 

1”) disponga con sollecitudine ia isti 
tuzione di un proprio diretto U Servizio so- 
ciale )) in tutti L sanatori in gestione diretta, 

P) istituisca altresì, con pari solleci- 
tudine, in propri istituti di cura, alla strequa 
di quello creato a Milano dal locale ente co- 
munale di assistenza e con le finalità accen- 
nate nelle premesse, due centri post-sando- 
riali sperimeni ali l’uiio nell’Itali? ceiitiale 
(Roma), l’altra nell’Italia meridionale o in- 
sulare (Bari o iPalermo), nei quali possano 
essere sottoposte alle pii1 razionali ariplica- 
none pratiche le modeime teorie scientifiche, 
sia di ordine sanitario, sia di ordine formalivo 
ed economico, inerenti al recupero socìdle de- 
gli ex inalati d i  tubercolosi. 

L’ELTORE. 

I,a Gainern, 
preso atto iii Ixtse alle dichiarazioni del- 

l’onorevole rehtore, che i1 settore assicura- 
tivo contro la tubercolosi (( presenta finanzia- 
riamente delle disponibilità ) ) ,  

considerato lo stato di disagio da tempo 
lamentato dai mriitari e dai dipendenti in ge- 
neye degli istituti di cura per tubercolotici ge- 
stiti dall’Isiituto nazionale della pi.evidenzn 
sociale; 

tenuto coritn dei voti più volte formulati 
dal Parlamento ilia non ancorn tradotti 111 con-  
creti provvedimenti; 

invita i1 ministro del lavoro e della 1)re- 
videnza sociale a d  intervenire affinché 1’Isti- 
tuto nazionale della previdenza sociale : 

io) in attesa dell’approvazione dei 
nuovi ruoli organici del personale sanitario 
delle case di cura, riqualifichi la cawiera dei 
medici, in modo che essi possano giungere 
ad un grado equiparato al quinto dell’ordi- 
namento dello Stato, aumentando nel tempo 
stesso di un  grado tutte le qualifiche inferiori, 
così che la carriera di detti medici possa ini- 

valga a sanare la sperequazione creatasi con 
gli amministrativi delle case di cura; 

30) riesamini il provvedimento relativo 
alla concessione della indennità di emergenza 
a farore dei medici che prestano servizio in 
sanatori dislocati in località disagiate, corn- 
prendendovi sanatori attualmente esclusi dai 
benefici di quel provvedimento e nei quali 
prestano servizio medici che si trovano nella 
assoluta impossibilità di svolgere attività pro- 
fessionale (sanatori di Gorizia, Arco, ecc.); 

40) adegui per tutti i dipendenti alle 
autentiche necessità della profilassi e all’at- 
tuale valore della moneta la così detta inden- 
nità di rischio istituita nel 1946 e irrazional- 
mente corrisposta fino ad oggi per le sole 
giornate di presenza in sanatorio; 

50) disponga particolari provvidenze a 
favore del personale in servizio che si contagi 
della malattia tubercolare, e ciò tenuto copto 
del maggiore rischio a cui questo personale 
ci  sottopone quotidianamente rispetto ad ogni 
categoria di lavoratori, come è documentato 
dalle statistiche che fanrio ascendere i1 coef- 
ficiente della morbosità per tubercolosi tra i 

snnatoriali a11’11 per mille e cioè a più del 
doppio di tutte le altre categorie di prestatori 
d’opera. 

ROSS I P A 0  LO, 1, ’ E L 7 O R  E .  

La Camera, 
rilevato : 

che gli istituti previdenziali ainmini- 
strano un bilancio di varie centinaia di mi- 
liardi che complessivamente costituisce quasi 
un secondo bilancio dello Stato e che sfugge 
sostanzialmente ad ogni controllo parlamen- 
tare, 

che l’impiego di tali ingenti fondi, in 
forme creditizie, industriali, ecc., influenza 
in01 tre notevolmente interi settori dell’econo- 
inia nazio:iale, 

segr;ala al Governo 
l’urgente necessità della istituzione di una 
Commissione parlamentare di controllo sulla 
amministrazione dei tre istituti suddetti. 

ROMUALDI,  ROBERTI, MIEVILLE. 

La ‘Camera, 
a conoscenza della chiusura della fila- 

tura del cotonificio Cherio di Palosco (Ber- 
gamo) causata dit contrasti esistenti tra grup- 
pi di speculatori (Riva, Canto, Mnrelli) e dei 
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licenziamenti di oltre 200 lavoratori, licenzia- 
menti spiccrtti dalla direzione in aperta viola- 
zione degli accordi contrattuali e interconfe- 
derali; 

preoccupata delle gravi conseguenze pel 
la vita economica e sociale di Palosco, che vi- 
veva su quel cotonificio, 

impegna il Governo : 
1") a intervenire immediatamente per 

impedire la chiusura del cotonificio di Pa- 

2") a prendere tutte le misure e provvedi- 
inenti atti sd  alleviare la grave situazione di 
miseria esistente a Palosco. 

NICOLET'LO, NOCE TERESA, GHISLANDI, 

losco; 

MASINI, BONORIELLI. 

La Camera, 
preoccupata dell'estrema miseria che si 

è creata in questi ultimi anni nel comune Roè 
Volciano (Brescia), dove la smobilitazione 
della fabbrica De Angeli-Frua e i licenzia- 
inenti di 2.000 operai hanno determinato una 
situazione insostenibile, che si è manifestata 
recentemente con la venuta a Roma di una 
larga delegazione di operai in bicicletta, 

impegna il Governo 
a tenere fede alle assicurazioni date a quella 
delegazione di operai e precisamente : 

1") convocazione dei rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e della ditta De An- 
geli-Frua per trovare una soluzione che con- 
senta una iniziale ripresa produttiva della tes- 
situra; 

2") concessione di corsi e di cantieri di la- 
voro che assicurino l'effettiva frequenza e as- 
sistenza a tutti i lavoratori disoccupati, 

3") ricerca di eventuali altre fonti di 
lavoro con le autorità locali e proviiiciali. 

NOCE TERESA, ~NICOLETTO, GHISLANDI, 1 
MASINI. BONONELLI. 1 

I 

~ 

ritenuto che gli enti gestori dei cantieri- 
~ scuola, costituiti in prevalenza da comuni, 1 

1 difettano spesso dei fondi necessari per 8p- 
nrnntarn t i i t t i  i matorial i  A 10 s t t r o v v a t i i r o  I 

La Camera, I 

inaispensami per renuere veramente emciemi , 
le opere realizzate; e tale deficienza, oltre a I 
determinare inconvenienti di vario genere , 
nella gestione, produce la c,onseguenza che ~ 

spesso le opere deperiscono rapidamente per i 
difetto di talune rifiniture, I 

invita il Governo 
ad inserire, nella preannunciata riforma dei 
cantieri-scuola, norme che prevedono il con- 
corso dello Stato, mediante stanziamenti sul 
bilancio del Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale, alla spesa per i materiali ed 
anche per quelle attrezzature di maggiore im- 
portanza (quali compressori stradali, mac- 
chine per la produzione del pietrisco, ecc.) 
che siano suscettibili di utilizzo nel tempo 
da parte di più enti gestori. 

QUINTIERI. 

La Camera, 
visto che alcune opere da costruirsi con 

i cantieri di lavoro non sono state completate 
per mancanza di fondi, e che quindi sta per 
andare perduta la parte già eseguita, al fine 
di evitare tale perdita, 

invita il ministro del lavoro 
n finanziare altri cantieri di lavoro per il 
completamento delle opere. 

GREZZI. 

La Camera, 
rilevata la necessità, al fine di rendere 

1iiU efficiente la lotta antitubercolare, di ga- 
rantire a tutti gli ammalati di tubercolosi una 
idonea assistenza ed un tempestivo ricovero, 
nonché d'intensificare l'attività di prevenzione 
e l'assistenza post-sanatoriale, 

impegna il Governo: 
10) ad estendere l'assicurazione obbliga- 

toria contro la tubercolosi al maggior numero 
di cittadini possibile; 

20)  a predisporre i mezzi opportuni per- 
ché il inalato, superando le lungaggini proce- 
durali che ne ostacolano il rapido ricovero, 
entri tempestivamente in sanatorio e sia assi- 
curata ai ricoverati ed alle loro famiglie una 
adeguata assistenza economica e sociale; 

30) ad intensificare l'opera di preven- 
zione antitubercolare e di assistenza post-sa- 
natoriale, utilizzando all'uopo anche gli avan- 
zi di gestione dell'1.N.P.S.; 

4") ad agevolare, mediante intesa con i 
corn petenti enti economici ed assistenziali 
nonché con le associazioni di categoria, la co- 
stituzione ed il funzionamento di cooperative 
di lavoro 1,ra ex malati di tubercolosi; 

5") a dare effettivo impulso all'istituzione 
di corsi di riqualificazione e di cantieri di la- 
voro per i dimessi dai sanatori, favorendo con- 
cretamente il ricupero alla società del tuber- 
coloso clinicamente guarito. 

CACCURI, CERAVOLO, DE CAPUA, LOM- 
BARI. 
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La Camera, 
di fronte all’infortunio avvenuto nelle 

ininiere del Sulcis sabato 24 luglio 1954, poche 
ore dopo la relazione del ministro del lavoro 
che documentava che causa della sciagura di 
Ribolla era l’iiiosservanza delle norme della 
legge di polizia mineraria; 

nella certezza che questo nuovo infor- 
tunio, nel quale un operaio è morto e altri tre 
50110 rimasti gravemente feriti, si sarebbe po- 
tute evitare se le noi’me suddette fossero state 
rispettate; 

impegna il Governo 
i l  predisporre una iiiimediata inchiesta e, ac- 
cei.t,ate le responsabilità, a punire con la do- 
\-uta severità i responsabili. 

GAr,Lrco S P I N 0  NADIA, ‘POLANO, LA- 
CONI, IPIRASTU. 

PH IISIl)EN1’E. Gli ultimi dieci ordini del 
giorno sono stati presentati dopo la chiusiirii 
della discussione generale. 

Q u a l  t! il parere del Governo sugli ordini 
drl <giol-no presentati 9 

p i w i c l e i m  rocith. Accetto, e do affidarneil tci 
per l’at tuazioiw, gli ordini del giorno Storclii, 
Leone, A\ntoiiiozzi. 

Il problenia sollevato (lall’ordine del gioriio 
Re1 traine p u t  essere considerato già. risolto 
in linea di massima nei confroiìti dei lavora- 
tori italiani emigrati verso paesi con i quali 
nbbianiu stipulato convenzioni in materia 
d i  assicurazione sociale Ad ogni modo l’or- 
diiie del giorno può essere accettato come 
raccoiriaiidazioiie nel senso di accelerar? c 
compilare l’azione già in tors». 

-1iiche i1 problema sollevato clall’ordiiie 
tlrl gioriio Maglietta è allo studio. C«munqiie, 
l‘ordine del giorno stesso accettato come 
i.accomaridazioiie. 

Pure conle raccoiìiaiiclazicJi~e accetto gli 
o r  tliiii  del giorno Rapelli, Sampie tro Umberto: 
irieiitre ilcccilgo, e aflìdanieriti, quelli 
Cri tti, Pedini. 

Per attuare l’ordine clel giorno AIacrelli, 
avrei l-iisogno (li una certa disponibilità finan- 
ziaria che non dipende esclusivameiite da me 
(it tenere. Coniimque saranno fatti passi in 
proposito presso i l  Ministero del tesoro. 

Accolgo l’ordiiie del giorno Minasi, inentrr 
quello Montelatici, che implica una critica 
radicale ai can tieri di lavoro, che evidente- 
iiiente i1 Ministeiw noi1 può coridividere, non 
6 accettato 

.\ccetto cuirìe 1’accOIi1Siitlazionr. l’ordiiie 
del giorno Gatti Caporasu Elena. 

VIG opLmm, ~ i l l i s ~ o  luvoro ( ~ l ( ~  

L’cirdine del giorno Reali non può essere 
accettato, rié respinto. Nessuno h a  mai negato 
la costituzione delle commissioni coniunali 
per il colIocaniento, quando si B seguita la 
procedura normale. Comunque, in questa 
inateria 11 Ministero non può prendere ini- 
ziative. 

Accetto come raccomandazione l’ordinc 
del giorno Scalia. 

Riguardo all’ordiiie del giorno La Spada, 
non pmsn che farmi tramite per trasmettere 
la raccommandazione al mio collega alla 
marina mercantile, la materia t ra t ta ta  nel- 
l’ordine del giorno essendo di sua competenza. 

A2ccetto come raccomandazione i primi 
tre punti dell’ordine del giorno Caramia o 
precisamen te  quelli contrassegnati dalle aliiier 
10, 20 e a ) .  Non posso accettare inveco fa 
raccomaiidazione di cui all’alinea b ) ,  in quanto 
l’adozione del sistema del libretto obbliga- 
torio del lavoro darebbe luogo ad eccessivi 
abusi. Nemmeno accetto l’ultimo punto. 
contrassegnato con la lettera c),  in quailto 
ur ta  contro difficoltii finanziarie. 

Non posso accettare l’ordine del giornc i 
Marangoni Spartaco, perché le commissioiii 
in esso iichieste non possono essere nominate 
dal Ministero. 

Accetto come raccomandazione gli ordini 
clel giorno Ricca, Concas. 

Ordine del giorno Bpi Ciufoli Adele: accolgo 
il terzo punto, ma respingo gli altri perchr 
quanto vi si chiede non è consentito dalla leggcb. 

Ordine del giorno Grilli: lo accetto comv 
raccomandazione. 

Ordine del giornu PigIii: accetterei ccinic. 
i accoinandazione le premesse, m a  l’impegno a 
cui si vuol riteiirre vincolato 11 Governo nciii 
è possibile. Quindi 

Ordine del giorno LXaz Laura: lo accetto 
Come raccomandazione, facendo osservare chr 
in parte è stato gia eseguito con le circolari di  
cui è stata data  lettura. 

on lo accetto. 

Accet to l’ordine del giorno Bernieri. 
Ordine del giorno Alhizza t i: lo acccl t i  i 

come raccomandazione. 
Ordinc del giorno Cremaschi: lo accetlri 

come raccomandazione, con l’avvertimento 
che 6 stata  già. disposta I’ispezioxir cui si 
invita il Governo. 

Ordine del giorno Venegoni: potrei accet- 
tarlo come raccomaiidazione, ma è troppo 
generico. 

Ordine del giorno L)al (hi i ton Maria Pia: 
iion è possibile consentire che i libri-paga dellc 
aziende artigiane siano portati a casa, o presso 
privati, giacché ne deriverebbero enormi, 
gravissime conseguenze. Quindi lo respingo. 
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Ordine del giorno Titomanlio VittoriaLlo 
accetto come raccomandazione. 

Ordine del giorno Cuttitta: lo accetto come 
r,iccomandazione. 

Ordine del giorno Rosini: lo respingo per 
ragioni di competenza, essendo materia di 
spettanza del Tesoro, al quale esso sarà comu- 
nicat o. 

Ordine del giorno Rossi Maria Maddalena: 
lo respingo per competenza, con la stessa 
osservazione che ho fatto per il precedente. 

Ordine del giorno Faletti: lo accetto come 
raccomandazione. 

Ordine del giorno Cavazzini: accetto come 
raccomandazione il primo punto. Per il se- 
condo faccio osservare che è stato già fa t to  
quanto si chiede. I1 terzo è materia di con- 
trattazione sindacale; il Governo non c’entra. 
Gli ultimi punti - quarto, quinto e sesto - 
non sono accettati. 

Ordine del giorno Colleoni: lo accolgo. 
Ordine del giorno Calvi: lo accolgo. 
Ordine del giorno Zanibelli: lo accettc) 

(*UIIIF) raccomandazione. 
Ordine del giorno Veronesi: 10 accolgo. 

I l  provvedimento invocatovi e giA in corso 
Ordine del giorno BuRone: In accolgo 
Ordine del giorno Brodolirii: non puh 

w e r e  preso in considerazione perché con- 
wrne materia di trattazione sindacale. 

Ordine del giorno Castellarin: non li0 
difHcoltA, per parte mia, ad  accettarlo, m a  
(Iobho osservare che vi B una incompetenza 
radicale del Ministero del lavoro, perché i 
l‘(Indi li concede il Ministero del tesoro. Sa r i  
quindi comunicato al Ministero del tesoro. 

Ordine del giorno Baldassari: lo accetto 
u r n e  raccomandazione. 

