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CCXLIX. 

SEDUTA DI VENERD~ 21 GENNAIO 1955 

PRESIDEETZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE 
INDI 

DEI VICEPRESIDENTI MACRELLI E D'ONOFRIO 

FAG. INDICE 1 
c Interrogazioni e interpellanze (Annun- 

PAG. ; zio): 
Congedi . . . . . . . . . . . . . . . .  16241 j PRESIDENTE . . . . . . . . .  16284, 16294 

SANTI . . . . . . . . . . . . . .  16294 
Disegni di legge: , LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato dZa 

in sede legislativa) . . . . . . . .  16241 A:AR1LL1 . . . . . . . . . . . .  
Presidenza del Consiglio . . . . .  16294 

1 GALASSO . . . . . . . . . . . .  16294 

(Approvazione du  parte d i  Cornmissione 

(Deferimento a Commissione) . . . . .  16284 ! 1 Votazione segreta . . .  16249, 16256, 16263 
Disegno di legge (Segui to  della d i s a i s s i m e  

______ ____- __ - - - -- - -- e approvazione): I 
Variazioni allo stato di previsione per 

l'entrata a Quelli della spesa di vari 1 La seduta comincia alle 16. 
i ministeri ed ai bilanci dl alcune i 
I bale della seduta di ieri. aziende autonome per l'esercizio 

finanziario 1953-54. (1296)  . . . .  16242 i 
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PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  16242 i ( E  
ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per i l  

Disegno di legge (Seguito della discus- 

I 
. . . . . . . . . . . . . .  tesoro 16242 1 Congedi. 

s i m e )  : I deputati Biagioni, Gorini e Viviani Arturo. 

i 1 PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. 

i 
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(568)  . . . . . . . . . . .  
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DEL Bo . . . . . . . . . . .  162'73 1 Cominissioni permanenti, sono stati appro- 
GRIMALDI . . . . . . . . . . .  
COLASANTO . . . . . . . . . . . .  16281 i 16278 ! vati I seguenti provvedimenti: 

dnlla I C o r n m i s s i o n e  ( I n t e r n i ) :  I 
Proposte di legge: 1 

I AGRIMI: (( Proroga del termine di cui al- . . . . . . . . . . . . .  16242 ' \ ì'ait,icolo 3, primo coiiiina, della legge 9 lu- ( A n n u n z i o )  
I (Approvazione da parte d i  Commissione 1 gli0 1954, n. 431 )) (1337) ( C o n  rrhodificazioni 

(Non approvazione da parte d i  Conzmzs- j FOLCIII ed al t r i .  (( Modifica all'articolo 3 
sione in sede legislativa) . . . . .  1624" 1 della legge 3 novembre 4954, n. 1042, relativa 
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a1 ”Fondo di soccorso invernale” )) (1371) 
(Con  modzficazioni); 

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro). 
(( IProroga al 30 giugno 1935 della facoltà 

prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, 
di provvedere al pagamento dei compensi per 
il lavoro straordinario al personale degli uf- 
fici periferici a mezzo di ordini di accredita- 
mento )) (Approvato dalln r’ Commissione del 
Senato) (1245) ; 

<( Aumento del fondo speciale di riserva 
della Sezione speciale di credito fondiario del 
Banco di Napoli )) (1314); 

(( Compenso per le notifiche degli atti del- 
l’amministrazione finanziaria relativi all’ac- 
certamento ed alla liquidazione delle impo- 
ste dirette e delle tasse ed imposte indirette 
sugli affari )) (Approvato dalla V C o n m i s -  
sione permcinente del Senato) (1242) (Con mo-  
dificazionz) . 

Non approvazione di una proposta di legge 
da parte di Commissione in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che la  I Com- 
missione permanente (Interni), in sede legi- 
slativa, ha  deliberato di non passare all’esa- 
me degli arixoli della proposta di legge: 

BIANCHI CHIECO MARIA : (( Modificazione al 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, con- 
cernente i limiti di valore per la competenza 
della giunta municipale )) (1151). 

La proposta di legge stessa sztrà, pertanto, 
cancellata dall’ordine del giorno. 

Annunzio di proposte di legge. 

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

dai deputnta Geracz, Amadez,  Assennato,  
Bardanzellu,  Basf ìe  Guido,  Basile Giuseppe, 
Berlzngicer, Basso, Bernardi,  Bianco, Buz-  
zellz, Cacczatore, Capalozza, Capacchione, Ca- 
Tarma, De Martzno Francesco, Degli Occhz, 
Ducct, IMosn, Gattz Caporaso Elena, Ginn- 
quanto, Ghislandz, Guadalupi,  Gullo,  La Roc- 
ca,  Lopnrdz, Madaa, iìlartuscellz, Mezza Maria 
Vattoria, Marzano, Musotto,  Musolino, Ro- 
bertz, Rossa Paolo, Sansone, Secreto, Spon-  
ziello, Stucchz,  Targettz e Villelli.  

(( Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della 
legge 8 gennaio 1932, n. 6, che istituisce la 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a 
favore degli avvocati e dei procuratori 
(1403); 

dal deputato Fabriani: 
I< Estensione delle provvidenze per i1 Fu- 

cino (legge 9 agosto 1954, n. 639) ai bacini 
montani del Turano e dell’Alto Sangro )) 

i(1405); 

dai deputati  D i  Mauro e Faletra: 
c< Proroga della legge 27 ottobre 1950, 

n. 904, relativa alle contribuzioni a favore del- 
la sezione di assistenza sociale dell’Ente zolfi 
italiani )) (1404). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede; 
della terza, che importa onere finanziario, 
sarà fissata in seguito - a norma dell’arti- 
colo 133 del regolamento -- la  data di svol- 
gimento. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Variazioni allo stato di previsione dell’en- 
trata, a quelli della spesa di vari Ministeri 
ed ai bilanci di alcune Aziende autonome 
per l’esercizio finanziario 1953-54. (1 296). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
11 seguito della discussione del disegno di 
legge : Variazioni allo stato di previsione 
dell’entrata, a quelli della spesa di vari mi- 
nisteri ed ai bilanci di alcune aziende au- 
tonome per l’esercizio finanziario 1953-54. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole sottose- 
gretario di Stato per il tesoro. 

ARiCAINI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Nel rispondere agli oratori intervenuti 
nel dibattito, che l’importanza dell’argomento 
ha  degnamente suscitato, mi atterrò agli ele- 
menti sostanziali della critica che alla nota 
di variazione è stata fatta, perché non risulti 
sommariamente giudicato lo sforzo che nel 
corso di questi anni è stato fatto dai goveriii 
che si sono succeduti al fine di realizzare nel 
dominio della imponente e crescente spesa 
pubblica quei criteri di rigida, oculata, chiara 
ainministrazione capace di realizzare le pos- 
sibili economie senza mancare ai fini che le 
singole leggi autorizzanti le spese si propon- 
gono e di dare sempre tempestiva giustifica- 
zione agli organi di controllo, criteri sui fquali 
da ogni parte della Camera giustamente si 
conviene. 
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Tale sforzo, tanto più doveroso ‘quanta 
maggiore per gli accresciuti compiti dello 
Stato è la dilatazione della spesa, è stato com- 
piuto e h a  dato i suoi frutti. 

Esso è il risultato della costante azione 
stimolatrice del Governo e in particolare del 
dicastero che ho l’onore di rappresentare, che 
è ben lieto di cogliere ogni incitamento del 
Parlamento a realizzare la maggiore rigoro- 
sità e rigidezza possibile nella manovra del 
bilancio e nel contenimento della spesa, non 
cc;me mezzo polemico per difendersi dalle 
molteplici spinte che da ogni parte vengono 
per andare incontro ai crescenti bisogni, ma 
come conforto a seguitare con fermezza in 
una linea di equilibrio, reclamata non solo 
dall’economia ma dalla coscienza comune. 

Lo sforzo di realizzare i criteri contenuti 
nell’ordine del giorno del 18 dicembre 1952 
del Senato, qui opportunamente ricordato dal- 
l’onorevole Giorgio Napolitano, ha  dato i suoi 
frulti anche per la collaborazione intelligente 
ed appassionata dei funzionari e degli impie- 
gati delle amministrazioni, spesso ingiusta- 
mente giudicati in blocco al piano dei meno 
validi, indulgendo a giudizi sommari, aff ret- 
tati, legati ai pochi dolorosi casi patologici 
che si riscontrano in ogni ambiente. 

Gli onorevoli Giorgio Napolitano, Dugoni, 
Corbi e Luciana Viviani, sono logici quando 
annunciano il loro voto contrario al provve- 
dimento in esame. Essi già votarono contro 
i1 bilancio preventivo 1953-54 e questa nota 
non ’è che un corollario, un completamento, 
una rettificazione di quel documento. In  altri 
termini tè lo sviluppo, la proiezione dinamica 
nel tempo sul piano finanziario e ragionieri- 
stico di quella politica che aveva a base il 
bilancio che essi hanno già contrastato. Il 
loro atteggiamento, pertanto, non sorprende 
nessuno : avrebbe sorpreso il contrario, per- 
ché avrebbe significato che il Governo sarebbe 
venuto meno ai suoi impegni realizzando una 
politica diversa da  quella approvata dalla 
maggioranza che lo sostiene. 

Tuttavia il Governo, spogliando le criti- 
che di quanto vi è di passionale e, a parere 
suo, di ingiusto, h a  il dovere di cogliere 
quanto nelle osservazioni vi è di costruttivo, 
di amnionimento, di stimolo e di dare tutti i 
più ampi chiarimenti possibili. Io sono ap- 
punto {qui per farlo. Ho detto che lo sfoizo 
di realizzare i criteri fissati dal Parlamento 
e accettati dal Governo è stato costante e ha 
dato frutti concreti. Infatti, dalle 14 e persino 
18 note di variazione presentate in un solo eser- 
cizio, come l’andamento di carattere straordi- 
nario precedente e successivo al 1948 impose 

al Governo di fare, si 8 giunti a una sola nota 
di variazione. I1 risultato è evidente. 

Qualcuno vorrebbe o ha  lasciato intendere 
che pure quella sola nota di variazione dovreb- 
be essere evitata : credetelo, sarebbe l’ideale 
anche per i1 Governo, ma non è davvero pos- 
sibile. Già l’onorevole ‘Corbi ha  riconosciuto 
nel suo intervento l’inevitabiliiià delle note di 
vdriazione, ridotte al miilimo indispensabile; 
e il Governo è tanto d’accordo che ha pre- 
sentato una sola nota di variazione: di essa 
non si poteva fare a meno. Si tratta infatti 
sostanzialmente di una nota di assestamento 
del bilancio sempre esistita negli esercizi fi- 
nanziari in Italia e negli Stati esteri, corri- 
spondendo a una necessità fisiologica di un 
mondo in movimento. Evitarla non è possi- 
bile, a meno di cristallizzare la realtà su PO- 
sizioni troppo lontane dal momento in cui la 
spesa si realizza. Basta pensare che l’im- 
piniito del bilancio di previsione si inizia al- 
meno 7 mesi prima del momento in cui an- 
drà in attuazione. 

Si è soggiunto da parte degli intervenuti 
che la nota di variazione è tardiva, confusa 
e imponente sì da legittimare possibili so- 
spetti di corruzione, e si è invocato tempesti- 
vità, chiarezza, contrazione dei limiti delle 
note di variazione. Io convengo che il ritardo 
di 25 giorni nella presentazione della nota 
di variazione, verificatosi anche nel 1954, 8 un 
dato innegabile: esso è però legato a difficoltà 
obiettive che il iGoverno conta di eliminare 
per quanto riguarda la prossima e unica nota 
di assestamento, venendo incontro in tal modo 
ai voti della Camera. 

Quanto alla mancanza di chiarezza impu- 
tata alla molteplicità dei capitoli che deter- 
minerebbe confusione propizia a manovre e 
a occultamenti di difficile riscontro, mi  si per- 
Inetta di obiettare che la molteplicità dei ca- 
pitoli è proprio in relazione alla riconosciuta 
esigenza della chiarezza della spesa, al fine 
di rendere leggibile il bilancio, richiedendosi, 
per la chiarezza, l’analisi e il dettaglio della 
spesa, al fine di consentire la  valutazione 
della sua opportunità e della sua congrujtà. 

A tale scopo va detto che autorevoli inci- 
iamenti a suo tempo veniiero dal Parlamento 
al Governo perché le grosse appostazioni in 
capitoli omnibus non rendessero ermetico il 
bilancio. I1 Governo si Iè attenuto a questo 
criterio e la molteplicità dei capitoli oggetto 
di variazioni in aumento o in diminuzione, 
fino a ritoccare un  capitolo per la  somma di 
iire 20 mila - come tè stato rilevato dall’ono- 
revole Dugoni - non è segno della leggerezza 
o della improvvisazione con la  quale si sa- 
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rebbe valutata la previsione delle spese, ma, 
it inio parere, ’è indice di una impostazione 
contenuta, prudente che, se h a  dovuto cedere 
davanti ad inderogabili esigenze della realtà, 
lo ha  fatto solo dopo ulteriore esame e ri- 
cerca di compensi nell’amhito delle singole 
nrnniinjstrazioni, il che ha  dato lixogo a delle 
variazioni compensate per una cifra, vera- 
mente cospicua, di lire 28.393 milioni. 