Ordine del giorno Invernizzi: lo accetto 
cnine raccomandazione. 

Ordine del giorno Bigiandi: lo iespingo 
per la formulazione più che per il contenuto, 
per cui sarebbe anche possibile prenderlo 
111 considerazione. 

Ordine del giorno Faletra: anche questo 

Ordine del giorno Pavan: accolto. 
Ordine del giorno Sacchetti: potrehhe 

fissere accolto come raccomandazione se non 
1-1 fosse i1 termine fisso del 30 ottohre 1954, 
entro il quale non ritengo possibile assumere 
impegni. Se l’onorevole Sacchetti i. disposto 
a prolungare il termine, potrei anche acco- 
glieih come raccomandazione. 

Orcline del giorno Massola: lo accetto 
come raccomandazione. 

Ordine del giorno Pollastriiii: accolto 
come raccomandazione. 

respinto per la formulazione. 

Ordine del giorno Caroleo: lo accolgo come 
raccomandazione, salvo a farne relazione 
alla Presidenza del Consiglio e al Ministero 
del tesoro, che cono competenti. 

Ordine del giorno Riasutti: lo accolgo 
come raccomandazione, in vista delle con- 
venzioni internazionali. 

Ordine del giorno Bettoli: accolto come 
raccomandazione. 

Ordine del giorno Lenza: lo accolgo come 
i~uccomandazione, per quanto riguarda il 
coordinament 6. 

Ordine del giorno Brusasca: accolto come 
raccomandazione, nei limiti della competenza 
del Ministero del lavoro. 

Ordine del giorno Cacciatore: lo accolgo 
come raccomandazione. 

Ordine del giorno Tognoni: per quanto ri- 
guarda il primo punto, lo accolgo. Quanto al  
secondo punto, la questione non è di com- 
petenza del Ministero del lavoro, bensì di 
quello dell’industria. Accetto come racco- 
mandazione il terzo punto. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Sanzo, salvo la richiesta riduzione 
dell’uso di inezzi meccanici, che contrasta con 
l’attuale situazione industriale ed anche agri- 
cola. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
tiel giorno Ortona. 

Quanto all’ordine del giorno Maniera, 
n o n  lo accetto, perché la questione non è di 
competenza del Ministero del lavoro ed anche 
perché il secondo punto è illegale. 

Ordine del giorno Bardanzellu: lo accolgo, 
salvo qualche punto di merito da  rivedere. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Fogliazza. 

Ordine del giorno Baglioni: lo accolgo 
come raccomandazione, facendo osservare 
ai presentatori che il ritardo da essi lainen- 
ia to  è dovuto a circostanze di forza maggioro 
che probabilmente conoscono. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Calasso. 

Ordine del giorno F’oresi: accolto. 
Ordine del giorno Sorgi: accolto. 
Non accetto l’ordine del giorno Gucco, 

perché la questione non è di competenza del 
Ministero del lavoro ed anche perché, nel 
merito, non sono d’accordo circa la proposta 
istituzione di un  ministero particolare della 
sanità pubblica. 

Ordine del giorno Roberti: lo accolgo come 
raccomandazione. 

Ordine del giorno Galli: accolto. 
Ordine del giorno Alessandrini: lo accolgo 

come raccomandazione, 
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Ordint. del giorno Driussi: accolto conle 
raccomandazione. 

,lccolgo come raccomariddzione l’cirdiiiu 
del giorno Cerreti, tranne per l’ultima parte, 
là dove si chiede la creazione di una ((cam- 
biale cooperativa )) con garanzia dello Statu, 
la quale, non avendo base legale, comproriiet- 
terebbe i1 cre-lito della cooperazione stessa. 

Ordine del giorno Miceli: lo accolgo come 
racconiandazioiie. 

Accolgo l’ordine del gioriio b’anfarii. 
Ordine del giorno Di Nardo: lo accolgu 

come raccomandazione, facendo rilevare che 
i provvedimenti richiesti sono già in corso. 

Ordine del giurno Curti: accolto come 
raccornandaziririe. 

Quanto ali’ordiiie del gioriio Giolitti, si 
t ra t ta  di questione la CUI competenza è del 
Miriistero dell’industria Ad ogni modo, Io 
accolgo coine raccomandazione, riservandoiiii 
di parlarne all onorevole collega Villabruna. 

Son pimo accogliere l’ordine del gioriiii 
Lk Lauro, peiclié la questione noil è d i  coin- 
peteiiza del Miiiistero del lavoro 

Ordine del giorno Cianca: accolto ~ ( J I J I ~  

i.accniiiniidazioiie 
,Iccettv coino rdccciiiiaridazioiie I‘ordiiie 

del giorno Riibeo per tut to  quanto sarA pi’s- 
sihile, perché vi sono alcune difficoltà. 

.ìccetto pure come raccomandazione gli 
oixlirii del giorno Del Vecchio Guelfi Ada, 
Barbieri, L’ Eltore, Rossi Paolo. 

Non accetia l’ordine del giorno Roiiiualrl i 
per le ragioni già dette. 

Ordine del giorno Nicoletto: 1 ( ~  accetto 
come raccoiiiitiidaziorie. 

Ordine del giorno Noce Teresa: lo accetto 
ci mie raccomandazione; particolarmeri te a l  
secondo puiito S J ~ ~ I O  cl’accordo per i coi’s1 e 
noil per i cari tieri di lavoro 

Ordine del giorno Quintieri. 1, )  ciccet to 
come raccuiiiaiidaziciiie. Sono arim gih 111 

corso le misure per fare quello che i l  preseii- 
tn t r i~e  chiede. 

Ordine del gioriiu Grezzi. lo accetto CIJIlit: 

rucci~inandazi~~iic? salvo segnalazione al M i -  

iiistero del tesoro. 
L‘ordine del giorno Caccuri iioii scilci è 

x c e t t a t u  come raccoinandazioiie, ma in qual- 
che iiiodo è gih iii corso di attuazione con quel 
provvedimento cli cui ho annunziato l’emana- 
zione i r i  quesl i giorni. 

L’ordine del gioriio C~allicIJ Spaiio Nadia 
cJ accettato come raccomaiidaziorie. 

PRESIDENTE:. Chiedei~3 ora ai piwlb11- 

tatori degli ordini del eioirio w. clspo I C  (li- 
cliiarazioni del Governo. i i i s i P t o r t o  A che siaiio 
posti 111 Yotazione. 

Oriorevole Storclii :? 
STORCH 1. Xoi i  insisto. 
PRESIDENTE Oiicirevole Mama, insiste 

per l’ordine del giorno Leone, di cui ella 6 
cofirina t a m  ? 

Mi277_\.  Preiiihamu a t to  delle dichia- 
mziuni fatte dal ministro, lo ringrazianici e ci 
augurianico uiia pronta realizzazione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Antoniozzi 
h N T O N I O 7 V I .  Non iiisisto. 
P R E S  ID ENTE. Oiiorevolc Re11i anie ‘7 

BELTRAME. Non insisto e mi riceivci d i  

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta ? 

MAGLIETTA\. Non insisto per la vota- 
zione, ma faccio rilevare che soiio già pa- 
recchi anni che i l  problema 6 allo studio 
dei diversi minister:: B tempo cht. si giunga 
alla defiiiizioiie del piohlenia stesso. Si t ra t ta  
di uii argomento che credo debl~a cornmuovrre 
anche quel minimo di senso di digriitA che 
ogni cittadiiio italiano (leve avere per quai i t i i  
riguarda i1 proprio paese. Si t ra t ta  di garari- 
tirc a cittatliiii italiani i l  rispetto iii Italia 
dellc lcggi e dei contratti di lavoro. (:redo 
ch(L i l  mitiistito del l a ~ . n i ~ i  SI iwiclrrh co i i t i )  
tlell’assiirda sitiiazioiie I I C I I A  qualc  oggi SI 

tmva no c y  es t i cittadini i t  R 1 J ii i 1  i al le il I prli I  - 
denze dei cornaiidi militari sti aiiiwi. Mi augu- 
ro che questo studin sia portato iapidameiitc 
a C(iiiCIuS1c~11e. IwrchP 1 1 )  cacci Ccintrar’i(i S A I r l l i o  

costretti a riprriidwc lo qiiwtiuiie con iricilta 
energia. 

PRESIDENTIL Oiiormwle Raprlli ? 

1~RESTT)ENTE. Sta ìiericl 0 1 i o i  cvolc~ t i n i -  

herto Sarnpietro ? 
S.IMPIETRO I.’MBEH‘I’O. Hi~igrazi i~ 1: 

 ion insisto. 
PRESIDENTE. O t i o i  cvole ’accagii i i i  i ,  

insiste per l’ordine del gioirio Gitti. di cui 
ella i. cofirriiatario ? 

pieseritarr uria proposta di legge 

RLIPELLI. IIiSistch. 

z.\(:(; j(;NIT\iI 1 < 1 1 1 9 ~ t l Z 1 0  P 11011 J I lS lRt (J .  

P R E S I T) li: ,\T T I<. ( ) IIrJ re vo 1 e Ped i t i  i ? 
PE1)INf Non i i i 4 S t o .  

l ’RESIDENTE. Onorevolt Maci~t~lli  .) 

51 1CR Iq>LLI. So l i  insisto. 
PRESIDESTE.  Onorevole Miiiasi ? 
MlXASl. Sori  iiisisto. 
PRESIDENTE. Oriorevolt> Montelatici :3 
MOSTELATICI. Sol i  ho l ~ > i i  compreso 

i1 iiintivo per cui il ministro non ha  accettato 
il mio ordiiir del giorno comc iaccomanda- 
zioi1e. lcaccio p r ~ s e n t c  che i l  mio oitliric. dcl 
giorno è prpssv a poco uguale a qiirllo cirll’ono- 
rclvole Git t i .  Si t ra t ta  di portare urla iiioia- 
lizzazionc nell’iiso dei cantieri per quanio 
rigiiarda i lavori di utilità pubblica, facendo 
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sì che lavori di ta l  genere siano affidati ai 
dicasteri competenti e i lavoratori impiegati 
siano regolarmente retribuiti. Se il Governo 
crede di mantenere ancora, in sì larga misura, 
l’uso dei cantieri di lavoro, non può sottrarsi 
dall’accettare la nostra proposta: cioh impe- 
gnare gli enti gestori ad  integrare le retribu- 
zioni dei lavoratori impiegati in questi lavori. 

PRESIDENTE.  Onorevole ministro, de- 
sidera aggiungere qualche cosa alle dichia- 
razioni già f a t t e?  

VIGORELLI, Minisiro del lavoro e della 
previdenza sociale. Nel complesso io non 
respingo l’ordine del giorno; non posso però 
accettare la prima parte, dove si criticano 
i cantieri di lavoro. Accetto perciò come 
raccomandazione la parte conclusiva. 

PRESIDENTE. Onorevole Montelatici, 
cìopo queste dichiarazioni, insiste ? 

MONTELATICI. Sono disposto a to- 
gliere le premesse del rnio ordine del giorno 
siill’impegno del ministro di accettare la. 
lmrte conclusiva. Quindi, non insisto nella 
votazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Gatti Capo- 
raso ? 

GATTI CAPORASO ELENA. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Reali ‘? 
REALI. Non insisto, ma non ho ben capi- 

lu perché il ministro si rifiuta di inviare istru- 
zioni ai prcfetti perché applichino la legge. 

VIGORELLI, Ministro del  lavoro e della 
previdenza sociale. Ella dice che gli ufici 
del lavoro devono fare le proposte. Non 
posso, però, sollecitarle né respingerle, ina 
prenderle in considerazione quando arrivano. 

PRESIDENTE. Onorevole Scalia ? 
SCALIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole La Spada ? 
LA SPADA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Caramia 7 
CARAMIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Marangoni ? 
MARANGONI. L’onorevole ministro ha  

detto di non accettar? il mio ordine del giorrto, 
senza dirmene i motivi. E-Io chiesto, perh, 
all’onorevole ministro se intende applicare la 
legge. Se il prefetto di Rovigo chiede al mi- 
nistro l’autorizzazione ad  emettere i decreti, 
perché questa autorizzazione non gli viene 
concessa ? 

VIGORELLI, itlinistro del lavoro P della 
previdenza sociale. Certamente, quelle com- 
missioni esistono, e non rappresentano una 
noviti.  Ma l’ordine del giorno dice: (( invita 
i1 ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale ad  autorizzare ... il prefetto di Rovigo 
ad  emettere propri decreti ... )I. 

Ora, allorché il prefetto di Rovigo f a r i  le 
sue proposte, le prenderò in considerazione: 
ma le proposte debbono sempre venire dalla 
provincia. Debbo applicare la legge; non posso 
modificarla. 

PRESIDENTE. Onorevole Ricca ? 
RICCA. Insisto, sostitueiido alla dizione 

(( immediata applicazione )) l’altra, N applica- 
zione entro i1 31 dicembre )). 

PRESIDENTE. S ta  I~cne. Onorevole 
Coricas 7 

CONGAS. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Bei Ciufcili 

B E I  CIUFOLI ADELE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Grilli ? 
GRILLI.  Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Pigrii ? 
PIGNJ. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Laura Uiaz ? 
DIAZ LAURA. Signor Presidente, i l  

rninistro ha  dichiarato di accettare il mici 
ordine del giorno come raccomandazione 
E questa formula della raccomandazione mi 
sembra stia diventando, mi permetta la pa- 
rola, sempre piti equivoca. Infatti, io lio 
chiesto che le assunzioni avvengano nel pieno 
rispetto della legge sul collocamento. È: una 
questione d a  accettare come raccomandazio- 
iie? Ho chiesto pure di aumentare il sussidio 
da  300 a 500 lire giornaliere per i parteci- 
panti ai corsi. Anche in questo caso la accet- 
tazione come raccomandazione non dice nulla, 
così come non dice nulla nei riguardi del 
punto del mio ordine del giorno in cui rilevo 
la diminuzione delle giornate lavorative at-  
tuate nei cantieri di lavoro. 

PRESIDENTE.  Quando il ministro ac- 
cetta conie racconiandazione un ordine del 
giorno, vu01 dire che non può impegnarsi 
in senso assoluto, pur dando affidamento 
per un esame delle richieste. 

DIXZ LAURA. Ciò significa allora che 
l’onorevole ministro non può impegnarsi 
n far rispettare la legge sul collocamento ‘I 

PRESIDENTE.  Ella non chiede soltanto 
questo, ma elenca tu t t a  una serie di provve- 
dimenti, in cui si dice di aumentare il numero 
dei cantieri, di istituire corsi, ecc. 

DIAZ LAURA. Chiedo almeno che non 
sia diminuito il numero dei cantieri e che sia 
rispettata la legge: e basta. E questi sono 
dati di fatto e non si può prenderli come 
(( raccomandazione n, ma bisogna impegnar- 
si per la loro realizzazione: e in partico- 
lare impegnarsi a far rispettare le leggi vi- 
genti. 

&Adele ? 
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VIGORELLI, Ministro del lavoro e delhi 
previdenza sociale. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
VIGORELLI, Ministro del Zuvoro e delln 

previdenza sociale. Ho detto che accettavo 
l’ordine del giorno come raccomandazione, 
facendo osservare che per il terzo punto si 
t ra t tava di cosa già prevista e che per i l  
quario punto era già stato provveduto con 
circolare a quanto invocato. La questione 
quindi presentata dalla onorevole Diaz è 
già s ta ta  regolata da  un  provvedimento am- 
ininistrativo del mio Ministero. 

Mi pare quindi, onorevole Diaz, che ella 
abbia avuto tu t te  le sodisfazioni, al di 1 1  
della raccomandazione. 

IIIAZ LAURA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Beriiieri ? 
UERNIERI.  Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Montagiiana, 

iiisistr per l’ordine del giorno All iwat i ,  di 
cui ella è firmatario ? 

MONTAGNANA. L’accettazione come 
raccomandazione di questo ordine del giorno 
da  p a r k  dell’onorevole ministro mi auguro 
yoglia cignificare impegno da  parte del Go- 
veriio ad appoggiare l’approvazione clelln 
proposta di legge Di Vittorio: non insisto. 

PRESIDEKTE.  Onorevole Cremaschi ? 
CREMASCHI. Poiché l’onorevole niini- 

h l ru  ha  accettato come racconiaiidazione il 
iiiio ordine del giorno, non insisto. Rivolgo 
per6 all’onorevole ministro viva preghiera 
perché voglia con sollecitudine dimostrare 
se intende veramente at tuare  questa racco- 
inandazione. Egli si deve render conto dello 
stato di viva agitazione in cui si trovano a 
dovere lavorare i 28CI operai delle fonderie 
iiunite di Modena, e che si sono particolar- 
mente aggravate in questi ultimi giorni a 
seguito delle violazioni della leggc sul collo- 
camento e dei nuovi licenziamenti susse- 
guitisi. Nun occorre far ricorso all’articolo 
S i  della (:ostituzione, per dar  luogo all’in- 
chiesta domandata col mio ordinc del 
giorno. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e dellu 
prwidenza sociale. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facolth. 
VIGORELLI, Ministro del lavoro t’ d ~ l l n  

previdrnza sorialp. Vvrrei informare l’onorevo- 
le Cremaschi che ho disposto un’ispezione in 
questi giorni alle (( Fonderie riunite n. Ella sa 
l~enissimo d‘altronde, onorevole Cremaschi, 
quanto sia s ta ta  pressante l’azione del Mini- 
stero del lavoro in questo settore: proprio 
quindi quanto ella domanda. 

PRESIDEKTE. Onorevole Venegoni ? 

VENEGONI. Mi dispiace che lloiic)revule 
ministro non abbia accolto il mio ordine del 
giorno, che è soltanto un  invito ad  impegnarsi 
ad aumentare i minimi dei pensionati della 
previdenza sociale. Dopo quello che è avvenu- 
t a  alla Camera la settimana scorsa quando si 
6 stabilito un minimo di sussidio ai ciechi 
civili di i@ mila lire, non è possibile che accet- 
tiamo ancora passivamente la situazione 
attuale in cui il lavoratore, dopo anni ed 
anni di lavoro, riceve una pensione di 2-3 mila 
lire. Almeno questo il ministro potrebbe accet- 
tarlo: altrimenti sarò costretto ad  insistere. 

PRESIDENTE.  Credo, onorevole Veiir- 
;Soni, clie questioni di questo genere si risol- 
vono meglio con la presentazione di una pro- 
posta di legge. 

VENEGONI. Xoii insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Dal Caritoii ? 
DhiL CANTON MARIA P I A .  Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Vittoria Tito- 

nianlio ? 
TlTOMANLIO VITTORIA. Non insisto 

pe:’ la votazione, nia richiamo l’attenzione del- 
l‘onorevole ministro sull’ultimo punto del 
inicl ordine del gioibrio che non chiedo sia votato 
perché spero che la sua parola non venga 
I iieno. 

PRESIDENTE.  Onorevole Cuttitta ? 
CUTTITTA. Insisto per la votazione. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Onorevolc 

Rosini ? 
ROSINJ. Non insisto, nia vorre fare Ui ì i I  

brevissima dichiarazione anche sull’ordine del 
giorno clie segue immediatamente e che porta 
come prima firma quella della onorevole Rossi 
Maria Macidaleiia. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facolt$. 
ROSIN I .  L’onorevole ininistro ha  dichia- 

rato di respingere gli ordini del giorno per la 
5ua incompetenza al  riguardo. Non so se i1 

ministro abbia voluto mascherare dietro un 
formalismo curialesco la  sua assoluta insen- 
sibilità per un problema di tan ta  gravita: ma 
ini pare che una volta per sempre vada detto 
che gli ordini del giorno si rivolgono al Go- 
verno e non al  titolare del dicastero il cui 
bilancio si discute. Non so se io sia nel giusto, 
signor Presidente, ed eventualmente le sarb 
grato di una correzione, m a  è certo che una 
è la politica del Governo, uno è il bilancio 
del Governo e, se mai, il ministro del lavoro 
avrebbe potuto dichiarare di aver bisogno 
di assumerp informazioni presso il ministro 
del tesoro, non in questo caso, e comunque, 
perché, per la emanazione di queste norme, 
ì: necessario i1 concerto col ministro del la- 
voro. 
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Quindi, il ministro del lavoro non può igno- 
rare questo problema. 

L’ordine del giorno che porta come prima 
firma la mia è stato peraltro oggetto di una 
risposta da parte del ministro del tesoro, i1 
quale ha dichiarato di non avere intenzionc 
d i  accordare‘ alle lavoratrici dello Stato le 
quote complementari per il carovita del 
marito che sia in stato di disoccupazione, in 
quanto il marito è capo della famiglia e d’altra 
parte sarebbe difficile accertare di volta iii 
volta lo stato di disoccupazione. 

Ma, poiché l’accertamento dello stato 
(li disoccupazione del marito è appunto condi- 
zione per l’applicazione dell’articolo 8 della 
legge 8 aprile 1952, n. 212, che, a quanto mi 
risulta, è già. al Consiglio di Stato da oltrcs 
otto mesi e di cui pertanto è stato elaborato 
lo schema, non vedo come si possa sostenere 
ctie sia impossibile liquidare alle lavoratrici 
dello Stato le quote complementari di caro- 
vita, quando invece si ritiene possibile liqui- 
tlare la quota di carovita per la prole mino- 
rmne nel caso che i1 coniuge sia disoccupato. 

Concludendo, per quanto riguarda il primo 
(lei due ordirli del giorno, i presentatori SI  
iiservano di presentare apposita proposta di 
legge. Per quanto riguarda i1 secondo, ritorno 
sull’argomento sul quale si è receritemontp 
(iiscusso. Da tre anni si attende che il Governo 
dia esecuzione ad una legge che è stata già 
votata dal Parlamento nell’interesse delle 
lavoratrici dello Stato. Non è chi non veda 
come questo comportamento da parte del 
Governo manifesti all’evidenza la massima 
i iiseiisibilità agli elementari doveri democratici 
clell’amministrazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Faletti ? 
FALETTI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavazzini ? 
CAVAZZINI. Poiché il ministro ha accet- 

tato la prima parte del mio ordine del giorno 
come raccomandazione, chiedo la votazione 
sui punti 40), 50) e 60). 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Chiedo di parlare. 

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

previdenza sociale. L’onorevole Cavazzini 
con il suo ordine del giorno chiede diverse 
cose che devono essere esaminate ed elabo- 
rate prima di assumere qualsiasi impegno 
Ho accettato come raccomandazione i primi 
punti dell’ordine del giorno e ho fatto osser- 
vare che sugli ultimi, se si vu01 dare il sussidio 
straordinario di disoccupazione a tutti i 

giovani disoccupati di età inferiore ai 21 anni, 
occorre una serie di provvidenze che rendano 

possibile l’attuazione di queste richieste, 
cosa che merita un certo studio. Quindi, 
allo stato delle cose, non essendo in grado di 
assumere impegni, ho detto che non potevo 
assumerne, ma do affidamenti per l’esame 
del problema. 

CAVAZZINI. Dopo questi chiarimenti 
iion insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Colleoni ? 
COLLEONI. Prendo atto delle dichia- 

razioni del ministro ed auspico che il poten- 
ziamento in uomini e mezzi dell’ispettorato 
si attui il piu rapidamente possibile. 

PRESIDENTE. Onorevole Calvi ? 
CALVI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli ? 
ZANIBELLI. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ve- 

VERONESI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Buffone ? 
BUFFONE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Brodolini ? 
BRODOLINI. Non insisto. Se ho beli 

capi to, l’onorevole ministro ha dichiarato di 
non poter accettare il mio ordine del giorno 
perché si tratterebbe di materia sindacale, 
da regolarsi, quindi, esclusivamente attra- 
verso accordi sindacali. 

Mi permetto di contrastare con questa 
opinione. 
h parte che l’opinione del ministro per 

inolti versi + discutibile, essa contrasta addi- 
rittura con un voto recente della commissione 
dell’edilizia, del genio civile e dei lavori 
pubblici dell’ Organizzazione internazionale de1 
lavoro. Questa commissione, riunitasi nel- 
l’autunno dell’anno pass’ato a Ginevra, esa- 
minò appunto il problema del salario minimo 
garantito per i lavoratori edili e concluse 
i propri lavori c-on una raccomandazione 
diretta ai governi, raccomandazione con la 
quale si affermava che i governi avrebbero 
dovuto affrontare i1 problema sia eventual 
mente attraverso iniziative di carattere legl- 
slativo, sia favorendo o studiando la possi- 
bilità. di accordi sindacali. 

Ripeto che ritiro i1 mio ordine del giorno. 
Penso però che i1 ministro, tenendo conto 
dell’invito dell’Orgariizzazione internazionale 
del lavoro, debba ugualmente accettare la 
richiesta che nel mio ordine del giorno I! 

contenuta. 
PRES ID ENT E. Onorevole Cas tellarin ? 
CASTELLARIN. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Baldassari ? 
BALDASSARI. Non insisto perché la 

ronesi ? 

questione è ormai risolta. 



Attz Parlnnientnn -- 11428 - Camera dez Ueputatz 

LEGISLATURA IT - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1954 

PRESIDENTE.  Onorevole Iiivernizzi ? 
INVERNIZZI. Eon  insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Bigiandi ? 
BIGIANDI. Mi sembra che vi sia uiia 

contradizione fra quello che ha detto i1 mini- 
stro e le considerazioni che ha  fattn in merito 
all’inchiesta sul disastro di Ribolla. Comiiii- 
que non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Onorevolc Faletra ? 
FALETRA. Non insisto. Mi riservo di 

intervenire in altra sede. I problemi di lavoro 
in Sicilia sono tali clie meritano la massima 
attenzione, soprattutto in considerazione che 
per lo s ta tuto siciliano questi rapporti di 
lavoro devono essere riguardati sotto un  
aspetto particolare nella legislazione italiana. 

PRESIDENTE.  Onorevole Pavan ? 
PAVAK. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevulc Sacchetti ’? 
SACCHETTI. Insisto. 
PRESIDENTE.  Sta  1)eriv. Oiiurevolc 

MASSOLX. Son insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevolti Mlettra l k i l -  

ATas:: ula ? 

lristriiii ? 
POLLASTRINI ELETTRA XOII i i ì s i s t~  
PRESIDENTE. Oiiorrvolc Caroleo 
CAROLEO. Insisto. 
PRESIUEKTE.  Sta bene. Onorevole Bia - 

sutti ? 
BIASUTTI. S o n  insisto. Tuttavia, avendo 

detto i l  ministro che la soluzione del problema 
6 legata alle convenzioni internazionali, que- 
L: to indubbiamente ritarderà notevolmente 
1u suliizicine del problema stesso. ,4 me pare 
chr, per un principio di solidarietà t ra  lc 
classi lavoratrici, l’intervento dcllo Stato 
per questa categoria, per favorire cioe I 

nostri emigranli, sia possibile studiarlo in 
senso nazionale, senza attendcrr la stipu- 
lazioric di accordi internazionali c tie ver- 
ranno quando verranno. 

PRESIDENTE.  Onorevolc Bel toli ? 
BETTOLI. Non insisto. 
PRESIDEKTE.  Onorevole Lenza ? 
LENZA. S o n  insisto. 
PRESIDENTE. Oiiorevolc Urusasca ‘? 
I3RUSASCA. Non insisto. 
PRESII>EKTE. Onorevole Cacciaturc ? 
CACC TATORE. Insisto, facendo rilevar(% 

a i  colleghi tut t i  che un uguale ordine del 
giorno, a firma del compianto onorevole 
lini-elli e mia, nei primi giorni del mese cor- 
rente fu  approvato all’unanimità dalla Com- 
missione del lavoro. 

PRESIDEKTE.  Sta briic. Onorevole To- 
giioni ? 

TOGNONI. Non insisto. Vorrei però che 
l’onorevole ministro precisasse quale senso 
d à  all’accettazione come raccomandazione 
sul punto terzo, relativo alla convocaziono 
dei rappresentanti della società e delle orga- 
nizzazioni sindacali. 

PRESIDENTE.  Onorevole ministro ? 
VIGORELLI, Minisiro del lavoro c deElu 

preuidenza social?. 110 detto già che signifi- 
cato attribuisco a questa raccomandazione. 
Mi si chiede di farmi promotore di una  cori- 
vocazione delle parti allo scopo di esaminare 
questa questione. Sono disposto ad accettarr 
questa raccomandazione. Se mi si chiede perì) 
(11 andare al di lb di questo, rioii lo potrei 
fare, perché i miei poteri nnri me 10 coiiseri- 
tirebbero. 

TOGNONI. Kon insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Saiizii ? 
SANTO. Non insisto. 
PRESIIIENTE. Onorevole Ortoiia ? 
ORTONl\. Non insisto. Vorrei per0 pit>-  

gai e l’onorevole ministro d i  dirnii se iritei.- 
preto bene la sua accettazione come raccu- 
iiiandaziorie. Sul prinio pulito, onorevole mi- 

nistro, ella intende forse inviare una circci- 
lare agli organi diperideiil i perch6 prendano 
writatto con le organizzazioni sindacali a I 
h i  iiidicati riell’ordine del giorno ? Sul se- 
secondo punto, ella, con la sua dichiarazioiic. 
intende accettare clie quei due principi veil- 
gaiio introdotti nella nuova legge che fra 
l’altro P ,  come proposta, davanti alla Corri- 
missione del lavoro ? È questo il senso della 
sua accettazione del!’ordine del giorno ccimc 
raccomandazione ? 

VIGORELLJ, Ministro del l a t w o  e de2Za 
preuidenza sociale. Non mi rendo conto dei 
tl u b h i cl e 1 1 ’ o 11 o re vo le Or t o na . Rip et  o : e s a - 
minerò la questione, e accetto come racco- 
mandazione l‘ordine del giorno, dando affj- 
daniento che mi atterri, alle richieste dell’onct- 
r evule Ortona. 

PRESTDENTE. Onorevole Maniera ? 
MANIERA. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Bardaiizellii ? 
BARDANZELLU. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Fogliaem ? 
FOGL TA%%A. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Uaglioni ? 
BAGLIONI. Non insisto. Tengo solo a. 

dichiarare che accogliere i1 mio ordine del 
giorno come raccomandazione, onorevole mi- 
nistro, è un non senso, perché ho rilevato che 
l’Opera iiazicinale niutilati ed invalidi del 
lavoro è retta ammiiiistrativamente in fnrmr 
non normali. Vi è, infatti, da oltre 15 mesi 
1111 commissario. Chiedo soltanto che si rista- 
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J)ilisca l’aminiriistrazione ordinaria con ele- 
zioni democratiche. Mi sembra che sarebbe 
stato dovere del ministro accogliere per questa 
ragione il mio ordine del giorno. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro c della 
IwPvidenza sociale. Chiedo di parlare. 

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

previdenza sociale. Anzitutto desidero far pre- 
sente che non si tratta di un’opera, m a  di una 
associazione, ciò che determina una ben di- 
versa impostazione della questione. 12 un’as- 
sociazione di cittadini che hanno interessi 
comuni e che si sono uniti per la tutela d i  
questi loro interessi. Il Governo è stato invi- 
tato ad intervenire ed ha  nominato un coin- 
rnissario, che ho invitato ad espletare solleci- 
inmeiite il lavoro necessario per indire le elr- 
zioni entro un  certo termine. Questo commis- 
sario ed esponenti della associazione di diverse 
correnti sono venuti a comunicarmi chc il la- 
voro di preparazione delle elezioni non era 
ancora compiuto e mi hanno chiesto una pro- 
roga del termine, proroga che a malincuore - 
lo riconosco - ho accordato dato che non si 
era in grado materialmente di fare le elezioni. 
i\d ultimare questo lavoro si provveder& ds  
d a  parte degli interessati nel più breve tempo 
possibile. Tuttavia, poiché non si t ra t ta  d i  
un‘opera, non ini sembra che la materia mo- 
riti un  così ampio dibattito. 

BAGLIONI. La sua osservazione regge- 
rebbe se nell’ordine del giorno si ponesse un 
termine per la restaurazione di un’ammiiii- 
strazione democraticamente eletta. Comun- 
que, non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Calasso ? 
CALASSO. Non insisto e speriamo che non 

si t ra t t i  di una delle solite raccomandazioni. 
PRESIDENTE. Onorevole Foresi ? 
FORESI. Ringrazio l’onorevole minist,ro 

di aver accolto il nostro ordine del giorno, ciò 
che conforta le espressioni di gratitudine e di 
fiducia che ho avuto l’onore di pronunciare nPi 
suoi confronti nel corso della discussionc. 
Poiché l’argomento è assai importante (si 
t ra t ta ,  infatti, della cooperazione) e dato che 
questo ordine del giorno è l’unico che si occupi 
di problemi di fondo della cooperazione, per 
confortare l’opera dell’onorevole ministro c 
per premiare il suo buon volere dimostrato 
nell’accogliere l’ordine del giorno, desidero che 
l’ordine del giorno venga sottoposto alla vota- 
zione, che mi auguro trovi l’unanimità e la 
solidarietà della Camera su questo vitalc 
problema. 