ILa messa in evidenza di ogni capitolo ioc- 
cato dalla nota di variazione era doverosa, ob- 
bedisce al criterio della chiarezza, alla esi- 
genza del controllo, il che è buon e non mal- 
costume. 

Ii Governo non ha  timore di mettere in 
evidenza l’eventuale eccedenza o l’eventuale 
deficienza di una impostazione preventiva ac- 
certa tasi nel corso della su3 amministrazione 
e di essa tien conto nelle previsioni degli eser- 
cizi successivi. 

L’onorevole Corbi si .è sorpreso che coi1 la 
variazione in aumento al capitolo 185 del Mi- 
iiistero del tesoro per l’esercizio 1933-54 si 
raggiunga per i1 capitolo stesso una cifra su- 
periore a quella che per l’identico titolo di 
spesa si è prevista per l’esercizio 1954-55. Gli 
<piego che la previsione per i1 1934-35 è stata 
presentata alla Camera nel gennaio 1934, 
mentre la nota di variazione è del giugno 
1934. È solo in sede di sviluppo della spesa 
preventivata per il 1953-54 che si è appalesata 
In necessità di completare una dotazione per 
altro già precedentemente riscontrata insu%- 
ciente, sì da renderne necessario l’incremento 
col biluncio 1934-33, la cui formazione ha  pre- 
ceduto quello della nota. 

A proposito della imponenza del totale 
della nota di variazione va rilevaio che la 
percentuale dell’$ per cenlo dell’incremento 
ch’essa comporta rispetto alla previsione si 
riduce al 4,4 per cento se dall’importo dei 
147 miliardi di lire recati in aumento del- 
l’entrata si detraggono : miliardi 37,7 concer- 
nenti variazioni dipendenti da sopravvenute 
nuove misure legislative; miliardi 12, riguar- 
danti biglietti di Stato emessi in applica- 
zione della legge 24 dicembre 1931; miliardi 
9,4, concernenti regolazioni convenute con il 
governo militare alleato nella zona di Trieste, 
diritti doganali ed iinposta di fabbricazione, 
riscossi nella zona medesima su merci consu- 
mate in Italia. In totale miliardi 59,1. 

Tutto ciò premesso, mi torna agevole as- 
sicurare che sforzo costante del Governo i: 
quello di avvicinare, sia per l’entrata che 
per la spesa, la previsione alla effettiva capa- 
cità e del gettito e della spesa. 

Trattandosi di stime per le entrate e di 
limiti per le spese, limiti però sempre deter- 
minati da valutazioni, si può comprendere 
come l’iiiiportaiite sia rilevare i progressi che 
SI compiono verso la mèta e questi sono evi- 
denti a chi voglia tener conto di ogni ele- 
mento del bilancio. 

Problemi di maggiore gravità sono stati 
sollevati dall’onorevole Ferreri nella realiz- 
zazione stesa per incarico della Commissione. 
Essi attengono alla tecnica e alla politica del 
bilancio, sulle quali è mio dovere portare un 
modesto contributo e dare chiarimenti che 
servano til migliore esame della situazione, 
possibilmente n rettifica di conclusioni che 
sono nella relazione stessa. 

L’onorevole relatore, riferendosi al crite- 
rio di utilizzare gli incrementi di entrata per 
la copertura degli oneri finanziari derivanti 
da emanandi provvedimenti legislativi di con- 
tenuto particolare, ha  ravvisato un carattere 
di sDecivsitì nella interpretazione così data 
all’articolo 81 della ‘Costituzione, rilevando 
che in tal modo il disavanzo finanziario pre- 
visto per ciascun esercizio non ha  potuto 
trarre vantaggio dal maggior gettito delle en- 
trate rispetto alle previsioni. 

13 da premettere che l’interpretazione in- 
tesa a stabilire la utilizzabilità dei cennati 
maggiori gettiti per i menzionati fini di co- 
pertura, risulta da una interpretazione con- 
giuntamente stabilita dalle ICommissioni fi- 
nanze e tesoro delle due Assemblee, nella de- 
corsa legislatura, al riguardo della concreta 
portata dell a richiamata norma costituzio- 
nale. 

Sollarito nel dicembre 1952 intervenne un 
voto del Senato, già richiamato qui, il quale 
impegnava il Governo ad avviare gradual- 
mente le normali maggiori entrate al sol- 
lievo del disavanzo. Tale voto, accettato dal 
Governo, ha  costituito la base per l’ancor 
più esteso impegno programmatico di esclu- 
dere l’utilizzo di qualunque maggiore entrata 
hsca!e per il finanziamento di nuove inizia- 
tive di spesa. 

A tale impegno risponde il provvedimerito 
in esame, il quale acquisisce maggiori entrate 
tributarie soltanto nella misura in cui esse s i  
rendono indispensabili per fronteggiare si- 
tuazioni in atto anelastiche per il Governo, 
le quali non possono che comportare il ricono- 
scimento della loro esistenza e la sistemazione 
relativa. Trattasi più precisamente, come per 
altro è detto nella relazione del Governo, di 
oneri connessi con gli incrementi delle en- 
trate fiscali, i quali, per la loro stessa natura, 
dalle entrate medesime devono trarre la fon- 
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te di finanziamento, di provvedimenti cui 
6 venuta a mancare la copertura originaria, 
ilonché di pendenze in atto di origine costi- 
tuzionale o legislativa o derivanti da  situa- 
zioni pregresse. 

Le inizialive inquadrabili nell’accennato 
programma di politica finanziaria del Go- 
verno, compresa l’intergazione dei capitoli di 
spesa in relazione a sopravvenute maggiori 
esigenze, trovano la loro fonte di finanzia- 
mento in entrate extra-tributarie, escluse dal- 
l’accennato impegno di non utilizzo, ovvero 
irì economie su altre dotazioni di spesa, a ca- 
rattere discrezionale. 

Elimando a più avanti alcune considera- 
zioni su!l’utilizzo delle economie, che h a m 0  
formato oggetto di acute osservazioni d s  parte 
dell’onorevole relatore. 

Circa la considerazione che per i provve- 
dimenti il cui onere finanziario si estende a 
più esercizi consencutivi non basta fornire la 
copertura per il primo esercizio, essa va sen- 
z’altro condivisa e sull’argomento si è par- 
ticolairnente intrattenuto il ministro del te- 
soro nella sua esposizione finanziaria sul bi- 
laricio del corrente esercizio affinché si ad- 
divenisse all’adozione di una direttiva nel 
senso predetto. 

Va ricordato, però, che anche i1 criterio di 
limitare la copertura all’esercizio finanziario 
in corso ed eventualmente a quello succes- 
sivo quando i1 relativo progetto fosse già 
stalo presentato alle Camere, risulta daTJa 
già accennata congiunta deliberazione delle 
due Assemblee legislative. 

Nella sua relazione l’onorevole Ferreri 
pone poi in evidenza che la gestione di un 
hilancio preventivo è tutta sollecitat t dalla 
esigenza di ridurre o contenere i1 disavanzo, 
mentre, assorbendo ogni miglioramento accer- 
tato durante l’esercizio, restano operanti sol- 
ianlo le cause che portano inevitabilmeiite 
ad un disavanzo consuntivo maggirlre (3 ;  
quello previsto. 

11 provvedimento in esame non trascura 
la considerazione della necessità di corltrarre 
un deficit ed in esso non 1è l’entità dei mi- 
glioramenti acquisibili che condiziona e li- 
mita il volume degli aumenti di spesa, seb- 
bene è l’entità delle esigenze inderogabdi che 
ha determinato l’aliquota dei mig1ior:tmeiiti 
ui più ampia portata complessiva, da acqui- 
sirsi a: provvedimento. 

I termini più espliciti, gli avvisabili mi- 
glioramenti nei gettiti fiscali al momento 
della elaborazione del provvedimento si valu- 
tavano a circa i40 miliardi. Di essi, però, sol- 
tanto 94 miliardi e 600 milioni sono stati con- 

siderali nel provvedimento (di cui 37 miliardi 
e milioni di nuova origine tributaria, con 
destinazione stabilita e vincolata dalle leggi 
stesse, e miliardi 56 utilizzati in relazione ai 
fattori rigidi di maggiore spesa da fron- 
teggiare). 

La situazione del bilancio esposta nella 
relazione governativa riflette le previsioni 
rettificate, computate, oltre alle variazioni già 
intervenute in precedenza, quelle parziali per 
l’entrata, recate dal provvedimento medesimo. 
Essa esclude gli altri fattori migliorativi e 
peggiorativi non tradottisi in formali varia- 
zioni di bilancio, compresi gli accennati mag- 
giori gettiti fiscali eccedenti la cifra di 94 mi- 
liardi e 600 milioni acquisita nella nota di 
variazione, come già si è detto. 

Ciò, onorevole Ferreri, incide sulle consi- 
derazioni svolte nelle seconda parte della sua 
relazione. Al riguardo di essa va. innanzi- 
tutto, posto in evidenza che il peggioramento 
di 27 miliardi e 200 milioni che è stato peral- 
tro sottolineato anche dall’onorevole Napoli- 
tano, nel disavanzo di parte effettiva espri- 
me una fase transitoria nella gestione del bi- 
lancio, poiché l’acquisizione al consuntivo dei 
miglioramenti non considerati in sede di va- 
riazioni e gli altri fattori evolutivi posteriori 
al concretarsi del provvedimento in esame 
dànno luogo ad una situazione diversa, ora in  
corso di rilevazione in sede consuntiva, pre- 
sumibilinente più favorevole, in misura anche 
molto apprezzabile, rispetto a quella indicata. 

L’onorevole relatore ha  ancora notato che 
dei miliardi 94, 6 di aumento di entrata, poco 
piU di miliardi 20,5 dipendono da nuovi tri- 
buti. In  fatto, però, gli aumenti d i  origine 
legislativa per le entrate fiscali ammontano a 
33,7 miliardi. 

I1 raffronto che l’onorevole relatore fa  dei 
dati delle previsioni con i dati del conto dei 
Tesoro non è significativo, in quanto que- 
st’ultimo documento considera le operazioni d i  
bilancio soltanto parzialmente, e precisamente 
per la parte che dà luogo agli effettivi movi- 
menti di cassa. Sfuggono ad esso le operazioni 
commutative, le quali assumono particolare 
rilievo per le regolazioni delle quote di en- 
trata acquisite dalle regioni in maniera di- 
retta sui cespiti erariali, oltre che per le ri- 
fenute sugli assegni ai pubblici dipendenti. 

In  pratica, per le imposte dirette, per le 
quali l’onorevole relatore avrebbe rilevato la 
esistenza di una minore realizzazione ‘di 23 mi- 
liardi e 300 milioni rispetto al previsto, si h a  
invece un  maggior accertamento di un  mi- 
liardo, dappoiché le previsioni rettificate per 
le imposte dirette ordinarie e straordinarie 

. 
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in miliardi 360,7 si sono tradotte in accerta- 
menti per miliardi 361,7. Per il complesso 
delle entrate fiscali le previsioni rettificate 
sono ammontate a miliardi 1.767,600, mentre 
gli accertamenti si stabiliscono in miliardi 
2.871,700. Non tutto i1 maggior accertamento 
si tradurrà in miglioramento di consuntivo, 
poiché ad esso si frappongono fattori in senso 
opposto. E indubbio, comunque, che non si è 
verificato quel fenomeno di totale acquisizione 
delle maggiori entrate che l’onorevole relatore 
avrebbe ritenuto di dover rilevare, tanto meno 
si è peccato in eccesso acquisendo tutti gli 
aumenti e omettendo la considerazione delle 
diminuzioni. I1 fatto è che, a differenza degli 
anni decorsi, per i quali l’utilizzo integrale 
dei miglioramenti di entrata comportava una 
compiuta revisione in aumenti ed in diininu- 
zione della totalità dei gettiti previsti - i1 
provvedimento in esame si è limitato a consi- 
derare gli aumenti di taluni cespiti (di gran 
lunga inferiori nel relativo totale rispetto al 
prevedibile miglioramento complessivo netto) 
- nella misura che strettamente occorreva per 
le già richiamate esigenze analistiche. 

Nel punto terzo della relazione Ferreri 
viene trattata ampiamente la questione del- 
l’utilizzo delle economie. A l  riguardo va ri- 
cordato che il Tesoro fa caposaldo della pro- 
pria azione la subordinazioiie della adesione 
a. richieste di maggiori fondi al fatto che da 
parte delle amministrazioni interessate ven- 
gano offerte compensazioni su altre voci di 
spesa non obbligatorie e non fisse. Si chiede, 
cioè, che al manifestarsi di nuove occorrenze 
venga dall’amministrazione riesaminato i1 
complesso dei propri programmi accioché le 
occorrenze medesime possano essere fatte rien- 
trare nel complesso delle dotazioni già in bi- 
lancio, attraverso opportune rinuncie n spese 
meno urgenti. 