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Sorgi? 
SORGI. Non insisto. 

P R E S  ID ENTE. Onorevole Roberti, insi- 
ste per l’ordine del giorno Cucco di cui 6 co- 
firmatario ? 

ROBERTI.  Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Roberti, insi- 

ste per l’altro ordine del giorno di cui ella ì s  

primo fìrmatario ? 
ROBERTI. Non iiisisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Galli ? 
GALLI. Ringrazio l’onorevole ministro I’ 

PRESIDENTE. Onorevole Alessaiidrini ? 
hLESSANDRIN1. Non insisto e racco- 

mando all’onorevole niinistro di studiare il 
problema con la massima sollecitudine, perch6 
si t ra t ta  di questioni che danneggiano moltis- 
siine famiglie di lavoratori delle province di 
Varese, Como e Sondrio, i cui capi famiglia 
sono costretti a recarsi in Svizzera per giiada- 
gnarsi il pane. 

PRESIDEXTE.  Onorevole Driiissi ? 
DRIUSSI. Kon insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Cerreti ? 
CERRETI .  Non comprendo la posizioncb 

assunta dall’onorevole ministro su questo 
clrdine del giorno. Egli ha accettato a titolo 
d i  raccomandazione I primi due aliriea che 
sono già contemplati in una legge della re- 
gione sarda. Si tratterebbe, quindi, di inclu- 
dere questi principi in una legge dello Stato. 
La seconda parte dell’ordine del giorno pub 
invece essere accolta come raccomandazioix. 
111 campo cooperativo. Comunque, non in- 
sisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Cerreti, insistn 
per l’ordine del giorno Miceli, di cui ella i. 
cofirmatario ? 

CERRETI.  Anche in questo caso non ca- 
pisco perché l’ordine del giorno sia stato ac- 
colto a titolo di raccomandazione, dato che 
in sostanza si chiede soltanto un  coordina- 
inento delle attività che hanno per fine l’isti- 
tuzione di corsi professionali. Comunque, 
non insisto, pur rilevando che vi P una certa 
superficialit& nel valutare i problemi della 
cooperazione. 

PRESIDEATTE. Segue ora l’ordine del 
giorno Fanfani. 

Coine i colleghi ricordano, ai deputati 
presentatori di interpellanze o di interroga- 
zioni sul disastro nella miniera di Ribolla f i t  
i*iservato il diritto di interloquire in questa 
sede. 

non insisto. 

ROBERTI.  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facolth. 
ROB E R T  I. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, in merito al grave e doloroso disa- 
stro di Riholla, si sono svoltp in qiiest’aulu 
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numerose discussioiu, e si sono avuti nel paese 
commeiiti di stampa e di organizzatori sin- 
dacali. Durante la stessa dolorosa e toccante 
cerimonia della celebrazione dei funerali dell e 
vittime di Ribolla, vi furono dei discorsi prc- 
iiunciati da taluni rappresentanti sindacali 7 

(3 vi fu perfino un discorso del ministro. 
Desidero ora fare alcune brevi conside- 

razioni. Nessuno più di noi rifugge da qual- 
siasi indulgere in commemorazioni di dica- 
stri, chi! molto spesso e dolorosamente veii- 
goiio a mutarsi in esposizioni di determinatcl 
istanze politiche: il che non 6 sempre. per 
le mem, di buon gusto. 

Devo ricordare, però, che in occasione 
(le1 disastro di Riholla fu disposta una inchie- 
sta amministrativa. L’onorevole ministro de1 
lavoro ha riferito alla Camera con ampiezza 
siill’incliiesta e sui risultati conseguiti, e ha 
detto cose di notevole gravith. Da quanto i l  

ministro ha riferito, sono emerse gravi respoii- 
sabili t à ,  

Non ci diliingheremo sti qiieste respon- 
sabilità, dal momento che delle conseguenze. 
ùi natura penale investita l’autorità giii- 
tliziaria Ma sono emerse anche responsahi- 
1)ilità di natura particolare, cioè governativt>. 
-11 riguardo, mi permetto di far presente la 
situazione attuale. 

Quale è la situazione della legislazioiic 
italiana in questo settore? I1 settore mine- 
rario è stranamente avulso dal settore del 
lavoro, e quindi anche l’ente della previdenza 
contro gli infortuni sul lavoro non si occupa 
e non può occuparsi della previdenza infor- 
tunistica nel settore minerario, là dove I 

lavoratori delle miniere sono soggetti a bene- 
liciare dell’assicurazione infortuni come tutti 
gli altri lavoratori. 

Questa incongruenza segnalo al ministro 
del lavoro e al suo collega dell’industrin. 
perché ne traggano le conclusioni del caso e 
si adoperino per l’estensione della preven- 
zione infortuni alle miniere, possibilmente 
attraverso gli stessi criteri e gli stessi isti- 
tuti. 

Ma vi è qualcosa di diverso. Non da parte 
nostra, ma sui giornali di altri partiti, f u  
lamentato, in occasione dei commenti sii1 
disastro di Ribolla, che esisteva un progetto 
(li regolamento approntato dagli organi corn- 
petenti sin dal 1938, il quale prevedeva una 
attenta regolamentazione delle condizioni 
particolari di lavoro nelle miniere. Questo 
progetto, che non fu attuato per gli eventi 
hellici, giace negli archivi del Ministero della 
industria, in quanto allora il settore del 
lavoro era aggregato a quel dicastero. Pas- 

sati nove anni dalla fine della guerra, sarebhc 
ora di riesumare questo progetto compilato 
da organi che per il sistema cooperativo 
dello Stato avevano anche la rappresentanza 
delle categorie lavoratrici. 

Sono fiducioso che il ministro del lavoro 
vorrà ricercare questo progetto con la dili- 
genza che lo distingue in queste questioiii 
ed anche in relazione alla particolare passione 
con la quale si è interessato dei doloroso pro- 
blema di Ribolla (glieiie voglio dar atl(i, 
anche se fu doloroso quello che si svolse a 
Ribolla in quelle circostanze: quando il mi- 
nistro del lavoro per poter parlare a nome 
dello Stato ai lavoratori ed alla cittadinanza, 
mentre si svolgevano i funerali dei caduti a 
spese dello Stato, dovette ottenere l’autori%- 
zazioiie esplicita del segretario della Coii- 
federazione generale del lavoro) (Commenti 
n sinistra). Ciò era necessario per chiarire. 
Su questo disastro noi non abbiamo fatto 
nessuna speculazione, ma sappiamo clic fra i 
caduti sul lavoro di Ribolla c’erano ben i0  
elementi che appartenevano alla nostra or- 
ganizzazione sindacale, i più giovani, I C  
avanguardie della nostra gioventU del la- 
voro. E con questo concludo raccomandando 
al ministro del lavoro di voler curare che quel 
progetto venga riesumato e tradotto TI - norma 
regolamentare, perché nei limiti del possibile 
vengano evitate queste disgrazie, che tanto 
addolorano l’animo di tutti gli italiani a 
qualunque categoria appartengano. 

SANTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTI. Le risultanze della inchiesta or- 

dinata dal ministro del lavoro, di cui abbiamo 
preso atto non senza riconoscere la solleci- 
tudine con la quale la Commissione& giunla 
alla conclusione dei propri lavori, documen- 
tano che quanto i sindacati lavoratori ave- 
vano ripetutarnente denunciato alla direzione 
della società ed agli organi amministrativi 
sui pericoli che i sistemi di lavorazione in- 
trodotti a Ribolla dalla Montecatini corn- 
portavano per i lavoratori, hanno avuto iina 
piena conferma. 

Poiché da parte di qualcuno si è voluto 
parlare di speculazioni, credo di essere nel 
vero affermando che l’unica speculazione è 
quella che è stata fatta e continua ad essere 
fatta dalla Montecatini sulla pelle, sul sudore 
e sul sangue degli operai. 

Ho detto di denunce fattc? dai sindacati 
fin da un anno prima che si verificasse la 
sciagura. La C. G. I. L. e la U. I. L., in data 
17 luglio, denunciavano al distretto minerario 
di Grosseto le trasgressioni della Montecatini 
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a1 regolamento di polizia mineraria e chiede- 
vano un sopraluogo. Gli stessi sindacati, un 
mese dopo (il 7 agosto), denunciavano all’i- 
spettorato del lavoro, al distretto minerario, 
al  prefetto, all’ufficio del lavoro e alla dire- 
zione della Montecatini le trasgressioni ancora 
i n  atto ed il continuo pericolo che minacciava 
la vita dei lavoratori. La denuncia concludeva 
nei seguenti termini testuali: (( Di fronte n 
questa situazione ed alle aperte violazioni 
della legge, richiamiamo l’attenzione delle 
autorità, dell’ispettorato del lavoro e, in 
niodo particolare, del distretto minerario, 
perché si interessi presso la società Monte- 
catini afrinché siano rispettate le vigenti leggi 
( L i  polizia mineraria e si garantisca la conti- 
nuità delle miniere con nuovi sistemi tecnico- 
produttivi, salvaguardando l’incoluniità dt.1 
personale e incrementando la occupazione ct i 
niano d’opera per il bene della economia della 
provincia e del paese ». 

In data 17 novembre seguiva una nuova 
denuncia, che replicava alla lettera dell’inge- 
gnere capo Seguiti che, investito dal prefetto 
della denuncia dei sindacati, dichiarava che 
trovava tutto normale, tutto regolare ed anzi 
non rilevava il pericolo rappresentato dalla 
introduzione nella miniera di Ribolla del 
sistema a coltivazione cosiddetto a fondo 
cieco o a franamento. E l’unica esperienza 
che questo ingegnere capo del distretto mine- 
rario richiamava a conferma del nessun peri- 
colo che presentava questo nuovo sistema 
ma la seguente: (( Un sistema del genere è in 
atto in una miniera francese che presenta 
strane affinità geologiche con la miniera ( l i  

Ribolla ». 
Le condizioni dei minatori di Ribolla sono 

state denunciate ripetutamente. Per quello 
che riguarda il numero degli infortuni, nel 
1951 abbiamo avuto 2.451 infortuni, con 
un aumento del 33,33 per cento sull’aiino 
precedente, Ancora le gravi condizioni della 
miniera di Ribolla sono state denunciale in 
data 23 marzo con un memoriale indirizzato 
alla Presidenza della Camera, al ministro del 
lavoro, al prefetto di Grosseto, al sindaco di 
Roccastrada. Vi 6 stato poi l’episodio del 
licenziamento del rappresentante della com- 
missione interna signor Tacconi, che è stato 
oggetto di questo grave, odioso provvedi- 
mento da parte della società, semplicemente 
perché aveva denunciato pubblicamente sulla 
stampa i gravi pericoli che per la vita dei 
lavoratori rappresentava il sistema di la- 
voro introdotto dalla hlontecatini e insienlp 
ad una dura disciplina che si traduceva 111 

un supwsfruttamento dei lavoratori. 

Del resto, vi sono le cifre della produ- 
zione, le quali documentano come essa sia 
stata in un continuo crescendo. Infatti, la 
produzione clii1ogrammo;uomo-giorno era di 
179 nel 1945, di 229 nel 1946, di 264 nel 
1947, di 322 nel 1949, di 314 nel 1951, di 441 
nel 1952. 

In definitiva, i sistemi introdotti dalla 
Montecatini, il supersfruttamento a danno 
dei minatori ha condotto a un crescente 
aumento di produzione, mentre contempora- 
neamente scemava di numero la mano d’ope- 
ra occupata. È evidente che in queste condi- 
zioni la (( Montecatini )), tutta intenta a per- 
seguire l’aumento della produzione, cioé il 
proprio profitto, trascurava quelle misure di 
sicurezza che sono contemplate nel codice di 
polizia mineraria, per quanto tale codice 
risalga a mezzo secolo fa. 

Debbo aggiungere che tali denunce noii 
sono venute soltanto da parte nostra. V’è 
infatti una lettera della sede di Firenze del- 
l’Ente nazionale per la prevenzione degli 
infortiini dell’anno scorso, che, riferendosi 
ad una ispezione fatta alla miniera di Ri- 
bolla il 22 ottobre 1953, dopo avere elen- 
cato una serie di suggerimenti antinfortuni- 
stici, conclude: (( Urge porre un freno all’an- 
damento di questa situazione antinfortuni- 
stica che di anno in anno va sempre peggio- 
rando )). 

Ancora mi risulta che lo stesso ente chie- 
deva di compiere una ispezione diretta tec- 
nico-sanitaria, ma questa veniva impedita 
dal servizio di lavoro della Montecatini, che 
non concedeva le autorizzazioni richieste. 
In definitiva, l’episodio tragico e doloroso 
di Ribolla viene a documentare la barbara 
(non trovo altra espressione, se non vo- 
gliamo giungere a (( omicida )) !) politica che sul 
luogo di lavoro conduce la società Monteca- 
tini, questo monopolio che ha una sola preoc- 
cupazione: quella di guadagnare di più abban- 
donando le elementari misure di sicurezza a 
favore del proprio personale dipendente ! 

Spero che l’inchiesta, della quale il mi- 
nistro del lavoro ci ha letto l’altro giorno le 
conclusioni e che documenta senza ombre e 
senza riserva la responsabilità della Monte- 
catini e dei suoi dirigenti, avrà il suo na- 
turale seguito lungo due strade: l’inchiesta 
dell’autorità giudiziaria e i provvedimenti 
di ordine legislativo che il ministero, da solo 
o d’accordo col Ministero dell’industria, dovr8 
prendere per garantire la sicurezza dei la- 
voratori. 

È: un espisodio molto triste e molto dolo- 
roso, che, del resto, trova conferma in epi- 
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sodi d i  minor inolc che ogni giorno siamo 
costretti a denunciare, specialmeiitr negli 
stabiliineiiti della Montecatini. 

Penso e spero che l’cmozione suscitata 
tialla sciagura nella quale 43 lavoratori hanno 
perduto la vita non si esaurisca, ma costitui- 
sca lo stimolo necessario per i provvediinenti 
che devono essere presi, per le iiiisure di 
ordiiie legislativo che i1 Governo deve appron- 
lare a tutela della salute e della iiitegritA 
fisica (14  lavoratori italiani. (-4pplausi ( /  

sinistru). 
PRESIDENTE. Onorevole Zaccagriiiii, 

vlla insiste per l’ordine (le1 giorno Fanfani. 
( l i  cui i: cofirniatario? 

ZACCAGNINL. Ringrazio vivamenlr 11 

ministro e non insisto. Desidero solo richia- 
mare l‘attenzione del ministro sulla iirgmiza 
( i i  norine legislative regolanti la costitiizionts 
delle comniissioiii di  igiene e di sicurezza tip1 

1 avoro. 
PRESIDESTE.  Onorevole Di Nardo ? 
D1 NARDO. Non insisto. Mi si consenta 

ili  invitare l’onorevole ministro a rendersi 
conto dello stato d i  miseria, di abbriitimentci 
ti di abbandono, 111 ciii vivoiio gli operai dri 
cantieri-scuola, di lavoro e di rimboschimento, 
e quindi a d  at tuare  l’ordine del giorno. 

PRESIDENTE.  Onorevole Ciirti ? 
CURTI. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Giolitti ? 
GIOLITTT. Non insisto, se l’acceltazionc 

come raccomandazione significa che il mi- 
nistro condivide la necessità e l’urgenza di 
una inchiesta in tu t te  le miniere italiane nel 
senso indicato iiell’ordine del giorno. 11 mi- 
nistro ha  poi eccepito una interferenza d~ 
competenza fra 11 suo ministero e quello 
dell’industria, se non un vero e proprio cow 
flitto. Non vorrei che questa fosse una ecce- 
zione per sfuggire all’attuazione della mia 
richiesta. Evidentemente una questione di 
carattere hurocra tico non può paralizzart. 
l’attività del Governo, e pertanto invito i 1  
ministro a superare senz’altro tali diffi- 
coltà. 

PRESIDENTE.  Onorevole De Lauro Ma- 
tera Anna ? 

D E  LAURO MATERA .\”A. Nriii 
insisto. 

PRESIDENTE.  Onorevole Cianca ? 
CIANCA. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole R i i I x ~  ? 
RUBEO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Dei Vecchio 

DEL VECCHIO GUELFI  A n A .  Trisisto. 
(iuelfi Ada ? 

PRESIDENTE.  Sta bene. Onorevole Moil- 
telatici, insiste per l’ordine del gioiiio Bai.- 
bieri, di cui ella è cofirniatario ? 

MONTELATICI. Credo di interpretai e 
1iella accettazione come raccomandazione da 
parte del Governo dell‘ordine del giorno 
(la altri e da  me sottoscritto l’inipegno del 
Governo stesso di provvedere il più sollc- 
citainente poscihile ad  armonizzare quanto 
sancisce in motlo chiaro e preciso l’articolo 4 
della Costituzione, con le limitazioni chP 
sono poste ai lavoratori della terra di potcsi. 
esercitare qiiesto diritto di libera scelta del- 
i’attivith professionale che essi voglioiin ini- 
ziare. Non insisto. 

PRESIDENTE Oriorevole L‘Rltore ? 
L’ELTORE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Paolo Rossi i )  

ROSSI PAOLO. Noli iiisisto. 
PRESlDENTE.  Onorevole R~~ni i ia ld i  
HOMUALDI. Insisto. 
PRESIDENTli;. S ta  bene. Oiinrevol~ Xi- 

coletto ? 
NICOLETTO. Vorrei sapere quali sa- 

ranno le conseguenze pratiche dell’accetta- 
zioiicl coine raccomandazione dell’nrdine dill 
giorno. 

VIGORELLI, Ministro del l a v o ~ o  e tlella 
previdenza socialc. Ella sa che il ministero 
è già intervenut,o in questa qiiestione, mil 
sa anche quali sono i limiti dei poteri che 
i1 ministero ha. Ora se si vuole che il Mini- 
stero del lavoro accentui i1 suo interessa- 
mento, l’accettazione come raccomandazioiic 
deve sodisfare; se si vuole chiedere al mi- 
nistro del lavoro quello che non può dare, 
cioè che questi provvedimenti siano per i1 
SUL) iril~rvrntcj mutati o revocati, I’ordiiir 
del giorno non pii6 essere accettato. 

NICOLETTO. Non insisto. Voglio solo 
dire che non vi k stato nessun intervento 
finora per quanto riguarda il cotonificio di 
Paloscu. Un solo intervento vi è. stato, m a  
d a  parte della polizia, la quale è intervenuta 
per sostenere la serrata ordinata dai padroni 
del cotonificio. Lo stabilimento è chiuso e 
200 lavoratori sono stati licenziati. L’ordine 
del giorno chiedeva un maggiore e più rapido 
intervento da  parte del Ministero del lavoro. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonomelli, in- 
siste per l’ordine del giorno Noce Teresa, d i  
ciii ella è cofirmatario ? 

BONOMELLI. Non insisto, m a  faccio 
rilevare che l’ordine del giorno non fa pro- 
poste nuove. Noi avevamo avuto dal sun 
ufficio, onorevole ministro, delle assicura- 
zioni, le quali però non sono s ta te  mantenute. 
Si t ra t tava di convocare i rappresentant i 
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della ditta De Angeli-Frua e i rappresentanti 
degli operai. L’ufficio aveva anche assicurato 
che si sarebbero fatti dei cantieri di lavoro, 
ma questi sono stati invece ridotti. Anche 
per quanto riguarda la ricerca di eventuali 
altre fonti di lavoro, niente è stato fatto. 
Ora vorremmo che il ministro ci dicesse che 
queste promesse verranno mantenute. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Accetto l’ordine del giorno 
come raccomandazione. Sono disposto a con- 
cedere i corsi, ma non i cantieri. Ad ogni modo 
possiamo parlare della questione in separata 
sede. 

PRESIDENTE. Onorevole Quintieri ? 
QUINTIERI. Ringrazio l’onorevole mi- 

nistro e non insisto per la votazione. Mi per- 
metto richiamare la viva, generale attesa, 
sulla scorta del precedente legislativo, che si 6 
creata negli enti gestori, per lo più rappresen- 
tati da comuni, per la concessione disomme 
destinate all’acquisto di materiali. Ho espres- 
so nell’ordine del gi.orno che si tratta di una 
richiesta di un contributo perché ravviso 
maggiore opportunità di concedere un cori- 
tributo per quei materiali di impiego volti a 
finire le opere, a renderle veramente effi- 
cienti, piuttosto che accollare allo Stato 
l’intera spesa dei materiali, come nel pre- 
cedente specifico. 

Lo stesso dicasi per le attrezzature. Molte 
attrezzature sono di costo così elevato che 
non possono essere destinate dagli enti 
gestori all’esecuzione di una sola opera. 
Consorziando più enti gestori e ponendo a 
carico di essi le spese di gestione delle attrez- 
zature concesse in uso, specialmente dei com- 
pressori stradali, si potrebbe ottenere che 
le opere venissero rese complete ed efficienti. 
Mi riferisco precipuamente alle strade di 
campagna. La spesa non è forte, soprattutto 
se rapportata alla utilità che ne deriva. 
Molto spesso attualmente da parte degli 
enti gestori si ricorre ad espedienti contabili 
per mascherare sotto altra forma queste 
spese. Con la mia proposta si vorrebbe venire 
incontro agli stessi evitando gli attuali abusi. 

PRESIDENTE. Onorevole Grezzi ? 
GREZZI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Caccuri ? 
CACCURI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Gallic0 Spano 

Nadia ? 
GALLIC0 SPAN0 NADIA. Non insisto. 

Chiedo al ministro se l’accettazione dome rac- 
comandazione vu01 dire che egli farà la 
inchiesta e accerteqà le responsabilità. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. L’accettazione per rac- 
comandazione significa che io ho l’intenzione 
di accogliere quello che si chiede con l’ordine 
del giorno. Evidentemente una decisione in 
concreto va presa dopo aver raccolto gli 
elementi obiettivi; cosa che in questo ino- 
mento non ho. Mi consenta di prendere visione 
dei fatti, che ignoro completamente, prima 
di assumere i provvedimenti relativi. Si 
tratta di provvedimenti amministrativi sui 
quali non posso decidere in  questo momento, 
perché iion ho gli elementi. L’inchiesta 
potrebbe essere già. stata fatta, io non lo so. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
I1 primo ordine del giorno da porre in 

votazione è quello dell’onorevole Rapelli, 
accettato come raccomandazione del Governo : 

<( La Camera afferma la necessità che il Go- 
verno adegui e condizioni i1 proprio piano di 
(tzione allo scopo di difendere al massimo la 
possibilità di lavoro italiano, e il Ministero 
del lavoro sia di questo piano l’elemento di 
guida, propulsione e coordinamento. 

Mentre riconosce che in Italia, per i1 per- 
durare di situazioni monopolistiche, non si è 
ancora pervenuti ad una efficace diminuzione 
dei costi e ad una maggiore occupazione di la- 
\-oratori, invita peraltro i1 Ministero ad indi- 
viduare tali posizioni ed all’uopo promuovere, 
nelle località dove gli stessi sono ubicati, riu- 
iuoni di rappresentanti delle aziende monopo- 
listiche per ottenere, in collaborazione con gli 
ispettorati e uffici del lavoro, i sindacati e le 
commissioni interne, una migliore program- 
mazione delle loro possibilità di lavoro che 
porti, ove si renda necessario, in attesa delle 
leggi, alla eliminazione delle ore straordina- 
rie e, comunque, ottenga una maggiore assun- 
zione di giovani e di altri lavoratori. 

Invita, inoltre, il Ministero del lavoro a 
rivedere le finalità ed i1 funzionamento della 
Cassa integrazione salari perché la stessa, con 
opportuni provvedimenti legislativi, sia tra- 
sformata al pit1 presto in una Cassa di con- 
guaglio orari, ripartita per settori. Ciò per 
impedire che maestranze di una determinata 
categoria, a seguito magari di iniglioramenti 
nei processi industriali del settore, rimangono 
completamente disoccupate ed avulse dal12 ca- 
tegoria stessa, e che aziende di tipo complesso 
riescano, anche chiudendo qualcuno dei loro 
stabilimenti perché antiquati (vedi caso De 
Angeli-Frua), a mantenere e a superare, con 
minore numero di personale, la quantità di 
produzione, realizzando benefici, mentre i la- 
voratori, vittime di tali trasformazioni, non 
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hanno più titolo a farsi valere anche sinda- 
calmente, giacch6 i lavoratori addetti agli sta- 
bilimenti mantenuti in vita aderiscono tal- 
volta a fare degli straordinari per assicurare 
all’azienda il massimo di produzione, mentre 
i loro colleghi, degli stabilimenti chiusi, sono 
ridotti alla miseria assoluta > I .  

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

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZACCAGNINI. Evidentemente l’ordine del 

giorno Rapelli, che si collega in buona parte 
con l’intervento estremamente interessante 
dell’onorevole Rubinacci, pone un grosso pro- 
blema. Pur  tenendo presente che, quando si 
dovrà discutere in concreto la questione essa 
andrà esaminata a fondo, tuttavia, per la  que- 
stione importante di principio che pone, i1 
nostro gruppo voterà a favore dell’ordine del 
giorno. 

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

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROBERTI. Noi voteremo a favore dell’or- 

dine del giorno, soprattutto per la conside- 
razione, che è riportata nel secondo comma 
di esso, che vengano incrementate le possi- 
bilità di contatti fra i rappresentanti centrali 
e periferici dei vari fattori della produzione. 
B soprattutto questo concetto della collabo- 
razione attiva, della integrazione dei vari 
elementi che contribuiscono alla produzione, 
che si oppone al principio distruttivo della 
lotta di classe obbligatoria, che ci piace sot- 
iolineare in quest’ordine del giorno, nel mo- 
mento in cui annunciamo il nostro voto fa- 
vorevole. 

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

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
SANTI. I1 gruppo socialista condivide 

gran parte dei concetti che hanno ispirato 
l’ordine del giorno Rapelli, in particolare 
concorda con la denuncia delle situazioni mo- 
nopolistiche nel nostro paese e delle conse- 
guenze dannose per i1 lavoro e per la classe 
lavoratrice. 

Per questi motivi il gruppo socialista vo- 
lerà a favore dell’ordine del giorno Rapelli. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DI VITTORIO. Pur  dovendo fare alcune 

riserve sui mezzi che propone l’onorevole Ra- 
pelli per risolvere un problema sociale di 
enorme importanza, noi approviamo i1 prin- 
cipio ispiratore del suo ordine del giorno, 

in quanto lo sforzo diretto ad applicare quel 
principio risolverebbe un problema sociale, 
di solidarietà sociale di enorme importanza. 
E questo non per i motivi cui ha  accennato 
l’onorevole Roberti, cioè che questo porrebbe 
fine alla lotta di classe, a quelli che lui chia- 
ma i principi distruttivi. Tuttavia, non è il 
caso di impegnare in questa sede una discus- 
cione su questo argomento. Siccome appro- 
viamo il principio posto dall’onorevole Ra- 
pelli, noi votiamo a favore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Rapelli. 

(P approvato - Applausi). 

L’onorevole Ricca ha  cos1 modificato il 
suo ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che da  oltre cinque anni i 

lavoratori agricoli, salariati fissi e braccianti, 
attendono che i1 Governo provveda a sensi de- 
gli articoli 32 e seguentr del titolo I11 della 
legge 29 aprile 1929, n. 264, alla emanazione 
del regolamento esplicativo e delle norme che 
rendono effettivo i1 diritto all’assistenza eco- 
nomica ai lavoratori involontariamente disoc- 
cupati; 

riteiiuto che tale stato di cose non può 
continuare e che impegno primo dell’ese- 
cutivo deve essere quello di dare applicazione 
integrale alle leggi della Repubblica, ed in 
modo particolare alle leggi sociali; 

accertato che le suddette disposizioni di 
legge hanno il precipuo scopo di integrare i 
miseri ed insufficienti salari dei lavoratori 
agricoli, nella maggior parte occupati in nil- 
sura che non raggiunge la media annua di 
100-150 giornate lavorative; 

ritenuto inoltre che la mancata applica- 
zione della legge non trova giustificazione al- 
cuna e che suona solo offesa, di fronte al cre- 
scente aumento delle rendite fondiaria e agra- 
ria, il rifiuto degli agrari di versare i contri- 
buti atti a garantire ai disoccupati un mo- 
desto sussidio di disoccupazione, 

impegna il Governo 
all’applicazione entro i1 31 dicembre degli 
articoli 32 e seguenti del titolo I11 della legge 
29 aprile 1949, n. 264, al fine di rendere 
effettivo, con l’applicazione di una legge della 
Repubblica, i1 diritto per i lavoratori agri- 
coli al sussidio di disoccupazione in misura 
adeguata alle attuali esigenze di vita o, co- 
munque, pari i t  quello dei lavoratori OCCU- 
pati in altri settori produttivi del nostro 
paese 1 1 .  
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SACCHETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SACCHETTI. Ritiro i1 mio ordine del 

giorno e mi associo a quello dell’onorevole 
Ricca. 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZACCAGNINI. Per una breve dichiara- 

zione, e per richiamare la sua attenzione, 
onorevole ministro, su un ordine del giorno 
Zanibelli (pagina 19 del fascicolo i) che so- 
stanzialmente è identico a questi due e quindi 
deve essere considerato unitamente a questi. 

Non ho compreso bene la risposta dell’ono- 
revole ministro. In un primo tempo ha detto 
che si trattava di un terinine per un riesame 
della materia: ma questo, nel senso di pie- 
same del regolamento o di riproporre l’esame 
della legge già votata? Grfidirei un chiari- 
mento. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
VIGORELLI, Ministro del lavoro e dello 

previdenza sociale. Ho già detto che la legge 
in questione presenta molti pericoli nella sua 
pratica applicazione e che quindi avevo posto 
allo studio la materia per vedere fino a qual 
punt,o la, legge stessa possa essere applicabile 
e quindi fatta oggetto di regolamento, o se 
non sia, per avventura, e nei riguardi di qual- 
che parte, necessario emendarla. Quindi, la 
questione è allo studio; ecco perché non ho 
potuto accettare il termine più breve del 30 
ot,tobre, ma ho chiesto un termine più lungo. 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZACCAGNINI. Signor Presidente, vorrei 

sottoporre alla sua attenzione i1 fatto che noi 
andremo a votare, secondo la richiesta del- 
l’onorevole Ricca, un ordine del giorno che 
chiede l’emanazione di un regolamento pre- 
visto da una legge, alla quale però il ministro 
mi pare abbia riconfermato l’intenzione di 
esaminare, qualora ve ne fosse bisogno, la 
possibilità di apportare emendamenti. 

Bisogna che noi ci intendiamo su quello 
che stiamo per votare. O l’ordine del giorno 
non viene votato, o noi dobbiamo chiarire 
l’oggetto della nostra deliberazione. Deside- 
rerei un chiarimento in questo senso. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Chiedo di parlare. 

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

previdenza sociale. Avevo appunto accettato 
l’ordine del giorno come raccomandazione, in 
quanto avevo già spiegato alla Camera che 
avevo messo allo studio questa materia. Non 
sono in grado oggi di prendere nessun im- 

pegno e ho anche spiegato i motivi per i quali 
la legge può darsi che meriti di essere rive- 
duta. Mi riservo, quindi, di rispondere al ri- 
guardo in altra sede. 

PRESIDENTE. I1 che vu01 dire che gli or- 
dini del giorno dell’onorevole Ricca, dell’ono- 
revole Sacchetti e dell’onorevole Zanibelli 
non possono essere accolti, se non come rac- 
comandazione, perché essi chiedono che la 
legge non sia emendata e che sia varato sol- 
tanto il regolamento. 

. 

SANTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTI. Signor Presidente, desidero fare il 

punto della questione. Capisco che i ministri 
molte volte si limitino, approfittando della in- 
dulgenza della Camera, a dichiarare che ac- 
colgono come raccomandazione gli ordini del 
giorno. Ma, qui, noi arriviamo ad un para- 
dosso, in quanto il ministro ha dichiarato di 
accettare come raccomandazione ordini del 
giorno che chiedono l’emanazione del regola- 
mento di una legge e precisamente della legge 
29 aprile 1949, n. 264, e poi aggiunge che sta 
rivedendo tutta la materia, che sta riesami- 
iiando la legge. Ora, come è possibile ciò ? Nel 
caso che la legge, nella sua applicazione, pre- 
senti degli inconvenienti, non si può supe- 
rarli attraverso l’emanazione dell’apposito re- 
golamento ? ’  

I1 problema è molto importante, onorevoli 
colleghi, perché la legge prevede l’assicura- 
zione dei braccianti agricoli contro la disoc- 
cupazione. Era questa una richiesta che da 
tempo le organizzazioni sindacali avevano 
avanzato e che l’onorevole Fanfani, allora 
ininistro del lavoro, aveva accolto. Natural- 
mente, l’assicurazione dei braccianti agricoli 
contro la disoccupazione comporta degli oneri, 
comporta il pagamento dei contributi da parte 
dei signori agrari, i quali evidentemente 
sono così forti nel nostro paese che preval- 
gono sulla volontà espressa dal Parlamento. 