Ciò, mentre attenua la pressione delle ri- 
chieste sul Tesoro, esprime, d’altra parte, una 
inderogabile necessità, ove si voglia concreta- 
mente attuare il criterio della devoluzione de- 
gli incrementi d’entrata a heneficio del hi- 
lancio. 

I1 voler escludere l’utilizzo delle maggiori 
entrate e altresì quello della disponibilità di 
spesa, si risolverebbe in una cristallizzazione 
delle previsioni, inconcepibile nell’evolversi 
della situazione generale, tanto più ove si 
tenga conto del fatto che i singoli stanzia- 
menti vengono in sostanza definiti con al- 
meno 7 mesi di anticipo, rispetto all’inizio 
dell’anno finanziario cui si riferiscono. 

IPosto che si escludano le compensazioni a 
carico di capitoli di spese rigide, per i quali 

. 

l’economia andrebbe in ogni caso acquisita a l  
oilancio, il che viene costantemente curato 
la1 Tesoro, sembra che dalle rinunce a spese 
ilebbansi in effetti trarre in modo prevalente 
i mezzi di finanziamento, talché non già a ri- 
iievi, sibbene ad incoraggiamenti dovrebbe 
ilar luogo la constatazione del reperimento 
delle somme necessarie a fronteggiare nuove 
esigenze, nell’ambito dei fondi già in bilancio. 

FERRERI, Rdatore.  Però questo è un 111- 
coraggiamento a fare i preventivi con estrema 
approssimazione. 

ARCAINI, Sottosegretnrio di Stato per il 
tesoro. E chiaro. Ho già espresso questa esi- 
genza; però, con un  bilancio che comporta la 
spesa di 3 mila miliardi, con amministrazioni 
diverse, con la collaborazione di uomini che 
hanno mentalità diversa, che obbediscono a 
esigenze molteplici, questo sforzo che è effetti- 
vamente fatto, non sempre si può tradurre in 
quei risultati esatti ai quali ella giustamente 
ci sprona. 

Per ciò che attiene in particolare al bi- 
lancio della difesa, che h a  formato oggetto 
anche di una pungente osservazione dell’ono- 
revole Dugoni, rivolta al titolare d i  quel dica- 
stero, la niutahilità costituisce caratteristica 
connessa con l’esigenza della funzionalità 
delle forze armate nel variare delle situazioni 
interne e internazionali. 

Premesso che g l i  ascestainenti compensa- 
livi nell’ambito del fondo consolidato si rag- 
guaglino a molto meno del 4 per cento del 
complesso del bilancio militare, è da ricor- 
dare che le caratteristiche intrinseche del bi- 
lancio della difesa hanno indotto molti paesi 
(ad eseiiipio l’inghilterra) addirittura a con- 
sentire l’utilizzo degli stanziamenti militari 
iiell’ainbito del loro aniniontare complessivo, 
ti prescindere dalla ripartizione per capltoli, 
alla quale è data soltanto una sigiiificazioiie 
indicativa. 

L’onorevole relatore si è soffermato sul- 
l’utilizzo per fini compensativi del fondo di 
riserva per le spese impreviste e di quello 
globale. 

Per quanto altiene al fondo per le spese 
impreviste, trattasi della somma di lire 
i.900.000 destinata ad una occorrenza che non 
essendosi potuta tradurre in un prelievo con 
atto di Governo per mancanza di alcuni re- 
quisiti formali, è sembrato però doveroso f a r  
insistere sullo stesso fondo avuto riguardo 
alla natura della spesa, d’altronde modesta 
nella sua entità. Circa, invece, 11 ricorso al 
fondo globale, esso h a  riferimento a provvedi- 
menti legislativi specificatamente finanziati 
con tale fondo e che incidendo pure sui hi- 
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lanci di amministrazioni autonome, non 
hanno potuto essere tradotti in variazioni di 
bilancio con provvedimenti ministeriali, in 
mancanza di una espressa delega al ministro 
per il tesoro, per provvedere alla modifica an- 
che di tali bilanci. 

Nella riduzione del fondo globale di cui 
si tratta, non si è quindi ecceduto da quanto 
disposto per legge a riguardo della destina- 
zione di esso. 

I milioni 13.011,3 destinati alla sistema- 
zione di uscite verificatesi prima della resti- 
tuzione di una provincia all’Amministrazione 
italiana riguardano nella loro generalità so- 
spesi esistenti presso la tesoreria di Trieste, 
dei quali solo di recente è stato possibile coni- 
pletare ia rilevazione ed i1 vaglio d i  merito 
data la particolare condizione di quel terri- 
torio. 

E necessario porre in evidenza che prima 
di dar discarico delle singole partite esse ven- 
gono accuratamente analizzate dalle ammini- 
strazioni competenti sotto il profilo sia for- 
male che sostanziale, onde stabilirne la rego- 
larità, i1 che talvolta può richiedere un tempo 
anche notevole date le contingenze nelle quali 
le spese ebbero a verificarsi e le difficoltà in- 
site in detti accertamenti. 

Circa la  rilevata maggiore sovvenzione di 
esercizio all’amministrazione autonoma delle 
ferrovie dello ‘Stato, essa ha  esclusivo riferi- 
mento con gli oneri che a tale amministrazione 
sono derivati dall’applicazione dei provvedi- 
menti recati a favore del personale statale in 
attività e in quiescenza da provvedimenti le- 
gislativi diversi nel corso dell’esercizio 

L’onorevole Giorgio Napolitano ha  oppor- 
tunamente rilevato l’incremento dei capitoli 
per compensi speciali. I3 doveroso il chiari- 
mento. Penso servirà a fugare il sospetto af- 
facciato che tali somme siano servite a favo- 
ritismi di bassa lega. 

Queste cifre riguardano essenzialmente 
assegnazioni per compensi sostitutivi dei di- 
ritti casuali al personale delle amministrazioni 
sprovvisto di tali diritti. 

L’occorrenza h a  dovuto essere presa in con- 
SI derazione in sede di variazione di bilancio, 
poiché al momento della definizione delle pre- 
visioni non era ancora acquisito il mankni-  
mento dei diritti di cui si tratta per l’eserci- 
zio 1983-54, mant,enimento che ha  determinato 
la necessità dell’intervento perequativo. 

Né è da  sottacere il fatto che le stesse 
assemblee legislative ebbero a precorrere la 
iniziativa di perequazione attuata poi dal 
Governo, introducendo nel bilancio del Mini- 

1953-54. 

stero dei lavori pubblici ed m quello del- 
l’« Anus >) aumenti per rispettivi milioni 300 
e 96, per le finalità alle quali è stata intesa 
la generalità delle concessioni che hanno for- 
mato oggetto del rilievo dell’onorevole parla- 
mentare. 

In una situazione transitoria il Governo ha  
creduto di non dover lesinare nel trattamento 
del personale. Tale situazione transitoria è 
ora superata con l’avvenuta sistemazione dei 
diritti casuali e i1 Tesoro non h a  più ragione 
per accogliere la ripetizione delle erogazioni 
straordinarie fatte l’anno scorso. 

A coinplet,amento dei dati forniti dalla ono- 
revole Viviani - e scusandomi se  seguendo 
l’indicazione opportunamente fatta dal rela- 
tore non affronterò l’appassionante tema del 
riordino della pubblica assistenza - preciso 
che non sempre i pacchi (( Care N hanno una 
specifica destinazione a determinate persone 
fisiche, poiché in molti casi i pacchi ven- 
gono genericamente destinati ad Enti assisten- 
ziali o a famiglie bisognose, secondo una di- 
screzionalità da adott,arsi in Italia. 

I3 da  porre in evidenza che non soltanto ai 
pacchi [C Care N, sibbene anche ai soccorsi pro- 
venienti da organizzazioni americane si rife- 
risce l’indicata spesa complessiva : ricorderò 
in proposito gli accordi all’uopo stabiliti il 
26 novembre 1948 con il Governo degli Stati 
Uniti - nel quadro della cooperazione econo- 
mica europea, di cui alla legge 4 agosto 1948, 
n. 2108 - in forza dei quali lo Stato italiano 
ha l’obbligo di provvedere alla ricezione in 
Italia, al niagazzinaggio, al trasporto e alla 
distribuzione di tutti i soccorsi provenienti 
dagli Stati Uniti, senza alcun onere per il 
donatore e per i destinatari, obbligo che assolve 
esso a mezzo dell’E.N.D.S.1. (Interruzione del 
deputato Viviani  Luciana) . Io personalmente 
sarei favorevole all’abolizione dell’E.N.D.S.1. 
Faccio notare che il provvedimento al quale 
si riferisce l’accantonamento in parola è stato 
approvato da entrambe le Assemblee e si è 
concretato nella legge 10 dicembre 1954, 
n. 1177. 

L’onorevole Dugoni, traendo dalle sue 
vivaci osservazioni conclusioni alquanto cata- 
strofiche - che lunga consuetudine ed ami- 
cizia che ho con lui mi  consentono ritenere 
in contrasto con l’intima serenità del suo spj- 
rito - h a  parlato di un  grande dramma in 
atto della tesoreria, determinato dal blocco 
delle entrate e dalla mano eccessivameiite 
leggera del ministro del tesoro sul freno della 
spesa. Mentre assicuro l’onorevole Dugoni che 
i1 ministro Gava ((il quale si ricorderà della 
sua critica come di un  elogio in occasione di 
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opposti e non infrequenti giudizi) è assente da 
questa discussione non perché ne sottovaluti 
l’importanza, ma perché è impegnato nella 
forniazione del bilancio di previsione 1955-56, 
che il IGoverno intende presentare alle Camere 
nel termine previsto, dal quale ci separano or- 
mai pochi giorni, desidero dare una risposta 
responsabile in ordine alla situazione della 
tesoreria, la quale (leggo le cifre globali) men- 
tre nel i953 ha  avuto entrate e incassi per la 
gestione di bilancio e per la gestione di teso- 
reria per i9.182,6 miliardi, nel i954 h a  realiz- 
zato incassi per 19.843,6 miliardi, con una dif- 
ferenza in più di 661 milioni. I pagamenti per 
le gestioni di bilancio e per le gestioni di te- 
soreria risultano per il 1953 (al 31 dicembre) 
di 19.207 miliardi, e per il 19% di  19.844 mi- 
liardi, con un’eccedenza di 636 miliardi. Dai 
dati risulta che la gestione di cassa per il bi- 
lancio di coiripetema. e i‘esidui nei 1954 ha 
avuto un  andamento pressoché eguale a 
quello del 1953, mentre la gestione di cassa 
per le operazioni di tesoreria ha  dovuto far 
ricorso, per fronteggiare le suddette esigenze, 
ai maggiori prelevamenti sul conto corrente 
con la  Banca d’Italia per il servizio di tesoreria 
provinciale, come risulta dalla situazione del 
fluttuante che leggo mettendo a fronte le ci- 
fre del i933 con quelle del 1954. 

Debito fluttuante : buoni del tesoro ordi- 
nari (al netto d’interessi) 951 miliardi e 900 
milioni al 31 dicembre i953 e i.049,2 miliardi 
al 31 dicembre 1954: buoni del tesoro ordinari 
serie speciale, 10,2 miliardi al 31 dicembre 
i953 e 9,8 miliardi al 31 dicembre 195.5; 
Banca d’Italia anticipazioni temporanee 77 mi- 
liardi per il 1953, 77 miliardi per il 1954; 
Banca d’Italia anticipazioni straordinarie 
339,3 per il i953 e 339,3 per il 1954; Banca 
d’Italia per fondi forniti alle forze alleate 31,2 
per il i953 e 31,2 per il 1954; conti correnti; 
#Cassa depositi e prestiti ed istituti di previ- 
denza i.073,4 per il 1953 e i.Or19,3 per i1 
1954; altri conti correnti 20,2 per il i953 e 
55,6 per il 1954. Sbilancio a debito del Tesoro 
nel conto corrente con la  Banca d’Italia per 
il servizio tesoreria provinciale, miliardi 13,9 
al  31 dicembre 1953, miliardi 96,7 al 31 di- 
cembre 1954. Questa esposizione è ridotta a 
miliardi 69,6 al 20 gennaio 1955 ed è desti- 
nata ad essere sensibilmente ridotta in rela- 
zione alle previste riscossioni delle nuove im- 
poste e tasse a fronte delle quali si è provve- 
duto ad anticipare i miglioramenti agli sta- 
tali e ad altre pi’ovvidenze volute dalla legge. 
Non esiste la premessa perché un giudizio al- 
larmente possa essere dato nel momento in 
cui parliamo e neppure per le prossime pro- 

spettive, perché il disavanzo dello Stato è r1- 
gorosamente contenuto nei limiti del bilancio 
di previsione che il IParlamento ha  approvato. 