I3 da cinque anni che noi attendiamo l’ap- 
plicazione della legge, l’emanazione del re- 
golamento ! fi da cinque anni che i braccianti 
agricoli attendono il sussidio di disoccupa- 
zione 1 Ora, di fronte ad ordini del giorno 
provenienti dai diversi settori della Camera 
che sollecitano la. emanazione del regola- 
rnento, cioè l’applicazione della legge, i1 mi- 
nistro del lavoro prima ci viene a dire che 
accetta l’ordine del giorno a titolo di racco- 
mandazione e poi afferma che i1 problema è 
così complesso e la legge ha presentato tali 
inconvenienti che egli sta rivedendo la ma- 
teria. Mi domando se questo è il modo mi- 
gliore scelto dal ministro Vigorelli per tute- 

1 
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lure gli interessi della categoria più povri.ii 
dei lavoratori italiani. (AppZauci ( I  s i r i i v / r u  ~ 

Proteste del Mzntstro I’ìgorellz). 
ZACCAGNINI. Chiedo di parlare. 
I’REiSIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZACCAGNINI. Signor Presidente, v i  è qui 

un’esigenza che non può non essere sentita 
da tutti, ed in primo luogo dall’onorevole nii- 
nisti o : l’esigenza di emanare questo regolit- 
mento. I1 probleina di una eventuale modifi- 
cazione di que:la legge rimane ugualmente 
aperto. 111 linea di principio si può votare 
quest’ordiiie del giorno, nel senso che i1 re- 
golainento venga emanato per quella parte 
che sia necessaria. Ove però l’onorevole mini- 
stro ritenga che alcune disposizioni di quella 
legge siano superate dalla lunga attesa e deb- 
bano essere modificate attraverso una legge 
e non in sede di regolamento, potranno essere 
presentate al Parlamento proposte di revisione 
della legge per quella parte che non può essere 
modificata attraverso il regolamento. Questo 
potrebbe essere i1 significato della nostra de- 
liberazione e mi riservo di fare una dichiara- 
zione di voto su questo argomento. 

DI VITTORIO. Ghiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DI VITTORIO. Mi associo alle considera- 

zioni del collega Santi. Con quest’ordine riel 
giorno la Camera è posta in una Situazione di 
umiliazione, in quanto deve constatare che 
una legge, approvata con tutti i crismi della 
legalità costituzionale pii1 di cinque anni f a ,  
non viene applicata. E, si badi, non viene 
applicata non pei. le ragioni fornite prima dal 
ministro Rubinacci ed *ora dall’onorevole Vi- 
gorelli, che hanno parlato di difficoltà ogget- 
tive che impedirebbero l’applicazione-di quella 
legge; non viene applicata soltanto perché gli 
agrari si sono rifiutati di pagare i contributi 
e, di fronte a questa resistenza degli agrari, 
il Governo, ritardando l’emanazione del re- 
golamento, ha  reso inoperante la legge. 

Pertanto ci troviamo di fronte a questa 
situazione: per volontà di una categoria p i -  
vilegiata di cittadini, cioè del grande padro- 
nato italiano, non viene applicata una legge. 
Si chiede la sua applicazione ed i1 ministro 
dichiara di accettare l’ordine del giorno come 
raccomandazione, perché la questione deve es- 
sere riesaminata. Noi dobbiamo affermare i l  
principio che le leggi non sono obbligatorie 
solo quando sono dirette contro i lavoratori, 
ina anche quando sono dirette contro i grandi 
ttgrari. ,dppZnust n sinistra). Le leggi non 
qono obbligatorie per i poveri e facoltative per 
i iicchi, ma vincolanti per tutti. Questa di- 
scii-sione non dovrebbe neanche svolgersi, ed 

11 Governo dovrebbe adempiere n quello che 
f? un suo compito specifico: l’al~plicazione del- 
la legge. Questa è la volontà del Parlamento 
e del paese, che i1 Governo deve eseguire. 
iPeiciò, si applichi la legge e si obblighino 
311 agrari a pagare i relativi contributi affili- 
ché i liraccianti : taliani percepiscano i1 sus- 
sidio di disoccupazione cui hanno diritto. (Ap-  
plnusz a sinistra). 

PASTORE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PASTORE. Mi riferisco anche ttll’ordirie 

del giorno Zanibelli ed altri in questo inio in- 
tervento. Ritengo che questo supplemento di 
d ib~t t i io  che si è svolto possa offrire lar- 
gamente all’onorevole ministro la possibilita 
di identificare i1 suo comportamento cbn la 
volontà unanime della ‘Camera. 

Le cose dette rjspondono al vero. Sono pas- 
sati troppi anni. Oltre tutto, bisogna tener 
conto che la richiesta del sussidio di disoc- 
cupazione nel settore agricolo non soltaiiko 
tende a colmare una gravissima lacuna e nello 
stesso tempo ad integrare i miseri salari di 
questi lavoratori, ma anche a ristabilire un 
minimo di parità tra il settore dei 1avoratoi.i 
agricoli e gli altri settori di lavoratori, in 
quanto è notorio che il sussidio di disoccupa- 
zione esiste per gli altri settori, ma non per 
quello agricolo. 

Ritengo, quindi, che possa essere senza 
altro superata ogni esitazione. Si dice che 
quella legge presenta degli inconvenienti. Evi- 
dentemente, dircelo dopo 5 anni non mi sem- 
bra eccessivamente corretto, tenendo conto 
anche che in questi anni si sono fatte solle- 
citazioni di ogni genere. Ricordo una seduta, 
in cui erano presenti tutti i ministri interes- 
sati, in cui l’allora presidente del Consiglio 
esprimeva sorpresa nell’apprendere - questo 
avveniva 3 anni fa - che una legge non fosse 
stata ancora applicata dopo 3 anni dalla sua 
approvazione. Ripeto : non mi sembra ecces- 
sivamente corretto dire solo oggi che quella 
legge presenta degli inconvenienti. 

Se in essa vi sono delle sfasature, vi si 
potranno apportare delle modifiche. Intanto, 
si emani oggi, con la maggiore sollecitudine 
possibile, il regolamento di attuazione. Se il 
Governo - e l’iniziativa potrà anche venire 
di1 altre parti della Camera - intende pre- 
sentare degli emendamenti alla legge, nulla 
vieta che ciò SI faccia. Ma non si può trovare, 
nella ragione di presunta inefficienza di quella 
legge, un motivo per non applicarla. 

Penso che i1 ministro Vigorelli, nella sua 
ampia capacità di visioiie sociale dei problemi, 
troverà certamente i1 modo di rettificare i1 suo 

. 
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nlteggiainenio con quello uiiaiiime della Ca- 
mera. 

KOBEHTI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROBERTI. E chiaro, signor IPresidente, 

che quest’ordine del giorno debba essere vo- 
tato. Se il ministro fosse stato più preciso nel- 
la sua risposta al presentatore dell’ordine del 
giorno, non vi sarebbe stato questo dibattito. 

Non si può accogliere come raccomanda- 
zione la richiesta di dare esecuzione ad una 
legge. E obbligatorio dare esecuzione alle 
leggi. Quindi è ovvio che i1 ministro darà 
esecuzione a questa legge ed einaneiià il re- 
golamento. Che se poi la legge dovesse, dopo 
l’emanazione del regolamento, piesentare dif- 
ficoltà tali che ne consiglino la  modifica, que- 
sto si potrà certamente fare: quando le leggi 
si rivelano inadatte, vengono sempre modifi- 
cate. 

Quindi, riteniamo, non per i motivi di- 
chiarati da talune parti della Camera nel vi- 
gore della discussione, ma per una corretta 
attuazione di qualsiasi amministrazione go- 
vernativa, che l’ordine del giorno debba es- 
sere votato. E in tal senso voteremo a favore. 

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare. 
IPRESIDEINTE. Ne ha  facoltà. 
ROSSI PAOLO. È: possibile che interessi 

privati capitalistici abbiano ritardato fino ad 
oggi l’emanazione del regolamento. Spero di 
no, nia è anche possibile. Tuttavia è ben 
chiaro, dal punto di vista tecnico, che se la 
legge non ha potuto avere esecuzione, mal- 
grado In mancanza del regolamento, vuol dire 
che la legge è tecnicamente inoperante. (Pro- 
~ P S / C  u sinistra).  Onorevoli colleghi, mi pare 
di dire una cosa evidente, e soprattutto di dire 
le medesime cose dette da voi poco fa. I1 mi- 
nistro del lavoro, che non può avere la re- 
s])oiisabilità della- gestione del dicastero dal 
1949 ad oggi (e  mi pare che siamo anche in 
questo d’accordo, e non vedo perché non dob- 
biate ragionare), ha messo immediatamente 
d1« studio que& questione e si rende conto, 
coine tutti voi (e lo ha  dimostrato nel suo 
discorso), della gravità della situazione. Ma 
voi non potete non tener conto di difficoltà 
tecniche evidentemente esistenti, se la legge 
11011 è stata di fatto applicata. Le leggi, mal- 
grado gli agrarj, entrano in vigore, se hanno 
in sé la forza di essere operanti. Se la legge 
ha  la sua forza e il suo vigore, assume ef- 
ficacia, anche se ci sono gli agrari in Italia. 

Non potete quindi disconoscere la gra- 
vità della siluazione, e di fronte all’onesta e 
leale dichiarazione del ministro, che ha detto 
di impegnarsi a fare di tutto, perché entro i1 

31 diceiiibre i1 regolamento sia emanato, mu 
di non poter accettare una data, non dipen- 
dendo da lui un atto legislativo come l’ema- 
nazione del regolamento, mi pare ingiusto in- 
sistere. Noi dobbiamo votare l’ordine del 
giorno col chiarimento del ministro, certi della 
qua profonda buona volontà e della esecuzione 
di esso. 

CARAMIA. Chiedo di parlme. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
iCARAMIA. Noi non troviamo nessuna dif- 

ficoltà ad accettare e votare l’ordine del giorno 
sul quale si discute, perché abbiamo interesse 
a che sia disciplinato in modo più organico 
e più logico il collocamento della manodo- 
pera, anche per quanto attiene al funziona- 
mento degli elenchi anagrafici, sui quali noi 
abbiamo fatto le nostre critiche ed abbiamo 
dimostrato come il sistema ed i1 criterio, che 
viene attualmente adottato, non risponde affat- 
to alle esigenze sociali delle masse lavoratrici, 
né a quelle degli agricoltori. Comunque, am- 
inesso i1 principio generale contenuto nell’or- 
dine del giorno, sul quale noi siamo chiamati 
a dare il nostro voto, dichiaro, a nome del 
gruppo monarchico, di votarlo con ogni ri- 
serva per le eventuali modificazioni da appor- 
tare ai criteri fondamentali disciplinatori del- 
la legge, la quale dovrà venire in discus- 
sione. 

VIGORELLI, Mznistro del k v o r o  e dellu 
previdenza sociale. Chiedo di parlare. 

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

prPvidenza sociale. Onorevoli colleghi, avevo 
semplicemente dichiarato di accettare gli or- 
dini del giorno come raccomandazione, per- 
ché mi pareva di avere espresso in termini 
assolutamente chiari nella mia esposizione i 
motivi che avevano ritardato la pubblicazione 
del regolamento, almeno per quanto riguarda 
i cinque mesi dai quali io sono al Ministero 
del lavoro. Debbo precisare che, quando ho 
avuto la responsabilità della emanazione del 
regolamento, ho parlato coi rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali di questo argo- 
mento - e vi prego su questo punto di dar- 
mene atto, giacché ne vedo qui presenti al- 
ineiio due. Ho provato anch’io la stessa sor- 
presa che ha  provato il Presidente del Con- 
siglio in carica tre anni fa. Ma mi  sono posto 
il problema dei motivi che avevano potuto 
determinare questo ritardo, e ho voluto sku- 
diare la questione. Debbo confessare che gli 
atti dei precedenti ministri che ho trovato e 
gli studi compiuti dagli esperti mi hanno reso 
perplesso in ordine all’applicabilità integrale 
di quel testo di legge che era stato votato. E 
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questo vi ho detto nella mia esposizione, di- 
cendo che vi erano disposizioni non favore- 
voli ai lavoratori, né ai datori di lavoro che 
mi parevano meritevoli di qualche riserbo. 
Naturalmente diventa difficile in questa SI- 
tuazione la emanazione di un regolamento (e 
mi pare che in questi cinque mesi di cose 
ne sono state fatte molte). 

Affermo che non era possibile, in tali con- 
dizioni, redigere il regolamento definitivo. 
Pertanto, quando i colleghi hanno proposto 
la immediata redazione del regolamento me- 
desimo, ho dichiarato di accettare la racco- 
mandazione, senza però impegnarmi su un 
termine preciso. 

Mi pareva, dunque, di essere stato estre- 
mamente chiaro. Comunque, ripeto che cer- 
cherò nel termine più breve di portare a ter- 
inine gli studi in corso, di presentare le even- 
tuali proposte di modifica alla legge e il re- 
lativo regolamento, in ciò prendendo buona 
nota anche delle raccomandazioni degli ono- 
revoli iPastore e Roberti. 

‘PRESIDEINTE. Gli onorevoli Ricca. Sac- 
chetti e Zanibelli insistono per la votazione 
dell’ordine del giorno unificato ? 

RICCA. Insistiamo, sostituendo, come ave- 
vo già dichiarato, alla parola cc immediata 1) 

le parole (c 31 dicembre 1954 )). 
IPRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 

dine del giorno Ricca, di cui è stata data 
lettura. 

( E  approvato).  

Passiamo all’ordine del giorno Cuttitta : 

(( La Camera, 
considerato che non risponde a principi 

di equità la discriminazione in atto vigente tra 
le vedove dei lavoratori assicurati presso 
l’I.N.P.S. per ciò che concerne i1 diritto alla 
pensione indiretta o di riversibilità, che viene 
fatto dipendere dalla data di morte del co- 
niuge, 

invita il Governo 
a proporre opportune modificazioni legisla- 
tire alle disposizioni che regolano la materia 
in questione, in modo da potere estendere le 
pensioni, che si concedono oggi alle vedove 
dei lavoratori deceduti dopo il 10 geniiaio 1943, 
anche a quelle che ebbero la sventura di per- 
dere il marito anteriormente a tale data )). 

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

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROBERTI. Signor Presidente, voteremo a 

favore di quest’ordine del giorno e penso che 

u favore Yoteranno anche gli altri gruppi, poi- 
ché la stessa votazione fu fatta, all’unani- 
inità, i1 23 ottobre 1953 in sede di discussione 
del precedente bilancio. 

Mi dispiace che, nonostante il voto favore- 
vole e impegnativo di allora, non si sia prov- 
veduto e che il ministro, in questa sessione, 
abbia ritenuto di accogliere esclusivamente 
come raccomandazione l’ordine del giorno. 
Ma credo che sia stato opportuno avere insi- 
stito per la votazione, affinché si possa per lo 
meno ripetere l’impegno che fu concordemente 
prese nello scorso bilancio. 

ZAiCGAGNINI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

tPRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZAOC~GNIINI. Poiché i1 ministro ha  ac- 

colto come raccomandazione quest’ordine del 
giorno, evidentemente la votazione richiesta 
costituisce una affermazione di principio. 

In questo senso, possiamo votare a fa- 
vore di quest’ordine del giorno. 

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

IPRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
SANTI. Dichiaro che anche noi voteremo 

a favore di quest’ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 

dine del giorno Cuttitta. 
( E  approvato).  

Passiamo all’ordine del giorno Cnroleo : 

La Camera, 
considerate le dolorose condizioni econo- 

miche in cui versano. moltissime famiglie di 
caduti per la patria, 

invita i1 Governo 
a stud1ar.e e presentare al Parlamento prov- 
vedimenti legislativi atti ad ottenere che tutte 
indistintamente le vedove di guerra in disa- 
giate condizioni economiche che ne facciano 
richiesta, possano trovare lavoro, gradual- 
inente e secondo le loro capacità ed attitudini, 
presso le Amministrazioni dello Stato, delle 
regioni, delle province e dei comuni, e pres- 
so gli enti parastatali, gli enti di diritto pub- 
blico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela 
dello Stato od al cui mantenimento lo Stato 
concorra con contributi a carattere continua- 
tivo, presso le aziende annesse o direttamente 
dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, e dagli enti sopra in- 
dicati )). 

VIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazio- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ne di voto. 
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VIOLA. /L’ordine del giorno invita il iGo- 
verno a presentare dei provvedimenti af- 
finché le vedove di guerra che si trovano in 
liarticolari disagiate condizioni economiche 
possano trovare lavoro negli enti slatali, pa- 
rasiatali, ecc. In  effetti, a una vedova con 3 
bambini a carico lo Stato corrisponde solo 
5.500 lire mensili. Lo Stato non si è quindi 
sostituito al capo famiglia deceduto per fatti 
di guerra, lo Stato è, in certo senso, muyoso 

Corne disse il collega Cuttitta l’anno scar- 
so in sede di discussione del bilancio del lavo- 
1-0, (( quando in casa manca il marito è come 
se in quella casa crollasse i1 tetto ) I .  Che cosa 
rimane - disse l’onorevole ‘Cuttitta - in una 
casa, quando crolla il tetto 7 INiente. Che cosa 
rimane in una famiglia quando‘manca i1 
capo? La miseria più nera e lo scoraggia- 
mento più grande. Nel caso specifico si tratta 
di povere donne che devono prendere le re- 
dini di casa, provvedere all’educazione dei 
bambini. 

Se non mettiamo queste donne, che hanno 
perduto il marito in guerra, nelle condizioni 
di poter sostenere la loro famiglia, mi do- 
mando a che cosa dobbiamo provvedere. Sono 
perciò sicuro che la Camera farà il suo dovere 
votando l’ordine del giorno Caroleo. 

ZACCAGNINI. Chiedo d i  parlare per di- 
chiarazione di voto. 

IPRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZAiCCAGNINI. Nell’ordine del giorno vi è 

un invito a1 Governo a studiare e presentare 
al IParlamento eventuali provvedimenti legi- 
slativi. Vorrei chiedere, poiché il ministro ac- 
cetta l’ordine del giorno come raccomanda- 
zione, se qui non si identifichi la sostanza 
della raccomandazione. Una votazione fatta in 
questi termini non comprenlderei quale signi- 
ficato potesse avere. Se l’onorevole ministro 
accetta l’ordine del giorno come raccoman- 
dazione, possiamo votare a favore. 

RERLIINGUER. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
RERLINGUR. Quest’ordine del giorno 

prospetta un limitatissimo aspetto di u n a  si- 
tuazione di carattere generale, ben più ampia 
e grave: con l’ordine del giorno si invita il 
Governo a proporre poche provvidenze legi- 
slative, mentre noi ne chiediamo altre più 
complete e denunziamo che alcune leggi vi- 
genti non vengono neppure applicate. Tutta- 
via, riconoscendo giuste le richieste attuali, 
dichiaro che il mio gruppo voterà a favore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ordi- 
ne del giorno Caroleo. 

( E  approvato). 

Passiamo all’ordine del giorno Cacciatore 

(( La Camera, 
rilevato che, in hase alle vigenti disiio- 

mioni ,  i braccianti eccezionali, i coloni e 
mezzadri e tutti i familiari dei lavoratori del- 
i ’agricoltura non godono dell’assistenza far- 
maceutica; 

rilevato anche che i coloni e mezzadri, 
p,li iinpiegati, i lavoratori a domicilio, i cupi 
o p ~ r u i  dell’industria, i portieri, i viaggiatori 
e piazzist,i non godoiio dell’indennità giorna- 
1ier.u di malattia; 

considerato che le suddette esclusioni 
iion trovano giustificazione alcuna, special- 
mente se si tiene presente il dettato e lo spi- 
d i ,  dell’articolo 38 della Costituzione, e che 
?I$, la @ammissione del lavoro, a seguito di 
un ordine del giorno a firma dell’onorevole 
Cacciatore e del compianto onorevole Morelli, 
ha espresso ad unanimità parere favorevole 
per l’estensione delle prestazioni farmaceu- 
tiche ed economiche a tutti i lavoratori del- 
l’agricoltura, 

impegna i1 Governo 
a predisporre adeguate norme perché vi sia 
identità, e completezza di prestazioni per tutti 
L lavoratori italiani e loro familiari, assistiti 
dall’ ”Inam” >). 

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

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ROBERTI. Quest’ordine del giorno ri- 

guarda sostanzialmente i1 problema deI- 
1 ’ ~  Inam 1 1 ,  che è un grosso problema. Se 
quindi quest’ordine del giorno (e credo che 
ve ne siano altri che fanno indirettamente ri- 
ferimento allo stesso problema) si deve inten- 
dere nel senso che si sollecita al Governo un 
riesaine per una sistemazione definitiva di 
questo problema e di questo istituto, noi non 
possiamo che votare a suo favore. 

Se, viceversa, quest’ordine del giorno vo- 
lesse chiedere tassativamente quello che si 
dice nell’ultima parte (cioè un’identità e com- 
pletezza di prestazioni per tutti i lavoratori), 
questa, evidentemente, ì: una delle finalità cui 
si deve giungere attraverso un riesame di tutta 
la situazione, e quindi la formuIazione mi 
sembra troppo restrittiva e troppo vincolante. 

Quindi, vorrei che l’onorevole mini4ro 
I’recisasse la  portata della sua accettazione co- 
me raccomandazione, per poterci noi regolare 
nella votazione. 

ZACiCAGNIiNI. Chiedo di parlare ner di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
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ZXICG,\GNINI. Debbo dire che sostanzial- 
niente sono d’accordo con quanto ha  dichia- 
rat0 I’onorevole Ilobeih; però la richiesta va 
rivolla all’onorevole Cacciatore, nel senso che, 
ove questi mantenesse ferma la sua formula- 
zione di (( impeqna i1 Governo )), noi voterem- 
mo contin Se, viceversa, l’onorevole Caccia- 
tore fosse disposto a sostituire i1 termine IC im- 
pegna )) con (1 invita ) I ,  allora la raccoinanda- 
zione, già accolta dal ministro, si inquadre- 
rebbe nel complesso probleina dell’(( Inam )), 

sul quale tutti siamo d’accordo, problema che 
non può essere bloccato da ordini del giorno 
separatainente votati in aula, senza che sia 
inquadrato in una discussione che ci renda 
coscienti di tutto i1 vasto problema. 

Pregherei quindi l’onorevole Cacciatore di 
trasformare i1 suo ordine del giorno in un 
invito al Governo. 

1PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, ella 
aderisce alla proposta dell’onorevole Zacca- 
gnini ? 

@ACiCIATORE. Non ho difficoltà ad aderire 
all’invito dell’onorevole Zaccagnini: faccio 
soltanto notare che si tratta di un piohlema 
che riguarda non 1’11 Inam 11 ma la sicurezza 
sociale. 

iPRESIDENTE. Pongo in votazione l’c\rdinc 
del giorno ‘Cacciatore, modificato secondi, la. 
proposta dell’onorevole Zaccagnini. 

( E  approvato),  

Pongo in votazione l’ordine del giorm3 Fn- 

(1 La Camera, 

resi, accettato dal Governo : 

riconoscendo a i i c ~ r ~ i  una volta l’altc 1 a- 
lore, la benefica funzione sociale e la new>- 
sit& della cooperazione, 

impegna il Governo, 
cui dà atto del suo progressivo intere*s*iiiieiiio 
per i problemi della coopei*azione, ad andi1io 
incontro alle giuste istanze dei cooperatori 
italiani con se1npi.e più larga comnrenslone, 
e ciò: 

i”) promuovendo i1 istipido Cooidinii- 
inento e l’aggiornamento della lepiclazione 
sulle cr~operative, con particolare i-iguardo a 
quella relativa a1 1 egime tributario degli en ti 
cooperativjstici, 

20) favorendo il perfezionamento e la dif- 
fusione della coscienza cooperativistica spe- 
cialmente tra i lavoratori ed i giovani, 

3”) facendo della cooperazione uno sti*ii- 
mento valido di concreta azione moderatrice 
economica e sociale e soprattutto un potente 
mezzo di collaborazione tra .le varie classi so- 
ciali; 

4”) riconoscendo alle società cooperative 
un adeguato ed unitario settore di agibilità, 
onde esse possano operare, noii tanto quali 
enti separati, ma  come un complesso di forze 
sociali, armonicainente convogliate, che van- 
no dal credito alla produzione, al lavoro ed 
al consumo. 

Questi voti possono essere più facilmente 
realizzati ove i 1  Ministero del lavoro veda 
ampliata la sua competenza sulla coopera- 
zione dai ristretti limiti nei quali attualmente 
si trova ad una più vasta possibilità di inter- 
vento su tutti i problemi econoinici e sociali, 
che direttamente o indirettamente possano ri- 
guardare la cooperazione stessa )). 

( E  approuato).  

Passiamo all’ordiiie del gioi~iio »el Vec- 
chi» Guelfi Ada. 

(( La Camera 
considerato che, per difetto di inter1)re- 

tnxione della legge n. 264 dell’aprile 1949 nei- 
la parte che riguarda l’assistenza economica 
a i  lavoratori involontariamente disocc ipati. e 
],recisainente l’articolo 36, ogni anno vengono 
escluse dal godimento dei sussidi straordinari 
quelle operaie tabacchine iscritte negli elen- 
chi nominativi dell’agricoltura, sia pure nel- 
l’ult ima categoi ia, quella delle eccezionali; 

considerato che negli ultimi anni si è 
derogato a tale rigida interpretazione, ricono- 
xendo  che l’attività delle interessate concerne 
li1 lavo~azioiie del tabacco e che solo eccezio- 
nalmente vengono impiegate in agricoltura; 
che perciò SI è allargato il diritto al sussidio 
anche alle iscritte come (1 eccezionali )) sem- 
))l’e che negli elenchi nominativi siano quali- 
ficate capofamiglia, agli effetti della corre- 
sponsione degli assegni fainigliari; 

considerato che le operaie interessate 
non sono riuscite d’altra parte ad ottenere che 
in detto trattamento venissero comprese quel- 
le donne che, ai sensi di legge, pervengono 
allo stato di capofamiglia quando il marito 
risulta disoccupato; 

considerato infine la esclusione delle pen- 
sionate dell’1.N.iP.S. e finanche di quelle che 
godono di assegni provenienti dalla riversi- 
bilità di pensione, 

fa voti 
perché 11 Governo voglia fare ammettere al 
sussidio straordinario per i1 1954 : 

1”) anche quelle operaie eccezionali in 
agricoltura che, pur non essendo qualificate 
capofamiglia, pervengono a detto stato come 
espresso, quando i1 marito resta disoc- 
cupato, 
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P) le pensionate dell’1.N.P.S. e le altre 
che godono di vitalizi e di assegni inferiori 
alle 10.000 )>. 

CODACCI PISANEILLI. (Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CODACICI PISANELLI. Vorrei domandare 

alla onorevole collega se sia disposta ad una 
piccola modificazione del suo ordine del gior- 
no. Cioè, alla dizione (( per difetto di interpre- 
tazione 1) sostituire (( per difficoltà di interpre- 
tazione 11. IPraticamente, il concetto è lo stesso. 

DEL VEOCHIO GUELFI ADA. Aderisco. 
‘CODACCI PISANELLI. Allora siamo favo- 

revoli a quest’ordine del giorno, anche per- 
ch6 in esso viene dato atto al Ministero del 
lavoro dell ’opera benemerita svolta nell’inter- 
pretare disposizioni legislative che si presen- 
tavano particolarmente difficili, ed anche 
perché negli ultiini giorni il Ministero, acco- 
gliendo la richiesta delle tabacchine di con- 
cessione del sussidio straordinario anche per 
quest’anno, ha aderito a questa richiesta. 

Votiamo pertanto a favore di quest’ordine 
del giorno, al quale i1 ininistro ha dichiarato 
di non essere contrario, perché l’ordine del 
giorno vale come approvazione ed esortazione 
al Ministero nella preparazione e nello studio 
di tutto quanto riguarda il sussidio straordi- 
nario di disoccupazione, sia per i due pro- 
blemi che sono qui ricordati, sia per quanto 
i*i,yuarda anche la necessità di concedere tale 
sussidio sotto forma di indennità globale alla 
fine di ogni campagna, sia per quanto ri- 
<yunrda la estensione non soltanto alle tabac- 
chine, che avevana tale qualifica prima del 
1950, ma anche a quelle che l’abbiano almeno 
da tre anni. 

In tale intesa e con tale significato, votiamo 
a favore di quest’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ordi- 
ne del giorno Del Vscchio Guelfi Ada. 

(I? approvato).  

Passiamo all’ordine del giorno Romualdi . 
La Camera, 
rivelato : 

che gli istituti pi’evidenziali arninini- 
strano un bilancio di varie centinaia di mi- 
liardi che complessivamente costtiuisce quasi 
un secondo bilancio dello Stato e che sfugge 
sostanzialmente ad ogni controllo parlamen- 
tare; 

che l’impiego di tali ingenti fondi, in 
f‘orine creditizie, industriali, ecc., influenza 
inoltre notevolmente interi settori dell’econo- 
mia nazionale, 

segnala al Governo 
l’urpenie necessità della istituzione di una 
Gommissione parlamentare di controllo sulla 
amministrazione dei tre istituti suddetti )I .  

Onorevole Romualdi, giacché insiste per 
la votazione, devo farle notare che la parte 
dispositiva del suo ordine del giorno deve es- 
sere modificata, perché è noto che la isti- 
tuzione di una Coinrnissione parlamentare di 
cuntrollo non IIUÒ avvenire mediante la vota- 
zione di un ordine del giorno. A questo scopo 
è necessaria una apposita proposta di inizia- 
tiva parlamentare. 

Le suggerirei quindi di soppriimere la pa- 
~ o l a  (( parlamentare ». 

ROMUALDI. Accetto la correzione. 
ZAGCAGNINI. iChiedo di parlare per’ di- 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZACCAGNINI. Non siamo favorevoli a 

cluest’ordine del giorno, perché la comiiiis- 
sione di controllo significherebbe sovrapposi- 
ziorie al controllo che è di competenza del 
Ministero del lavoro. Il problema può essere 
esaminato con più calma, ma nel merito, a 
questa formulazione, siamo contrari, e per- 
ciò voteremo contro. 

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

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
RORERTI. Devo fare presente all’onore- 

vole ininistro che, a parte talune espressioni 
da lui pronunciat,e, evidentemente adirate, egli 
ha rilevato l’opportunità che questa enorme 
massa di capitali - circa 700 miliardi - non 
sia sottratta al controllo. Né si può dire che 
i1 controllo della Corte dei conti sia efficiente. 
Si tratta di un controllo politico sulla fun- 
zione economica, è un  secondo tesoro dello 
Stato, praticamente. Ci sembra veramente 
strano che si respinga dal ‘Parlamento e si 
respinga dal  governo la possibilità di istitu- 
zione di un controllo politico su questa enor- 
me funzione. 

Se il Governo volesse darci su questo punto 
qualche chiarimento, force potremmo trovare 
una via di uscita. 

VIGORELLI, Mznisiro del lavoro e dellw 
previdenza sociale. Chiedo di parlare. 

PRESIDEINTE. Ne ha  facoltà. 
VIGORELLI, Mìnistro del lavoro e della 

previdenza sociale. Desidero chiarire subito 
che questi istituti sono attualmente sottoposti 
alla vigilanza del Ministero del lavoro e del 
Ministero del tesoro e, per la parte di sua 
competenza, anche dell’hlto Commissariato 
per la sanità. 

chiarazione di voto. 
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I bilanci di questi istituti si pubblicano re- 
golarmente, e quindi chi vuole averne visione, 
lo può fare. Ma vi è di più:  attraverso gli 
iitti parlamentari si rende nota annualmente 
lCi relazione della Corte dei conti sul controllo 
degli enti sovvenzionatl dallo Stato. Quindi, 
i1 Parlamento h a  g ih  una comunicazione uf- 
ficiale di questi documenti, ai quali, quindi, 
ognuno può attingere tutte le notizie che me- 
glio crede. 