I1 consuntivo 1993-54 avendo la  possibilità 
di acquisire, come ho già detto, entrate so- 
praggiunte e del resto già previste, si manterrà 
nei termini della previsione. Posso anticipare 
che il nuovo bilancio preventivo 1955-56 di 
imminente presentazione alle Camere si man- 
t en  a, nonostante le difficoltà denunciaie dal 
ministro del tesoro nel suo penultimo discorso 
davanti a questo ramo del Parlamento, sulle 
linee di una necessaria riduzione del dica- 
vanzo precedente. Dati questi presupposti, non 
vi è da temeye che la  tesoreria, anche se tran- 
sitoriamente affaticata, possa cadere in con- 
dizioni di non reggere il peso del bilancio. 
Ad ogni modo, l’accenno dell’onorevole Du- 
goni è stato opportuno ed io Io ringrazio per- 
ché è bene che anche dai banchi dell’opposi- 
zione giungano voci responsabili e moniti al 
Governo per contenere il disavanzo in limiti 
tali da essere sopportato senza sforzo dannoso 
dal nostro mercato finanziario. Su questa 
base resta irremovibile la politica del Go- 
verno. 

Concludendo, mi piace informare la Ca- 
mera che le preoccupazioni manifestate dal- 
l’onorevole Dugoni non sono condivise dal 
paese e dagli operatori finanziari, se si deve 
tener conto, come va tenuto conto, dell’anda- 
mento favorevole dell’attuale sottoscrizione ai 
buoni del tesoro novennali. (Applausi al 
centro). 

PRESIDENTE. tPassiamo all’esame degli 
articoli. 

Si dia lettura dell’articolo i. 
MAZZA, Segretario, legge : 

Nello stato di previsione dell’entrata, per 
l’esercizio finanziario 1953-54, sono introdotte 
le variazioni di cui all’annessa tabella A .  

1pRESIDENTE. Si dia lettura della ta- 

MAZZA, Segretario, legge. (Vedi  starn- 

tPRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

(C approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 2. 
MAZZA, Segretario, legge : 

Negli s ta t i  di previsione della spesa dei 
Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia 
e giustizia, degli affari esteri, della pubblica 
istruzione, dell’interno, dei lavori pubblici, 
dei trasporti, della difesa, dell’agricoltura e 

bella A .  

pnto n. i.296). 

colo i con la tabella A .  
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delle foreste, dell’industria e del commercio, 
del lavoro e della previdenza sociale, del com- 
mercio con l’estero e della marina mercantile, 
per l’esercizio finanziario 1953-54, sono intro- 
dotte le variazioni di cui all’annessa tabella E.  

PRESIDENTE. Si dia lettura della ta- 
bella B. 

MAZZA, Segretario, legge. ( V e d i  stcim- 
pato n. 1296). 

PRESIDENTE ‘Pongo in votazione l’arti- 
colo 2 con la  tabella B. 

(i3 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 3. 
MAZZA, SegrPtario, legge : 

Nei bilanci dell’Amministrazione dei mo- 
nopoli di Stato, dell’Azienda monopolio ba- 
nane, dell’ Istituto agronomic0 per l’Africa 
italiana, dell’hzienda nazionale autonoma 
delle strade statali, dell’Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi, dell’Azienda di 
Stato per i servizi telefonici, dell’ammini- 
strazione delle ferrovie dello Stato e dell’A- 
zienda di Stato per le foreste demaniali, per 
l’esercizio finanziario 1953-54, sono introdotte 
le variazioni di cui all’annesa tabella C .  

tPRESIDENTE. Si dia lettura della ta- 
bella C. 

MAZZA, segretario, legge. (Vedz .stam,- 
pato n. 1296). 

BRESIDENTE. IPongo in votazione l’ar- 
ticolo 3 con tabella C.  

(i? a p p o v a t o )  , 

Si dia lettura dei successivi articoli, che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. 

MAZZA, Segreinrio, legge : 

ART. 4. 

Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’esercizio finanziario 1953-54, concer- 
nente i capitoli per i quali è concessa la fa- 
coltà di cui all’articolo 40 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull’aniniini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti 
capitoli: 

Capitolo n. 274-bis. - Residui passivi elimi- 
nati a i  sensi dell’articolo 36 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato e recln- 
mati dai creditori. 

Ministero del tesoro: 

Capitold n. 286. - Assistenza post-sanatoriale 
agli infermi tubercolotici, ecc. 

Capitolo n .  520-bis. - Devoluzione all’Ente 
autonomo del porto di Napoli di quota 
parte delle tasse sugli imbarchi e sbarchi 
di passeggeri nel porto medesimo (decreto 
legislativo 6 marzo 1948, n. 519). 

Ministero delle finanze: 
Capitolo n. 302-bis. - Restituzioni e rim- 

borsi dell’addizionale 5 per cento ai tributi 
erariali, comunali e provinciali istituita 
con l’articolo 33 della legge 27 dicembre 
1953, n. 938. 

Ministero della marina mercantile: 
Capitolo n .  7-bis. - Premio giornaliero di pre- 

senza al  personale dei ruoli speciali transi- 
tori (articolo 8 del decreto legislativo pre- 
sidenziale 27 giugno 1946, n. 19). 
(i? crpprovuto). 

ART. 5. 

All’elenco n .  4,  annesso allo stato di previ- 
siune della spesa del Ministero del tesoro, 
per !’esercizio finanziario 1953-54, concer- 
nente i capitoli per i quali è concessa la fa- 
coltà di cui all’articolo 41, secondo comma, 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amministi azione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono aggiunti 
i seguenti capitoli: 

Capitolo n. 515-bis. - Soinma occorrente per 
la regolazione dei rimborsi per capitale 
ed interessi, relativi ai finanziamenti ac- 
cordati dall’ Istituto mobiliare i taliano 
(I. M. I.), ecc.. 

Ministero del tesoro: 

Ministero di grazia e giustizia: 
Capitolo n. 53-ter. - Premi di operosità e 

rendimento al  personale addetto ai ca- 
sellari giudiziari sia centrale che perife- 
rici, ecc. 
(i7 approvato). 

:)RESIDENTE. I1 disegno di legge sarà su- 
Dito votato a scrut,inio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto del disegno di legge: (( Varia- 
zioni allo stato di previsione dell’entrata, a 
quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bi- 
lanci di alcune aziende autonome per l’eser- 
cizio finanziario 1933-54 ) (1296). 

(Segue  la votaziorze). 
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Le urne rimarranno aperte e si proseguii-à 

frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell’ econoniia e del lavoro. 
(668). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i1 
seguito della discussione del disegno di legge 
sull’ordinamento e le attribuzioni del Consi- 
glio nazioIiale dell’economia e del lavoro. 

I3 iscritto a parlare l’onorevole Del Fante. 
Ne h a  facoltà. 

DEL FANTE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, certamente non è sfuggita alla vo- 
stra sensibilità politica l’importanza del rego- 
lamento dei problemi economici e del coordi- 
namento delle loro varie forme ed attività e 
quindi la rilevanza del disegno di legge n. 568, 
a suo tempo proposto dall’allora Presidente del 
Consiglio onorevole Pella di concerto con tutti 
i ministri e tendente a realizzare in forma 
viva, operante e concreta, quanto sancito dal- 
l’articolo 95 della Costituzione sull’ordina- 
mento e le attribuzioni del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro. 

La pregevole opera dell’illustre propo- 
nente non mi sembra però che possa essere 
accettata, e non solamente per questioni di 
dettaglio ma anche per questioni di notevole 
portata ed innanzitutto per un aspetto gene- 
rale di fondamentale importanza. Mi riferisco 
alla proclamata incompatibilità sancita all’ar- 
ticolo 3 del progetto tra la qualità di membro 
del costituendo Consiglio nazionale dell’econo- 
mia e del lavoro e quella di membro del Par- 
lamento. Esiste, è vero, una legge sulle in- 
compatibilità parlamentari, ma è ovvio che 
essa non riguarda l’ipotesi dell’appartenenza 
ad un organo essenzialmente consultive e 
ausiliario, come dovrà essere il Consiglio di 
cui trattasi. La incompatibilità presa in con- 
siderazione da una tale legge concerne l’adii- 
vità esplicata in organismi completamente 
estranei al Parlamento stesso, che integrano 
la organizzazione strutturale dello Stato, illlo 
stesso modo della Corte dei conti e del Consi- 
glio di Stato. Siamo cioè, a mio giudizio. in 
una situazione diametralmente opposta a 
quella prevista dalla legge sulle incompatihi- 
lità. Tanto è vero che il progetto governaLivo 
h a  sentito la necessità di sancire questo spe- 
cifico caso di incompatibilità con una norma 
a sé, l’articolo 5, mentre non lo avrebbe fiitto 
se la incompatibilità stessa fosse esistita in 
forza di una legge già in vigore. 

Resta pertanto giuridicamei1t.e pacifico che 
la incompatibilità non preesiste e dovrebbe 
pertanto essere posta in essere con una spe- 
ciale norma della legge istitutiva del Consi- 
glio nazionale dell’economia e del lavoro. 

Non ritengo di entrare nel merito di 
quanto afferma, su  questo argomento, la re- 
lazione dell’onorevole Bucciarelli Ducci, in 
quanto l’onorevole relatore conosce il mio 
punto di vista per averlo io espresso in Coin- 
missione. Se un giudizio dovessi poi espri- 
inere sulla relazione medesima, dovrei dire 
che l’onorevole Bucciarelli Ducci si è preoccu- 
pato di elevare un edificio senza le fondazioni, 
cioè egli non h a  tenuto conto del difetto di 
di incostituzionalità della legge. Questa, d’nl- 
tra parte, si può dire che non è nernmerio 
stata esaminata in Commissione, per la fre 
quentissima mancanza del numero legale : è 
certo, comunque, che non è stato esaminato 
a fondo questo problema della incostituzionn- 
lità, sul quale, per altro, hanno espresso au- 
torevoli giudizi magistrati ed esponenti poli- 
tici di alta fama, appartenenti anche al 
gruppo della attuale maggioranza governs- 
tiva. I1 relatore, ripeto ancora, ha  supemto 
con troppa facilità quanto disposto dal comma 
secondo dell’articolo 1 della ICostituzione se- 
condo cui la (( sovranità appartiene al popolo 
che la eserciti nelle forme e nei limiti della 
Costituzione n. 

Non posso entrare nel merito perché do- 
vrei far rilevare troppe incongruenze, com- 
presi due periodi nei quali è detto: (( Guai 
se l’attività di questo nuovo organo che ro i  
ci accingiamo a creare dovesse degenerare in 
un intralcio per l’opera del le<gislatore o se 
dovesse sconfinare dal campo di sua specifiOa 
competenza per invadere quello degli altri 
organi. IPeculiare compito del IConsigilo sarà 
quello di offrire valido ausilio al Governo e 
ai Parlamento affinché entrambi possano con- 
seguire, nel quadro delle possibilità nazionali, 
quell’equilibrio sociale da tutti invocato onde 
risolve~e, nel settore della produzione e in 
quello del lavoro, una situazione di disagio 
che spesso ci  rivela con aspetti di grave c w -  
trasto e che si è determinato allorquando 
consunte strutture e superate concezioni sono 
apparse chiaramente inadeguate alle esigenze, 
mentre ancora non sono state individuate le 
soluzioni più appropriate che possano garan- 
tire la piena sodisfazione delle varie cate- 
gorie sociali )I .  

I1 che starebbe a significare che al [Parla- 
iiiento italiano gli elettori avrebbero mandato 
soggetti inoperosi, fannulloni ed imbecilli, e 
per costituire questo organo ausiliario biso- 
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gnu ricorrere ad elementi estranei alle Ca- 
inere. 

E questa mia affermazione è confortata 
dai principi che l’onorevole relatore ha  vo- 
luto eiiumerare, fra i quali proprio il primo 
vorrebbe stabilire che il Consiglio nazionale 
dell’ecoriomia e del lavoro deve essere com- 
posto soltanto di rappresentanti le categorie 
produttive e di esperti. 

Così pure in un altro successivo, riferen- 
tesi alla Costituzione che avrebbe lasciato al 
legislatore ordinario la facoltà di determinare 
i1 numero degli esperli e quello dei rappre- 
sentanti le categorie produttive che dovranno 
comporre il Consiglio nazionale e di fissare 
i1 rapporto numerico fra di essi. 

La proposta incompalibilità sicpifiche- 
rebbe che a1 Parlamento italiano, sia a pa- 
lazzo Madama che a Montecitorio, non vi sono 
esperti né mppresentanti di categorie produt- 
tive. 

Mi limito per oril a ricordare agli onore- 
voli colleghi che gli stessi avvocati, e nel 
Parlamento ne abbiano tanti, sono esperti e 
qualcuno è certamente rappresentante diretto 
lli’oprio di categorie produttive o consulente . 
e tanti ne abbiamo di esperti nelle due Ca- 
mere. 

Se dovessimo attenerci al disegno di legge 
in discussione, per l’articolo 2 coctituireinmo, 
fra l’altro, una insuperabile ed infrangibile 
barriera fra, l’Italia centro-meridionale, isole 
comprese, e l’Italia settentrionale, perché i de- 
signati per i1 90 per cento apparterrebbero, 
logicamente, alle regioni ove la vita è più di- 
namica in tutti i settori attivi, cioè alle re- 
gioni settentrionali. 