Data questa situazione di fatto, la nomina 
di una Comrnissione, la quale si sovrappone 
iid una disposizione di legge già vigente, per 
cui questo controllo è esercitato attualmente 
dri tre dicasteri, costituisce una sovrapposi- 
zione ad un istituto già esistente e per lo 
iiieno una ignoranza della legge, che già di- 
spone come il controllo su questi istituti debba 
essere effettuato. 

Ecco perché, per. una ragione formale e per 
iiiia ragione sostanziale, non sembra possibile 
accogliere quest’ordine del giorno. I1 che 
non significa, onorevole Roberti, che si voglia 
sottrarre al pubblico controllo la  gestione di 
questi istituti. Se voi volete regolare in modo 
diverso il controllo attualmente esistente, do- 
vete proporre delle norme di legge e non un 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi ? 

ROMUALDI. Non insisto. Ci riserviamo di 
]wesentare una proposta di legge. 

‘PRESIDENTE. I3 così esaurita la tratta- 
zione degli ordini del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del la- 
voro e della previdenza sociale per l’esercizio 
finanziario 1954-55, che, se non vi sono osser- 
vazioni od emendamenti, si intenderanno ap- 
Iirovati con la  semplice lettura. 

MAZZA, Segretario, legge. ( V e d i  stampato 
n. 915). 

(Sono  approvata tut t i  i capetoli, da 1 a 107,. 
,,ci quali n o n  v i  sono iscritti a parlare e n o n  
.,ano stati presentati emendamenti) .  

PRESIDENTE. Si dia lettura del riassunto 
per titoli e del riassunto per categorie, che, 
se non vi sono osservazioni, si intenderanno 
approvati con la  semplice lettura. 

MAZZA, Segretario, legge. 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa or- 

dinaria. - Categoria I. Spese ef fe t t ive .  - 
Spese generali, lire 711.150.000. 

~ 

Debito vitalizio, lire 87.000.000. 
Uffici del lavoro e della massima occupa- 

Ispettorato del lavoro, lire 500.000.000 
13<11)1)orti di lavoro, lire 111.200.000 

zione, lire 5.266.000.000. 

i 

Previdenza ed assis tenza, lire 60 miliardi 

Cooperazione, lire 53.000.000. 
Occupazione interna e migrazioni, lire 

81.ooo.000. 
Totale del titolo I. - Spesa ordinaria, lire 

67.063.830.000. 
Titolo 11. Spesa straordanaria. - Catego- 

ria I. Spese effettive. - Previdenza ed assi- 
stenza, lire 1.030.229.400. 

Occupazione interna e migrazioni, lire 
10.000.000.o0O. 

Spese e servizi già in gestione al soppresso 
Ministero dell’assistenza post-bellica, lire 
40.000.000. 

254.500 .OOO. 

Emigrazione, lire 1.500.000.000. 
Totale del titolo 11. - Spesa straordinaria, 

1 ire 12.570.229.400. 
Totale generale della spesa lire 79 miliardi 

634 .079.400. 
Riassunto per categorie. - Categoria I. 

Spese effettive (Parte ordinaria e straordina- 
ria), lire 79.634.079.400. 

PRESIDENTE. Sono così approvati il rias- 
sunto per titoli e il riassunto per categorie 
dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale 
per l’esercizio finanziario 1954-55. 

IPassiamo agli articoli del disegno di legge. 
Si dia lettura degli articoli (identici nei 

testi del Senato e della Commissione), che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. 

MAZZA, Segretario, legge : 

ART. 1. 

E autorizzato il pagamento delle spese ordi- 
narie e straordinarie del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, per l’esercizio finan- 
ziario dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in 
conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge. 

( E  approvato).  

ART. 2. 

I1 contributo dello Stato all’ Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale per la gestione 
dei (( sussidi straordinari di disoccupazione », 
previsto dall’articolo 43 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, è stabilito, per l’esercizio 1954-55, 
in lire 1.000.000.000. 

(f? approvato).  

ART. 3 .  

I1 contributo dello Stato al (( Fondo per 
l’addestramento professionale dei lavoratori », 
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previsto dall’articolo 62 della legge 29 aprile 
l949, n. 264, e stabilito, per l’esercizio 1954-55, 
in lire 10.000.000.000. 

( I?  approvalo). 
e 

ART.. 4. 

Suiio autorizzate, per l’esercizio 1954-55, 
la spesa di lire 650.000.000 per il reclutamento, 
l’avviamento e l’assistenza dei lavoratori ita- 
liani destinati all’estero e di quelli che rimpa- 
triano, e la spesa di lire 100.000.000 per l’assi- 
stenza alle famiglie che vanno a raggiungere 
i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpa- 
triano. 

(i3 approvato). 

AnT. 5. 

11 Ministro per i1 tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegns- 
zione ed alla ripartizione, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l’esercizio finan- 
ziario 1954-55, delle somme versate in entrata  
dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire 
alle spese di funzionamento dell’ Ispettorato 
del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 
28 dicembre 1931, n. 1684, e successive inodifi- 
cazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348. 

(C approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegiio di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nella seduta pome- 
ridiana. 

Devono considerarsi svolte, in quanto as- 
sorbite dalla discussione sul. bilancio del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza sociale, 
la  mozione, le interpellanze e le interrogazio- 
ni concernenti l’inchiesta amministrativa sul- 
la sciagura nella miniera di Ribolla. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo. 
DI VITTORIO. L’onorevole ministro del 

lavoro, nel replicare al mio intervento, non 
ha  riprodotto esattamente i1 mio pensiero. 
Chiedo di chiarire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI VITTORIO. Durante la discussione sul 

bilancio del Ministero del lavoro, ho  pronun- 
ciato un  discorso di critica molto viva alla 
politica generale, sociale e del lavoro di que- 
sto Governo; ma non ho espresso, nel corso 
del mio intervento, non solo nessun concetto, 
ina nessuna parola che possa essere interpre- 
tata dal ministro del lavoro come un’offesa 
personale a lui o come una critica eccessiva 

alla sua personale attività o a quella specifica 
del suo Ministero. 

È: da molti anni che ho l’onore , d i  far 
1 w t e  di questa Camera e non h o  mai avuto 
questioni personali : sono soli to esprimere con 
franchezza, con lealtà, con la maggior chia- 
rezza che mi è possibile le mie idee, ma non 
ho mai l’abitudine di sollevare questioni per- 
sonali. iPerciò la risposta irata, furiosa, mi- 
nacciosa dell’onorevole ministrb del lavoro 
per me non ha  senso, non ha  giustificazione, 
non ha  ragione. 

IL’onorevole ministro, per dare una giusti- 
ficazione a questa sua irascibilità, ha  detto 
due cose che non sono esatte. La prima è che * 

io avrei accusato il ministro del lavoro di se- 
p i r e ,  nella sua azione nel campo delle ver- 
tenze, un’attività diretta a proteggere i datoi.1 
di lavoro contro i lavoratori. 

Io non ho detto una cosa simile, signor 
ininistro. Ho qui il resoconto, non ancora ri- 
visto da me e così come è stato redatto dagli 
stenografi. Lo rilegga: avrebbe fatto meglio a 
leggerlo prima. 

/Non ho detto questo. Io ho detto che nella 
attività nel campo delle verterize, che pure 
è notevole (e gliene do atto, onorevole mini- 
stro) non bisogna ispirarsi a principi antichi 
di imparzialità, mettendosi al di sopra dei 
datori di lavoro e dei lavoratori, perché quei 
principi antichi sono eretti a protezione del 
privilegio, contro i lavoratori. Io ho racco- 
mandato che l’azione del Governo, anche nel 
campo delle vertenze, si ispiri ai principi mo- 
derni sanciti dalla Costituzione, che sono prin- 
cipi di protezione dei lavoratori contro il pre- 
potere dei grandi capitalisti e dei grandi 
agrari. 

Questa è un’opinione che ella può condi- 
videre, come può contestare, ma non vedo la 
ragione per cui ella si debba offendere e debba 
ininacciare. 

Così mi  si è accusato di avere detto che 
da una parte aumentano i profitti dei capita- 
listi e dall’altra diminuiscono i salari. Io non 
ho detto questo. Ho qui i1 resoconto stenogra- 
fico, ed ho detto soltanto che i profitti capi- 
talistici aumentano di anno in anno, e ho in- 
dicato le cifre che nessuno può smentire, ne 
lei, onorevole ministro, né gli industriali. Si 
tratta di cifre ufficiali. Ho detto che il livello 
di vita, i1 livello salariale dei lavoratori ita- 
liani è troppo basso. Mi vergognerei di essere 
alla testa della Confederazione generale ita- 
liana del lavoro, se i salari, in queste condi- 
zioni, fossero diminuiti in Italia. Io ho detto 
che sono troppo bassi e che bisogna niiglio- 
rarli e che il Governo invece di contrastare 

’ 
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l’azione delle organizzazioni sindacali do- 
vrebbe aiutarla per strappare nuovi migliora- 
inenti salariali nei limiti del possibile. Que- 
sto ho detto, e questo risulta dal resoconto 
stenografico del discorso. Quindi, il mio pen- 
siero non è stato reso esattamente dall’ono- 
revole ministro. 

Ma, da che cosa è sorta la vivacità della 
inia critica all’azione del Governo 7 Da due 
fatti nuovi che si sono verificati in Italia in 
quesh’anno e con questo Governo, fatti che 
non erano inni avvenuti dalla Liberazione in 
poi. 

I1 prinio fatto è quello che noi giustamente 
i~hbiamo chiamato l’accordo truffa, cioè un 
iLcC(Jrdo intei*\.enUtO fra organizzazioni mino- 
ritarie, che nel loro complesso rappresentano 
una Ijiccola parte dei lavoratori italiani, 
accordo che si vorrebbe imporre a tutti i la- 
voixtori. Questo fatto oggettivamente rappre- 
senta un tradimento nei riguardi dei lavora- 
1 or i ,  i~ quanto mette IC varie organizzazioni 
iii concorrenza f ra  loro e le pone divise di- 
nitiizi ad una organizzazione pndronale uni- 
taria, auinentaiidn così I n  superiorità e il pi’e- 
lwtere degli iiidustrinli contro i lavorittori. 
Questo fatto SI  è 1)otuio verificare ed è stato 
reso possihile da questo Governo e non da 
quelli precedenti, e cioè da una politica di 
fazinsità, di discriininazione, d i  anticoinuni- 
sino militante ai danni degli interessi per- 
iiiaiieiiti dei lavoratr>ri. Altro fatlo gravissimo. 
cui ha dato luogo cluesto Governo, è i1 suo 
;i tteggiainento nei confronti degli scioperi 
degli agricoltori nella va1 le pìditnti, special- 
niente di Ferrarti, dove i1 Governo è inter- 
venuto con arresti i n  massa, con diffide, con 
I ~ I V I L S I O ~ ~ ~  di cedi siiidacali, con azioni di pres- 
iioiie poliziesca contro gli scioperanti. 

E infine, v i  è il fatto nuovo, e cioè l’in- 
lerveiito delle truppe per sostituire gli scio- 
~)ei.tiiiti in  determinati lavori agricoli. Anzi, 
devo agg iuiigere che l’onorevole Presidente 
del Consiglio in un  recente discorso al Senato 
> i  è lainentato che non vi  siano ancora leggi 
che consentano di sostituire i salariati agri- 
wIi in determinati lavori, durante gli scioperi. 
FS iIvvenulo che gli agrari hanno chiesto l’in- 
tervento del Governo con la scusa di difendere 
i1 patrimonio zootecnico, ma non si sono af- 
fatto preoccupati del patrimonio umano, non 
$1 sono 1)reoccupati che vi sono migliaia di 
briLccianti che muoiono di fame. A questo pro.- 
1)osl to, ho citato Giolitti, che nientemeno nel 
19ii1 coine ministro dell’interiio, parlando in 
(pes ta  stessa icainera, criticò aspramente i 
precedenti governi che nel 1894 avevano fatto 
icoiso alla truppa per stroncare gli scioperi 

e sostituire gli scioperanti nei vari lavori. 
Giolitti constatò, e questo risulta anche dagli 
atti della Camera che anche gli altri settori 
erano stati d’accordo con lui nel deplorare 
che i precedenti governi avgssero utilizzate le 
truppe per stroncare gli scioperi. Ciò, onore- 
voli colleghi, è avvenuto con questo Governo, 
con questo quadripartito, i1 quale, con la 
scusa dell’anticomunisino, crede di poter fare 
tutto ciò che vuole, a protezione degli agrari 
e contro i braccianti ed i contadini. Ho criti- 
cato questa politica generale del governo sul 
piano della politica socinle e del lavoro in 
particolare. 

I1 ministro può concordare o meno su que- 
ste affermazioni, ma non vedo come si po- 
tesse aspettare un discorso di diversa natura 
dalla nostra parte. Tuttavia, non comprendo 
coine questo possa off endere personalmente il 
ministro. I3 nostro diritto far questo. 

La conclusione dell’onorevole Vigorelli è 
interessante e minacciosa. essa non si addice 
alla carica che egli ricopre. Egli ha detto. se 
è così (sulla scorta delle affermazioni inesatte, 
che mi ha  attribuito), bisogna rivedere i rap- 
porti tra il Ministero del lavoro e la C.G.I.L. 
Cosa vu01 dire ? Allora per questo Governo i 

rapporti tra il Governo stesso ed una orga- 
nizzazione che rappresenta 5 milioni di la- 
voratori debbono dipendere dalla polemica 
che possiaino avere io ed il ministro del la- 
voro o dalle discussioni e dal tono che il di- 
battito può assumere talora in Parlamento ? 

Questa è una concezione errata ed antidemo- 
cratica della sua funzione, è una concezione 
(( maccartista 1). Con una siffatta concezione si 
vuole tentare di mettere al bando la Confe- 
derazione generale del lavoro, che - secondo 
1 risultati per la elezione delle commissioni 
interne - rappresenta l’SO per cento di tutti i 
lavoratori italiani. Ma allora sarebbe il Go- 
verno ad isolarsi dalla Confederazione gene- 
rale del lavoro, non questa ad isolarsi dalla 
vita nazionale I ( V i v i  applausi a sinistra).  

VIGORELLI, Mznistro del 1nvoi.o e della 
prevzdenzn sociale. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
\’IGORELLI, Manistro del lavoro e della 

previdenza soczale. Desidero precisare all’ono- 
ievole Di Vittorio la fonte dalla quale ho at- 
tinto le sue affermazioni. Non sono soltanto io 
ed i colleghi che con le nostre orecchie ab- 
lmno  udito queste frasi: le riporta i1 resoconto 
sommario, che debbo ritenere assolutamente 
obiettivo. Nel resoconto soinmario si legge te- 
ctualinente : (( Infatti il Ministero del lavoro, 
ispirandosi a vieti principi creati a difesa dei 
privilegi dei ceti agiati, anziché difendere i 
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I delia buona fede delle sue dichiarazioni. Le 

lavoratori contro il prepotere delle classi ca- 
pitalistiche padronali, si schiera a-1 fianco di 
queste ultime in quasi tutte le vertenze di la- 

sommario: più attenuato il primo, più inci- 
sivo, nel riassunto del discorso, il secondo. 
Voglio con ciò dare atto al ministro Vigorelli 

ad ora, si è avuto un periodo veramente aureo 
per il capitalismo, perché, sotto l a  handiera 
dell’anticomunismo, sono aumentati i profitti 
dei capitalisti e delle grandi società monopo- 
listiche, mentre sono diminuiti i iedditi dei 
lavoratori: così, mentre i ricchi si sono sem- 
pre pii1 arricchiti, i lavoratori sono diventati 
sempre più poveri ». Quindi non sono stato io 
a capire male quanto ha  detto l’onorevole Di 
Vittorio. (Proteste a sinistra). 

Quanto all’intervento delle t ruppe  in re- 
centi scioperi bracciantili, esso h a  avuto come 
scopo soprattutto la difesa dei lavoratori. 

 PRESIDENTE. Vi è in realtà una certa 
differenza tra il resoconto stenografico e quello 

precisnzioni dell’onorevole Di Vittorio sono 
comunque sufficienti a dissipare ogni equi- 
voco. 

I1 fatto personale è pertanto esaurito. 
Avverto che la seduta pomeridiana avrà 

inizio alle 19. 

La sedutsa termina alle 16. 

I L  IIIRETY’ORE ff. DELL’UH’B’ICTO DEI RESOCONTI 

I)ot,b. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 

-~~ ~- - 
~ 
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