Ma l’articolo 65 non può, in nessun modo, 
assumersi a punto di riferimento, per intro- 
durre la  incompatibilith, nei riguardi degli 
organi previsti dalla Costituzione negli arti- 
coli 99 e 100, per i quali la Gostituzlone stessa 
iion ha  stabilito alcuna incompatibilità : altri- 
menti non potrebbero i consiglieri d i  Stato o 
coiisiglierl della Corte dei conti essere con- 
temporaneamente deputati o senatori. 

Vediamo, piuttosto, se esistano altri mo- 
tivi di ordine morale e logico che possano giu- 
stificare tale incompatibilith. 

I1 Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro è, secondo il preciso dettato dell’arti- 
colo 99 della Costituzione, un organo ausliario 
di consulenza, quindi un orgmo tecnico con- 
sultivo al quale, data l’importanza del fat- 
tore economico in genere, e quella non meno 
importante che il lavoro ha nel sistema della 
nostra Costituzione viene riconosciuta anche 
la facoltà di iniziativa legislativa, natural- 

ineiite limitata ai campo, seppure vastissimo, 
della sua competenza per materia. 

A questo punto mi piace di fare soltanto 
un cenno all’articolo 2 in cui si vorrebbe fis- 
sare i1 numero dei componenti del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro in 66 
membri, che dovrebbero rappresentare le mi- 
gliaia di categorie produttive, e si prospetta 
il pericolo di creare un terzo Parlamento, 
dando - non so con qual diritto e con quale 
veste -~ da parte nostra, l’iniziativa legisla- 
tiva ai lavoratori del braccio. Così, domani, 
iion saranno più gli avvocati e i magistrati 
che faranno le leggi, ma gli uomini del brac- 
cia, nonostante gli articoli 1, 70, 71 e 99 della 
Costituzione che stiamo discutendo. 

iconfrontiamo, poi, con gli articoli sopraci- 
Liti gli articoli 82, 65 e seguenti, ;he non 
hanno alcun riferimento alla legge che di- 
scu tiaixo, espressamente prevista d a  un  arti- 
colo della Costituzione. 

I n  seno a tale organo (che la Costituzione, 
si noti, aniepone addirittura, nel testo, al 
Consiglio di Stato e non certo per caso), si 
dovrà trovare i1 delicatissimo e molto spesso 
difficile contemperamento tra le esigenze eco- 
nomiche nazionali e le reali esigenze, in primo 
luoqo, dei prestatori d’opera ed in secondo 
luogo dei datori di lavoro; nonché il coordi- 
iiarnento di tutte le attività produttive, sia 
piccole, inedie e grandi, sia individuali o col- 
lettive, sia private che pubbliche. 

A tale enorme, delicato compito, di vitale 
iiiteresse e molto importante, per la vita at- 
tuale e futura del popolo italiano, debbono 
essere dedicate le capacità più specializzate, 
e sarebbe di grave pregiudizio e di enorme 
danno imporre metodi di selezione e di in- 
vestitura diversi che portassero ad escludere 
elementi più idonei a compiti specifici. 

Del resto, abbiamo già avuto prove tangi- 
bili che, lontano dai settori operanti e dai 
fattori ambientali, non si può creare l’ordine 
economico, né l’ordine del lavoro e della mo- 
rale; quell’ordine - in una parola - che è 
premessa al risanamento e alla redenzione 
delle aree depresse eld alla liberazione del po- 
polo dalla schiavitù del bisogno. 

Non otterremo, onorevoli colleghi, né oggi 
né mai una sana economia e quella coesione 
sociale cui tanto aspiriamo, se non ci for- 
miamo la convinzione che non deve mai es- 
sere tolto alle Camere l’alto potere di con- 
trollo su tutti i settori della vita sociale del 
paese, quando non fosse possibile un diretto 
intervento. 

Dobbiamo, onorevoli colleghi, sapere inter- 
pretare i sentimenti del popolo che ci ha  eletti 
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col preciso mandato di proinuovere il pub- 
blico bene. 

Spettano, quindi, alle due Camere la re- 
sponsabilità di collaborare col Governo nei 
compiti amministrativi, e l’onere e l’onore di 
quelle funzioni creative ed innovatrici, che 
servono a rompere vincoli dannosi, a superare 
barriere, ove occorra, o magari infrangerle 
per difendere i sostanziali interessi del PO- 
polo, per sollevarlo dai disagi materiali, per 
elevarne lo spirito troppe volte sfiduciato dal 
risultato negativo di macchinose infrastrut- 
ture dello Stato. 

Non riusciremo, diversamente, a compren- 
dere la reale entità e In portata della evolu- 
zione scientifica, tecnica e spirituale avvenuta 
in questi ultimi anni, e che tende a portare 
gli uomini su piani di esistenza decisamente 
nuovi, conferendo loro facoltà critiche che un 
tempo erano privilegio di pochi. 

Non si può pensare a piani quinquennali 
e decennali. iSi pensi solo che non è escluso 
che fra cinque anni noi decolleremo vertical- 
mente con gli aerei. Come si può pensare a 
piani quinquennali e decennali, quando si 
tende a raggiungere con gli aerei la  velocit8 
ultraconica e quando la vita si svolge così di- 
namicamente ? 

Tale evoluzione ha. creato prospettive d i  

vita così diverse da apparire talvolta sconcer- 
tanti. Basta riflettere - per esempio - alla 
prevedibile e non lontana applicazione al In- 
voro di centurie di automi meccanici, i 
cosiddetti robots, a comando elettronico, per 
avere una stupefacente sensazione di ciò che 
potrà diventare, in un avvenire prossimo, l’in- 
sieme dei problemi pratici del lavoro, e per 
avere un’idea dell’ulteriore sconvolgimento 
che attende le leggi della economia classica. 
Noi dovremo pensare a risolvere i problemi 
della occupazione per non fare dell’accatto- 
naggio; dobbiamo pensare ad organizzare 
sotto nuove forme la società, perché sono le 
macchine che lavorano per noi. 

DE MEO. Saremo tutti disoccupati. 
DEL FANTE. Certaniente lavoreremo po- 

chissime ore a l  giorno. Perché la scienza ha 
dato tanti mezzi agli uomini ? Per usarli, per 
diminuire la  fatica del lavoro. 

Questa legge, a mio parere, è errata alla 
base. Io ho parlato con funzionari che hanno 
collaborato alla predisposizione di questa leg- 
ge e ho detto loro: come mai avete fatto que- 
sta legge ? In questo modo create il regresso. 
N @i siamo sbagliati; h a  ragione lei )) mi 
hanno risposto. 

BUOCIARELLI DUCCI, Relatore. Glie lo  
avranno detto ironicainente ... 

- SEDUTA DEL 21 GF,P*”XIO 1955 
I- - 

DEL FANTE. Si vu01 creare la incoinpati- 
bilità fra i parlamentari e i tecnici. Noi ab- 
biamo maestri di diritto, che sono di guida 
riella vita civile ed operosa e del progresso. 
Uiio di questi è il nostro vicepresidente ono- 
revole Leone, maestro di diritto. Voi lo esclu- 
dete, con questa legge, perché trasferite ai 
lavoratori del braccio l’iniziativa legislativa, 
che dovrebbe spettare agli uomini di legge. 
Dove andrà a finire il Parlamento italiano 7 

Voi avete una maggioranza, la potrete sempre 
mantenere, in proporzione, ma attenetevi 
all’articolo 99 della Costituzione. Lasciate che 
questi diritti li reclamino i comunisti, che 
hanno altre vedute ed altre mete da rang‘ e iun- 
gere, a meno che non vogliate divenire loro 
collaboratori. Tutto ciò sarebbe inaudito. 

Lasciate che vi parli sempre con i1 cuore 
111 mano. Sin da ragazzo ho educato le mie 
facoltà imponendomi di non tergiversare, di 
andare sempre diritto, d i  non avere rapporti 
c m  affaristi, né con speculatori, né con so- 
fisti, né con coloro che non amano la concre- 
tezza della vita. No duramente lavorato, e 
a Il’onorevole relatore, che sta sorridendo, 
devo dire che se avesse lavorato quanto me, 
quesla legge l’avrebbe immediatamente cesti- 
nata, perché è anticostituzionale. Se poi vo- 
gliamo prendere ad emblema dell’uomo il 
rriulo, facciamolo pure; vu01 dire che an- 
dremo con la testa contro al muro, ce la rom- 
peremo e non se ne parlerà più. Potete essere 
certi che non sono un vostro oppositore, per- 
ché non mi stimerebbero neanche i colleghi 
comunisti se io guardassi a Mosca anziché a 
Roma. Io guardo a Roma, perché sono ita- 
liano e adoro la mia patria. Stimo loro, che 
mi ricambiano la stima, e li ringrazio. 

Quando si tratta di compiere qualche atto 
tendente ad elevare il popolo ad un più alto 
livello di vit,a, come è stato il caso di ieri, 
trovo i comunisti concordi. Io li ringrazio, ed 
esprimo la mia gratitudine. 

Comunque, per tornare all’argoinento del- 
l’ incompatibilità parlamentare, ripeto che 
questa è in contrasto con lo spirito informa- 
tore dell’articolo 99. La creazione del Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro e 
l’elaborazione delle norme relative offrono 
materia di dissenso. Devo ricordare a questo 
punto che la Costituzione, anche se fu elabo- 
rata in un periodo non certo di serenità ma 
piuttosto confuso, diede luogo a una gara 
veramente nobile fra i 566 membri che vi pre- 
sero parte e i settaiitacinque che costituirono 
la Commissione divisa 111 sottocommissioni. 
iPer quanto riguarda l’articolo 99 vi furono 
interventi di autorevolissimi parlamentari, 
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fra i quali gli onorevoli Mortati, Terracini, Di 
Vittorio, Laconi, Bozzi, La Rocca, Clerici, No- 
bile, Tosato, Grieco, Fabbri, Corbino, Bibo- 
lotti, Condorelli, ecc. Ed ora con tanta legge- 
rezza il nostro relatore - magistrato - vor- 
rebbe demolire, con una legge ordinaria, que- 
sto articolo costituzionale. 

Quando si vuole trasformare o violare la 
Costituzione, riformate prima i suoi articoli. 
In  questo caso, potreste anche avere la nostra 
collaborazione. Ma finché la Costituzione esi- 
ste, voi non potete violarla. E specialmente 
quando non fate gli interessi del paese. 

Io vi prego ‘di studiare più profondamente 
i problemi. Non possiamo a cuor leggero 
allontanarci dalla Costituzione, ma dobbiamo 
essere fedeli interpreti di ogni suo articolo. 

Ed ora, ragionando da  uomo pratico, sento 
il dovere d i  sottoporre alla vostra attenzione 
il mio punto di vista - sicuro di trovarvi 
d’accordo - sulla funzione che dovrà com- 
piere inevitabilmente il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro. Io vorrei sapere, 
dato ;he vogliamo affidare al Consiglio tutte 
queste attribuzioni previste dal  disegno di leg- 
ge, di che cosa si occuperanno poi le Camere. 
I1 Presidente della Commissione dice: ci 
tratta di funzioni di consulenza. Ma io devo 
dire che in tutti i Ministeri vi sono i Con-. 
sigli superiori. Ebbene, vi posso giurare che 
nessuno mai s i  è permesso di criticare o di 
non approvare un voto di questi Consigli, che 
pure sono organi consultivi. Ciò non è avve- 
nuto nemmeno durante il ventenni0 fascista. 
Quando inseriamo in quest’organo i lavora- 
tori del braccio, che sanno di legge quanto io 
so di scienza medica, quando voi portate i 
cosiddetti capitani di industria che non amano 
il popolo, non amano gli operai, sono egoisti 
perch6 tengono soltanto conto del loro inte- 
resse, quando voi portate tutta questa gente 
nel Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, cosa resta per noi, per i lavoratori? 

Bi tratta, onorevoli colleghi, di un organo 
che è la  vita della nazione. Se noi non proce- 
diamo cautemente lasceremo un  testamento 
falso alle giovani generazioni e a quelle che 
verranno. Verrà il giorno in cui bisognerà 
cominciare ad organizzare una nuova forma 
di società, perché fra cinque anni tutti i PO- 
poli saranno in crisi, dato che la disoccupa- 
zione sarà tale e tanta per cui gli uomini di 
\Governo non sapranno dove mettere le mani. 
Altro che uffici di lavoro e di rappresentanza 
e di collocamento per l’accattonaggio. 

Io vi dimostrerò che in Italia le strade le 
costruiremo senza chiedere una lira al con- 
tribuente, ed occorrono centinaia e centinaia 

di miliardi. Non le costruiremo però con i1 
piano Romita, rispolverato dagli archivi del- 
l’« Anas D. 

Noi dobbiamo lavorare per il bene della 
patria. Non basta alzare o abbassare la mano 
per votare una legge. 

Noi non siamo pecore a pastura, siamo 
uomini liberi, eletti dal popolo e vogliamo 
servire il popolo per elevare i1 suo tenore di 
vita, e per essere i degni figli di Roma ! (Corn- 
men ti). 

Si parla di cantieri di lavoro e di opere 
pubbliche : tutto questo è veramente inaudito. 
Mentre si dovrebbe pensare ad aumentare la 
velocith dei nostri treni fino a 200-300 chilo- 
metri orari (e si può), mentre con quel denaro 
che si vuole sperperare si potrebbero rendere 
silenziosi i treni che camminano a forte ve- 
locità, eosa facciamo ? Pensiamo ai cantieri 
di lavoro, all’accattonaggio e cerchiamo di far 
emigrare i migliori italiani. 

L’operaio italiano si forma da giovane e 
poi emigra. Ma emigra il lavoratore migliore. 
Pensiamo ad elevare le condizioni d i  questo 
nostro popolo; pensiamo a costruire ferrovie 
capaci e veloci; pensiamo a costruire autovie; 
facciamo in modo di incrementare al massimo 
il movimento turistico. Così si lavora profi- 
cuamente ! 

Quanto è triste e doloroso per chi ama il 
lavoro e per chi ama i1 popolo, assistere a 
certi spettacoli di miseria ! 

Giorni fa sono stato a Napoli, ho visitato 
una baracca in cui si viveva in condizioni 
miserrime, e mi sono sentito mortificato. Bi- 
sogna lavorare per elevare le condizioni di 
questo nostro popolo, bisogna prenderlo per 
mano e portarlo in alto, ché da solo non PO- 
trebbe mai procedere. E noi, invece, conti- 
nuiamo a condurlo per la  discesa. Nel mo- 
mento in cui si potrebbe fare qualche cosa 
nrll’interesse delle popolazioni, in quello 
stesso momento eleviamo delle barriere. Hi- 
corderò, a questo proposito, che è all’esame 
di una ICommissione speciale un provvedi- 
mento sui fitti. Ebbene, io che sono un  pro- 
prietario, sono contro lo sblocco, e dimo- 
strerò, al momento opportuno, il perché. 

Tornando al  Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro, dirò che il criterio che 
deve guidare il legislatore nella scelta delle 
persone che dovranno far parte del nuovo 
ente deve essere in prevalenza, e per quanto 
possibile, quello della competenza nella rap- 
presentanza delle categorie. Al riguardo osser- 
verò che sono al Parlamento i capi dei sinda- 
cati, così come sono al Parlamento tecnici 

~ 
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illustri. ve ne sono 257, mentre ne occorrono 
appena 60-65 per costituire i1 nuovo ente. 

Noi dobbiamo formulare un provvedi- 
mento che sia adeguato alle responsabilità 
enormi che andiamo ad assumerci, perché i1 
testo che abbiamo all’esaine è come se non 
esistesse: è errato alla base, non ha  fonda- 
zioni, e senza fondamenta non si erige nulla. 

Vorrei pregarvi, onorevoli colleghi, di con- 
siderare la necessità di non ricorrere a coni- 
petenze estranee ai due rami del Parlamento, 
poiché al Senato e alla Camera vi sono uomini 
qualitativamente eccellenti per competenza in 
tutti i settori, e prevalentemente nei settori 
economici e del lavoro. Certo come sono che 
qualunque nostro atto dobbiamo compierlo 
sempre su solide basi democratiche, possiaino 
e dobbiamo imporci di camminare fianco a 
fianco con la Costituzione, che dobbiamo di- 
fendere nella lettera e nello spirito. 

Dobbiamo sentire i1 dovere di evitare nel 
modo più assoluto che eventuali affaristi pos- 
sano insinuarsi nel nuovo organo, che dob- 
biamo invece concepire come un mezzo di 
propulsione e di chiarimento, mai come una 
camera di sedirnentazione che rallenti i1 COI‘SO 
dei provvedimenti legislativi. 

Confermo che la legge che discutiamo è 
assolutamente, chiaramente, incontrastabil- 
mente incostituzionale e me ne darete atto, 
onorevoli colleghi, appena avrete approfon- 
dito l’esame dell’articolo 99 della Costitu- 
zione stessa. Ma se la legge che viene propostd 
avesse avuto un punto di riferimento costi- 
tuzionale, per essere considerata, desidero af- 
fermare che non i1 numero prevarrebbe, ma 
la qualità; ed i rappresentanti delle categorie 
che dirigono farebbero i1 bello ed i1 cattivo 
tempo. 

B ovvio che i lavoratori non saprebbero 
come fare per proporre una legge, ed anche 
per questo bisogna assolutamente escludere 
qualsiasi riferimento ad un terzo parlamen- 
tino, molto peggiorato, di datori di lavoro e 
di lavoratori, che andrebbe a sostituire quelle 
corporazioni di felice memoria e che conte- 
rebbe nel suo seno i (( consiglieri nazionali )) 

dell’economia e del lavoro. E chiedo scusa, 
onorevoli colleghi, per questa affermazione 
forse non prettamente parlamentare, ma cer- 
tamente sincera e spregiudicata. 

Poiché è inevitabile che l’attività del Icon- 
sigli0 nazionale implichi delle valutazioni po- 
litiche di fatti economici, lungi dall’escludere 
i membri del IParlamento, bisogna invece san- 
cire i1 principio che solamente i parlamentari 
possono essere membri effettivi e permanmti 

del Consiglio stesso. Questo vuole la Costitu- 
zione all’articolo 99. 

Premetto, e ne sono sicuro, che nessuno 
può dubitare della presenza, e nel Senato e 
nella Camera, di rappresentanti di categorie 
e di esperti d’alto valore, nelle varie branche 
delle discipline economiche e del lavoro e 
posso affermare, senza possibilità di smen- 
tita, che in un Parlamento come i1 nostro non 
sarà difficile trovare gli elementi adatti, es- 
sendo invece, semmai, arduo lo scegliere f ra  
i molti ugualmente ottimi. Mi si potrà obiet- 
Lire che in tale modo nui creeremo un (( par- 
liiinentino >I  selezionato (si badi bene, tecni- 
camente ed economicamente, inai politica- 
mente parlando) che si inserirebbe tra la Ca- 
mera ed il Senato e tra questi e i1 Governo. 
L’obiezione sarebbe inconsistente, in quanto 
trattasi di funzioni ben distinte e diverse. In 
secondo luogo, permettete che faccia un’affer- 
niazione che potrebbe essere, per tutti noi, 
anche un voto augurale. Se l’esperienza di un 
tale Consiglio, formato di eletti dal popolo 
sovrano, potrà a poco a poco convincere della 
rilevante utilità di una Camera tecnica e rap- 
presentativa di categorie, a fianco di altra Ca- 
inera esclusivamente politica, ciò sarà non un  
male, bensì un bene grandissimo per l’avve- 
nire della democrazia iii genere e soprattutto 
per i1 nostro paese e specialmente per tutti i 

lavoratori del pensiero e del braccio. 
Proprio questa era la saggia e, direi, pro- 

fe tica visione dell’eccelsa mente di IGiuseppe 
Toniolo e dello stesso don Luigi Sturzo, fon- 
datore del vostro partito, colleghi democri- 
stiani. 

Né si dica che, in tal modo, escludiamo 
aprioristicamente i1 contributo prezioso che 
al costituendo Consiglio ed alla sua attività 
possono portare personalità eminenti che sono 
a1 di fuori della vita parlamentare. Lo stesso 
pi’ogetto Pella, all’articolo 15, prevede che 
possono essere sentite persone ritenute dal 
Consiglio particolarmente competenti nelle 
materie che formano oggetto della discus- 
sione. I1 senso di dovere che grava sui parla- 
mentari è rilevante : ai parlamentari, quindi, 
dovrà spettare l’onere e l’onore di far parte 
del Consiglio, il quale, anche se le sue deli- 
berazioni avranno carattere consultivo, rive- 
stirà - sotto ogni punto di vista - impor- 
tiìilza capitale e quasi sempre decisiva. 

Alla Commissione lavori pubblici sono in 
corso di esame tre proposte di legge, due di 
iniziativa di colleghi comunisti e socialisti, la 
terza presentata dai colleghi democristiani 
Garlato, Castelli Avolio ed altri. Tutte mirano 
al fine nohile di dare la casa a chi ne ha  hi- 
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sogno attraverso il riscatto. Vi è bisogno di 
discutere questi provvedimenti ? Essi dovreb- 
bero essere varati immediatamente. Dando 
case al popolo creiamo una ricchezza poten- 
ziale che si riporta a ricchezza sostanziale se 
si tiene presente che, capitalizzando, avremo 
il denaro sufficiente per produrre altra ric- 
chezza. Abbiaino creato gli enti parastatali 
per quieto vivere dei funzionari, a cominciare 
dai direttori? No, li abbiamo creati perché 
rispondano ai bisogni del popolo italiano e, 
possibilmente, diano una casa a tutti gli ita- 
liani. ‘Casa e pane a tutti gli italiani: questo 
è l’obiettivo cui dobbiamo mirare. 

Vi porto l’esempio del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici : alle sue deliberazioni, 
pur  di carattere consultivo, nessun governo si 
oppose mai. Ogni atta che compiamo dob- 
biamo ispirarlo al proposito di conciliare an- 
tagonismi, di sanare antitesi, di dirimere con- 
trasti, anche perché gli italiani abbiano unità 
di intenti e vivano in tranquilla fiducia. Dob- 
biamo avere la profonda convinzione che 
nulla di duraturo e di degno può essere com- 
piuto se coloro che sono chiamali ad  assumere 
in ogni settore le loro responsabilità non siano 
animati da  passione costruttiva, capace di 
superare e trascendere ogni egoismo, ogni in- 
teresse personale. 

Prima di esprimervi questo mio convinci- 
mento sull’articolo 99 della Costituzione, ho 
voluto interpellare autorevoli giuristi. Le ri- 
sposte sono state univoche, unanimi, con- 
cordi. L’argomento è quanto mai importante 
per chiedere a tutti noi ponderazione e con- 
vinzione. 

Infine, sottopongo alla vostra acuta disa- 
mina, onorevoli colleghi, il riassunto sulla 
incostituzionalità della legge che vorrebbe 
escludere proprio i membri del Parlamento, 
che sono gli eletti dal popolo, anziché gli 
estranei, dal Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro. Ho interpellato sette auto- 
revoli magistrati e tre avvocati di chiara 
fama, che sono stati - ripeto - unanimi nel 
darmi questo giudizio. 

Desidero ora soffermarmi particolarmente 
sulla questione della incompatibilità dell’ap- 
partenenza al Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro con l’appartenenza ad una 
delle Camere. Si tratta di una questione ba- 
silare per definire il carattere che dovrà avere 
i1 nuovo organo. Io ho approfondito tale que- 
stione e ho accennato, anche in Commissione, 
varie considerazioni, sulle quali mi pare che 
il relatore abbia sorvolato con una certa di- 
sinvol tura. 

I1 disegno di legge (presentato dal Presi- 
dente Pella) all’articolo 5, comma terzo, che 
il relatore propone di lasciare identico, è così 
fonnulalo. cc La qualità di membro del Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro è 
incompatibile con quella di membro del Par- 
lamento )). La relazione al disegno di legge 
governativo non dà alcuna motivazione, limi- 
tandosi a riproporre l’enunciazione contenuta 
nel comma suddetto. La relazione della Com- 
missione dice che la maggioranza h a  ritenuto 
cc di non doversi discostare dal testo del di- 
eegiio di legge e, accantonando le ragioni di 
opportunità, si è orientata per l’adozione di 
un criterio di logica giuridica che non può 
non portare a stabilire la incompatibilità fra 
membro del Parlamento e membro del Con- 
siglio nazionale )). 

A primo aspetto sembrerebbe che non 
debbano sorgere dubbi sulla costituzionalità 
della norma. Essa, infatti, risponderebbe al 
disposto dell’articolo 65, comma primo, della 
Costituzione, secondo cui (( la legge determina 
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l’ufficio di deputato o di senatore ». 

Parrebbe, quindi, che una incompatibilità 
stabilita con una norma di legge sia perfetta- 
mente costituzionale e che sia quindi costiiu- 
zionale la incompatibilità, stabilita in questa 
legge che regola il Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro, tra la qualità di com- 
ponente il detto Consiglio e il mandato parla- 
mentare. 

Ma la cosa non è tanto semplice, e, a un  
più approfondito esame, si prospetta in modo 
diverso ed inequivocabilmente. 

Difntti, un attento esame della Costitu- 
zione mostra che, nei riguardi degli organi 
previsti nel testo costituzionale, il sistema 
della incompatibilità è stato stabilito dalla Co- 
stituzione stessa. Vale a dire, la Costituzione 
stessa stabilisce: a )  che nessuno può appar- 
tenere contemporaneamente alle due Camere 
(articolo 65, comma secondo della Costitu- 
zione); b )  che l’ufficio di Presidente della Re- 
pubblica è incompatibile con qualsiasi altra 
carica (articolo 84, comma secondo, della Co- 
stituzione); c )  che nessuno può appartenere 
contemporaneamente a un consiglio regio- 
nale e ad una delle Camere del Parlamento 
o ad altro consiglio regionale (articolo 122, 
comma secondo, della Costituzione); d )  che 
l’ufficio di giudice della Corte costituzionale 
è incompatibile con quello di membro del Par- 
lamento o di un  consiglio regionale (articolo 
153, comma quinto, della Costituzione). 

Si deduce da queste norme che, nei ri- 
guardi del Presidente della Repubblica, dei 
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iiiembri delle due Camere del Parlamento, 
dei membri dei consigli regionali e dei giu- 
dici della Corte costituzionale, la Costitu- 
zione stessa ha  voluto stabilire i1 sistema delle 
incompatibilità. E in part,icolare, per quanto 
riguarda i membri del Parlamento, la Costi- 
tuzione stessa h a  disposto che essi iion pos- 
sano far parte dell’una e dell’altra Camera, 
né di uii consiglio regionale, né della Corie 
costituzionale. 

La stessa Costiiuzioiie prevede altri or- 
gani, che denomina (< organi aus:liai.i », cioè 
i1 Consiglio nazionale dell’economia e del In- 
voro (articolo 99); il Coiisiglio di Stato e la 
Corte dei conti (articolo 100). Ma iiei riguardi 
di questi organi ausiliari la Costituzione non 
ha stabilito alcuna incompatibilità, onde è 
da ritenere che un deputato o un senatore può 
e deve poter appartenere contemporanea- 
mente a una delle Camere del I’arlainenlo e 
al Consiglio nazionale della economia e del 
lavoro, come può e deve poter appartenere 
-- come di fatto avviene - al Consiglio di 
Stato o alla Corte dei conti. 

In sostanza, i1 fatto che la Costituzione ail- 
hia avocato 3 sè la ciisciplina delle incompa- 
tihilità per i membri del Pailamento, nei ri- 
guardi della appartenenza agli altri organi 
previsti dalla Costituzione stessa, pone pre- 
cisi limiti al legislatore ordinario, il quale 
è tenuto a rispettarli, sia nella parte positiva 
che nella negativa, ossia 111 quanto hz dichia- 
reto o non ha  dichiarato la  incompatibilità. 
E la inosservanza di quesli limiti dalebbe 
luopo a vizio di ii:costituzionalità. 

Conseguentemente, è da ritenere che i1 le- 
gislatore ordinario, i l  quale per l’articolo 65, 
conima primo, della Costituzione, determina 
i casi di incompatibilità con l’ufficio di depu- 
tato o di senatore, non può, legiferando, ri- 
muovere una delle incompatibilitii stabilite 
dalla Costituzione, vale a dire, ammettere 
l’appartenenza all’iiltra Camera, o a un con- 
siglio regionale o alla Corte costituzionale. 
Ma non può neppure, e per 13 stessa ragione, 
introdurre la incompatibilità iiei riguardi de- 
gli altri organi previsti dalla Costituzione, 
come gli organi ausiliari degli articoli 99 e 
100, per i quali la Costituzione stessa non h a  
stabilito la incompatibilith. E perciò sarebbe, 
a mio avviso, a lume di logica contraria non 
solo allo spirito ma al sistema espresso della 
Costituzione, una legge che stabilisse la in- 
compatibilità, per il deputato o i1 senatore, 
di essere contemporaneamente consigliere na- 
zionale dell’economia e del lavoro, ovvero 
consigliere di Stato o consigliere della Corte 
dei conti, e deputato o senatore. 

l3 da d e n e r e  perciò (ed in senso assoluto) 
che una norma di legge la quale stabilisca 
la incompatibilità della qualità di membro del 
Consiglio nazionale deli’econoniia e del la- 
voro con quella di menibro del Parlamento 
iioii si armonizzi col sistema della Costitu- 
zione. 

E poiché ritengo di essere stato esplicito 
lie! dimostrare l’enorme danno che derive- 
rebbe al paese dalla norma in discussione, 
\-i prego vivamente, onorevoli colleghi, di 
valere approfondire l’esame delle mie argo- 
IEEP tazioni e soprattutto del disegno di legge 
e della Costituzione e di volere tenere pre- 
sente che una norma, come quella proposta, 
che stabilisca la incom1;atihilità della qualità 
di iiieinhro del Consiglio nazionale dell’eco- 
noinia e del lavoro con quella di membro 
del Parlamento sarebbe assolti lamente inco- 
sliiuzionale. 

Propongo perciò che il terzo comma del- 
l’articolo 5 del progetto di legge sia soppresso 
e che altri articoli in relazione a questo com- 
ii1n dcl progetto siano emendati in conformità. 

Propongo, inoltre, che ciaiiu approvati gli 
altri emendamenti da me piesentaii, che sa- 
r a m o  sottoposti alla vc~tr i t  disainina e che 
spero vorrete considerare. 

Ai  colleghi dell’estreina sinistrr? mi per- 
iiieito rivolgere una viva preghiera affinché 
acconsentano ad un esame approfondito del 
disegno di legge, onde anche i1 loro voto sia 
cosciente e conforme alla Costituzione. Ai col- 
leghi deiia democrazia cristiana rivolgo la 
stessa preghiera ed aggiungo i1 voto che lo 
spirito di Giuseppe To1;.io!o, grande precur- 
sore e maestro, aleggi 111 yuest’Assemblea e 
infonda nell’animo di tutti noi la espressione 
di uii voto conforme a giustizia, in modo che 
la niagg:oranza, sovraria nell’approvazione 
delle leggi, sia verameiite degna di elevare, 
con tranquilla coscienza, lo sguardo al cielo. 
(Applausi  a destro).  

Chiusura della votazione segreta. 

I’RESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
onorevoli 

(Gli  onorevoli seyretarz nwmeruno i voti) .  

zione a scrutinio segreto e invito 
segretari a numerare i voti. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’oiio- 
revole Di Vittorio. Ne ha  facoltà. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, l’adozione della legge di 
attuazione dell’articolo 99 della Costituzione 
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potrebbe e dovrebbe costituire un fatto di 
grande importanza per il lavoro italiano e 
un fatto di rilievo nella storia della evolu- 
zione democratica e sociale del nostro paese; 
ciò però a condizione che la legge rispondesse 
efiettivamente alla lettera e allo spirito del- 
l’articolo 99 stesso. Ricorderò in proposito 
che, alla Costituente, noi fummo fra i fau- 
tori della costituzione del Consiglio nazio- 
nale dell’economia e del lavoro e anche fra 
i proponendi della norma che fu appunto san- 
cita nell’articolo 99. Fummo lieti, anzi, del 
fatto che la Costituente accogliesse un prin- 
cipio fondamentale di democrazia da nci 
sostenuto, cioé il principio della proporzio- 
lit8 numerica e qualitativa nelle rappre- 
sentanze, in seno al Consiglio, delle catego- 
rie economiche. Un tale fatto voleva e do- 
veva costituire la garanzia di una certa pre- 
valenza della rappresentanza dei lavoratori , 
giacché gli interessi di questi sono qualitativa- 
mente superiori a quelli dei privati imprendi- 
tori, trattandosi di interessi collettivi coin- 
cidenti con quelli generali della nazione. 
Tanto è vero che soltanto in uno sviluppo 
generale della economia e in un migliora- 
mento decisivo del livello di vita media i 
lavoratori possono sperare di ottenere un 
miglioramento sostanzioso e stabile della 
loro situazione economica e anche intellet- 
tuale. Nel concetto dei costituenti l’accogli- 
mento di questo principio doveva sodisfare 
un’altra esigenza fondamentale dello Stato 
democratico, quella cioé di assegnare un 
posto nuovo, elevato, alle forze del lavoro 
nella vita dello Stato democratico che si 
andava costruendo. 

Con la rappresentanza numerica sodisfa- 
cente dei lavoratori nel Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro si dava ai lavora- 
tori la possibilità di portare un contributo 
diretto all’elaborazione dei problemi econo- 
mici e sociali fondamentali, vitali del paese; 
si dava ai lavoratori un posto nella vita dello 
Stato, indipendentemente dalla rappresen- 
tanza generale politica che anche i lavoratori 
hanno, come gli altri elettori, attraverso i 
partiti politici. 

E se il Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro fosse attuato secondo lo spirito 
dell’articolo 99, secondo lo spirito di tutta 
la Costituzione della nostra Repubblica, il 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
sarebbe, potrebbe essere un organismo va- 
lido, capace di recare un contributo molto 
notevole alla soluzione dei problemi più im- 
portanti. Un tale organismo potrebbe elabo- 
rare e prospettare al Governo, al Parlamento, 

al popolo delle soluzioni nuove, audaci e 
adcguate, concrete, relativamente ai bisogni 
fondamentali della vita nazionale, che non 
sonò risclti, alcuni da decenni e alcuni da 
secoli. 

Fra i problemi cui alludo - potrei citarne 
ad esempio una lunga elencazione - c’è quello 
della disoccupazione e della sottoccupazione 
permanente, c’è il problema della struttura 
feudale nelle campagne in rapporto alla ar- 
retratezza della ncstra agricoltura nel Mez- 
zogiorno e nelle iwle, c’è il problema delle 
conseguenze negative che hanno sullo sviluppo 
economico del paese e sullo sviluppo delle 
industrie i monopcli con il loro prepotere 
nella vita economica del paese. 

Bisogna pertanto studiare le vie per eli- 
minare uno squilibrio quasi latente, perma- 
nente nell’economia italiana, lo squilibrio 
che vi è fra la capacità produttiva acquisita 
dal popolo italiano e la molto più scarsa ca- 
pacità di consumo, di assorbimento dei pro- 
dotti da parte del mercato interno, a causa 
della povertà della grande maggioranza del 
popolo italiano. Si sarebbe perciò potuto af- 
frontare con criteri nuovi il problema della 
riorganizzazione e del risanamento delle azien- 
de I. R. I. e delle altre aziende dello Stato o a 
partecipazione statale, in modo che queste 
potessero assolvere alla funzione di guida o 
di stimolo dello sviluppo industriale del 
paese, com’è nei nostri voti. 

Altri problemi della stessa ampiezza ed 
importanza vitale avrebbero potuto essere 
affrontati da un Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro che avesse la composizione 
corrispondente all’articolo 99 ed anche mag- 
giori possibilità di iniziativa di quante non 
vengano previste dal disegno di legge in 
esame. 

Certo è che questi stessi problemi, esami- 
nati esclusivamente in sede politica, dove la 
preoccupazione politica è naturalmente (né 
altrimenti potrebbe essere) dominante su 
ogni altra preoccupazione, questi problemi 
non vengono affrontati e studiati con Ia 
concretezza, con la chiarezza e con l’appro- 
fondimento che essi richiedono. 

Questi stessi problemi, discussi in am- 
biente non squisitamente politico, da parte 
delle categorie direttamente interessate, che 
però fossero determinati dall’impulso dei 
lavoratori in orientamenti e decisioni, PO- 
trebbero dare un contributo più serio per 
prospettare le soluzioni adeguate. Si tratta di 
problemi che sono fra le cause principali della 
grande miseria di cui soffre una parte im- 
portante del nostro popolo. 
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Nel Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, qualora i lavoratori avcscero il posto 
che loro dovrebbe esserp assegnato sccotido 
lo spirito dell’articolo 09, sarebbe anche 
possibile, su alcuni di questi problenij, pro- 
porre al Parlamento delle soluzioni concor- 
date  t ra  le parti. 

D’altra parte, sarebbe anche possibile che 
alcuni dei grandi conflitti del lavoro tro- 
vassero in quella sede una soluzionc concor- 
data ,  e questo sarebbe un altro modo per 
servire gli intwcssi generali e permanenti del 
paese. 

Soltanto in questo modo, così costituito 
e in questo spirito, i1 Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro potrebbe essere 
uno strumento di stimolo peimaneiite al p r o -  
gresso della legislazione sociale del nost: o 
paese, che è ancora estremameiitc a i re t iafa ,  
ed anche uno stimolo al progresso economico, 
sociale e civile. 

Ma, per ottenere un Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro che potesse assol- 
vere a questi gravi compiti, occorrerebbe 
una legge che riconoscesse di fatto e non 
soltanto formalmente la prevalenza degli 
interessi collettivi dei lavoratori - che sono 
interessi nazionali - di fronte agli intereesi 
degli Imprenditori privati, che sono inte- 
ressi particolari e molto spesso, quasi sempre, 
di carattere egoistic0 e, in alcuni casi sempre 
più frequenti, anche di carattere antinazionale. 

La legge in esame, invece, e molto lon- 
tana  dal realizzare l’articolo 99 nel suo 
spirito e nella sua lettera. Si può dire che 
questa legge non sia scaturita dalla preoc- 
cupazione di a t tuare  una norma della Co- 
stituzione nella sua essenza e in quella clid 
promaria d a  tu t t a  la Costituzione a comin- 
ciare dall’articolo 1. 

Se  si studia attentamente questo disegno 
di legge, si ha  la net ta  sensazione che esso 
scaturisce soprattutto, se non unicamente, 
dalla paura delle masse da parte del Governo, 
dalla preoccupazione di tenere lontano 1~ 
masse dalla vita dello Stato, dalla preoccu- 
pazione di tenere i lavoratori sempre e do- 
vunque, anche in seno al Consiglio nazionale 
dell’ecoriomia e del lavoro, come sono tenuti 
nelle fabbriche e nelle imprese, cioè in una 
condizione di inferiorit& schiacciante davanti 
alla potenza e alla prepotenza degli impren- 
ditori del grande padronato e dei ceti privi- 
legiati. 

Voi, signori del Governo, colleghi della 
maggioranza, pariate molto, forse troppo di 
democrazia, m a  nello stesso tempo dimostrate 
non solo di non aver fiducia nelle masse lavo- 

ratrici e popolari, m a  di aver paura, avete una 
posizione di ostilita verso le grandi inasse 
lavoratrici che non sono asservite ai partiti 
governativi, che non sono intimidite e che 
non lo saranno. Ma allora, di grazia, con chi 
volete fare questa vostra democrazia ? Con 
i miliardari ? Con i latifondisti ? Con il ceto 
ristretto privilegiato ? 

FARALLI. Con i fascisti. 
DI  VITTORIO. Voi sapete che con un  

tale atteggiamento, che in questa legge si 
esprime in una forma molto evidente, chiara 
e concreta, non potete che marciare su una 
via che è diretta ad  annientare la  democra- 
zia, non a consolidarla, né a svilupparla. 

L’onorevole Bucciarelli Ducci, al quale 
bisogna dare a t to  della diligenza e della 
chiarezza con cui h a  redatto la  sua relazione 
e voglio dire anche della ohiettività e della 
signorilità con cui h a  diretto i lavori della 
Commissione speciale che ha  esaminato il 
disegno di legge, ha  affermato nella sua rela- 
zione, fra l’altro, che la maggioranza della 
Commissione speciale si è pronunciat,a con- 
tro ed ha  respinto ogni emendamento diretto 
ad  aumentare In rappresentanza dei lavo- 
ratori in seno al Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro per evitare che si precosti- 
tuisse una maggioranza determinata, cioè 
che vi fosse una maggioranza precostituita. 

Onorevole Bucciarelli Ducci, se stiamo ad  
alcune forme esteriori del disegno di legge, 
il principio della prevalenza dei lavoratori è 
formalmente, esteriormente osservato, m a  se 
si esamina a fondo, come faremo rapidamente, 
vedremo che non si è riusciti e non si è voluto 
riuscire ad  impedire una maggioranza preco- 
stituita. La maggioranza precostituita c’è, 
solo che non è quella dei lavoratori, è quella 
del grande padronato con l’appoggio che può 
avere dal grande numero di esperti che sono, 
direttamente o indirettamente, tu t t i  di no- 
mina governativa. 

Su questo problema la  prima osserva- 
zione che desidero fare è questa: l’articolo 99 
della Costituzione dice testualmente nel suo 
primo comma: Q I1 Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro è composto, nei modi 
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresen- 
tanti delle categorie produttive, in misura 
che tenga conto della loro importanza nume- 
rica e qualitativa )). 

È stato osservato questo principio? Ri- 
peto: solo formalmente ed in piccolissima 
parte osservato, annientato e capovolto nella 
sostanza. 11 numero dei rappresentanti dei 
lavoratori, su 67 membri, è appena di 16, 
quello degli industriali appare di 13. Quindi 
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vi è c’è stata una prevalenza soltanto for- 
male dei lavoratori. 

Nel campo dell’industria, per esempio, 
quattro sono i rappresentanti degli impren- 
ditori e cinque quelli dei lavoratori. 

È discutibile questo rapporto, perché se 
si deve tener conto anche solamente dell’im- 
portanza numerica (ho già accennato a quella 
di carattere qualitativo, per quanto riguarda 
la natura degli interessi che sono rappresen- 
,ti dal punto di vista delle esigenze generali 
ella società nazionale), vediamo che non 

è un  rapporto giusto. Ma quando andiamo a 
vedere poi la sostanza, troviamo che per fare 
numero, ai lavoratori si sono aggiunti, anche 
due rappresentanti dei dirigenti di azienda. 

Nessun dubbio che formalmente e anche 
di fatto i dirigenti di azienda sono dei lavora- 
tori. Conosciamo anche degli industriali che 
lavorano, e qualche volta lavorano anche più 
degli stessi dirigenti di azienda. Però, la 
maggior parte dei dirigenti di azienda è rimu- 
nerata parte a stipendio e parte con com- 
partecipazione agli utili. Ed allora, sia per 
interesse, sia per abito mentale e per atteggia- 
mento psicologico, questi dirigenti di azienda 
hanno lo stesso orientamento degli imprendi- 
tori, altrimenti i dirigenti non permarrebbero 
nell’azienda nemmeno qualche settimana. 

Perciò, dal punto di vista sociale, della 
rappresentanza effettiva di interessi concreti 
in seno al Consiglio nazionale dell’economia, 
i dirigenti di azienda trovano il loro posto 
naturale più accanto agli imprenditori che ai 
lavoratori. Allora se noi togliamo dal numero 
dei lavoratori i dirigenti di azienda e li aggiun- 
giamo, come sarebbe più naturale, a quello 
degli imprenditori, giungiamo già alla parità, 
cioè a quel famoso principio consacrato nella 
dottrina corporativa fascista, che è fondato 
sulla più evidente ipocrisia: parità di numero 
degli uni e degli altri. Ma ogni persona di buon 
senso sa che questa parità è falsa, perchè gli 
imprenditori, i grandi datori di lavoro sono 
in una condizione di prepotere, in una condi- 
zione di superiorità schiacciante di fronte ai 
lavoratori. 

Ma non ci si è fermati, nel disegno di legge, 
nemmeno alla parità; si è voluto dare la mag- 
gioranza diretta ai rappresentanti dei datori 
di lavoro. Infatti,  si è aggiunto un rappresen- 
tante  dell’I. R. I. Che cosa è l’I. R. I. ? Noi 
lo sappiamo. È quel tale istituto di cui qui 
abbiamo parlato tante  volte, un istituto com- 
posto di aziende industriali. E voi sapete che 
1’1. R. I. fa parte della Confindustria, r,ono- 
s tante  un  voto unanime contrario della 
Camera. 

Voi avete mcsso il rappresentante del- 
1’1. R. I. aziende; non ci avete mcsso una 
rappresentanza dr Ilt! maestranze delle aziende 
I. R. I., quindi avete messo ancora un rap- 
presentante dei datori di lavoro. 

Non basta, vi è anche un rappresentante 
dalle aziende municipalizzate. D’acco:do che 
queste non sono aziende capitalistiche m a  di 
carattere pubblico, però sono aziende. E chi 
ha  la responsabilità di tali aziende è sempre 
predisposto a guardare di più agli intercssi o, 
se volete, alle esigenze economiche dtll’azien- 
da,  anzichè a quelle del personale dipendente. 
Comunque, si è voluta aggiungere una rap- 
presentanza delle aziende municipalizzate, e 
perchè non anche una rappresentanza dei 
lavolatori dipendenti da dette aziende ? 

Ecco, che partendo d a  quat t ro  rappresen- 
tanti agli industriali e cinque ai lavoratorincl 
settore dell’industria (in quello dell’agricol- 
tura uno di più ai lavoratori) partendo d a  
q u a  la constatazione apparente, giungiamo 
poi alla conclusione che i veri datori di lavoro 
sono rappresentati in numero superiore nel 
Consiglio nazione dell’economia e del lavoro. 

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore. H a  di- 
menticato i rappresentanti dei lavoratori 
autonomi: sono undici. 

DI  VITTORIO. Verrò anche a questi. 
Adesso mi sono fermato ad  esaminare gli 

imprenditori e i lavoratori dipendenti. È 
dunque chiaro - poichè non solleva obiezioni 
su questo punto - che ella riconosce che il 
numero dei rappresentanti degli imprenditori 
rispetto a l  numero dei rappresentanti dei 
lavoratori dipendenti è superiore. Così, mentre 
l’articolo 99 della Costituzione dice di tener 
conto dell’importanza numerica e quindi fa 
obbligo di una prevalenza dei lavoratori il cui 
numero è incommensurabilmente superiore a 
quello degli imprenditori, quando andiamo al  
concrcto constatiamo che la  rappresentanza 
degli imprenditori è più numerosa di quella 
dei lavoyatori dipendenti. 

Per quanto riguarda i lavoratori indipen- 
denti sono contento che vi siano le loro 
rappresentanze, m a  non c’entra con quanto 
sto dicendo. I lavoratori indipendenti sono 
gli artigiani, i contadini, i piccoli coltivatori 
delle varie categorie, ecc. Anche fra questi 
vi sono piccoli datori di lavoro e lavoratori 
dipendenti; vi sono artigiani che occupano 
4-0-6 ed anche i 0  o più lavoratori. Comunque, 
questi lavoratori indipendenti non hanno 
niente a che fare con il rapporto di propor- 
zionalità che vi dovrebbe essere in base alla 
Costituzione, tra le imprese d a  una  parte 
e lavoratori dipendenti dall’altra. Per queste 
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categorie intermedie non ho nulla d a  os- 
servare, perché sono d’accordo che esse 
siano congruamente rappresentate, dato che 
sono una parte notevole dell’economia na- 
zionale ed è giusto che tanto gli artigiani 
quanto i contadini siano rappresentati nel 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 

Oltre a ciò ci troviamo di fronte, poi, al 
blocco compatto di 19 esperti, tu t t i  di nomina 
sostanzialmente governativa. Persino per gli 
otto posti che sono assegnati per la nomina 
al Presidente della Repubblica occorre - come 
è detto nella legge - la designazione del Pre- 
sidente del Consiglio. Non si è lasciata la 
facoltà, la libertà al Presidente della Re- 
pubblica di nominare di sua iniziativa queste 
ot to  persone: la nomina avviene soltanto su 
designazione del Presidente del Consigliq. 
Così tut t i  gli altri rappresentanti dei vari 
organismi direttamente o indirettamente di- 
pendenti dai vari ministeri. sono tut t i  rap- 
presentanti governativi. 

In tali condizioni nel Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro vi è un nucleo 
ridotto, schiacciato, di lavoratori di fronte 
ai datori di lavoro e ai tecnici di nomina 
governativa, più propensi a sostenere le tesi 
governative: bisogna che un esperto dipen- 
dente dal Governo sia un  eroe per andare a 
sostenere, in un istituto qualsiasi, una tesi 
differente da quella ufficiale del Governo. 

In queste condizioni i1 Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro non solo non è 
in condizioni di assolvere a quei compiti 
gravi di carattere nazionale ai quali ho ac- 
cennato, m a  non può fare nulla: viene svuo- 
ta to  di ogni contenuto sociale, di ogni ef i -  
cienza effettiva, di ogni validith. Che cosa può 
essere in queste condizioni i1 Consiglio ni>,- 
zionale dell’economia e del lavoro ? Un 
organismo burocratico, un  umcio studi del 
Governo, se non proprio anche della Con- 
findustria e della Confragricoltura, m a  non 
può essere quell’organismo consultivo di 
particolare importanza che h a  voluto creare 
la Costituente e che doveva suggerire al 
Parlamento, prospettare al Parlamento, al 
Governo e al paese soluzioni ardite, adeguate 
ai gravi problemi che rimangono insoluti 
nella nostra vi ta  nazionale. 

Desidero notare, ancora di passaggio, 
alcune incongruenze esistenti nella compo- 
sizione del Consiglio, così come risulta dal- 
l’articolo 2. Per esempio, nelle categorie dei 
trasporti è stato specificato che vi debha 
essere un rappresentante della pesca. Dio 
mi guardi dal sottovalutare la pesca: la pesca. 
è un settore importante, i pescatori sono 

lavoratori benemeriti; è un settore di rilievo. 
Ma vi è qualcuno fra voi che possa sostenere 
che il settore dei trasporti marittimi, per 
esempio, sia meno importante di quello della 
pesca? O che il settore dei porti sia meno 
importante di quello della pesca? O che il 
settore degli autotrasporti, con lo sviluppo 
che è andato assumendo in questi anni. o 
il settore t deiAferro-tranvieri, siano meno 
importanti ? 

Io non credo che qualcuno possa soste- 
nere questa tesi. Si vede che negli ambienti 
governativi, dove queste cose si decidono, 
si ì: trovato un  amico dei pescatori; oppure 
qualche deputato, avente qualche capo-elet- 
tore importante fra i pescatori, h a  voluto 
dimostrare come egli sia riuscito a imprimere 
il suo marchio nella legge, e a far passare 
questa assurdità. 

LUCIFREDI,  SottosegTetaTio d i  S t a t o  alla 
Presidenza del Consiglio. Vorrei ricordarle, 
onorevole DI Vittorio, che quell’aggiunta di 
cui ella parla è dovuta a un emendamento 
votato dalla Commissione contro il parere 
del Governo. Quindi, non se la prenda con il 
Governo !... 

BUCCIARELLI DUCCI, RelatGre. E al- 
l’unanimi t& !. . . 

DI  VITTORIO. Non ero a quella riunione. 
Ma voglio dire che io stesso avrei votato a 
favore della rappresentanza dei pescatori; 
però voi avete respinto la rappresentanza 
di altre categorie. Avete, ad  esempio, re- 
spinto tut t i  gli emendamenti tendenti ad 
aumentare la rappresentanza dei lavoratori. 
Non è che io non voglia la rappresentanza 
dei pescatori, ma è giusto che siano rappre- 
sentate nel Consiglio dell’economia e del lavoro 
anche altre categorie di lavoratori apparte- 
nenti ad  altri fondamentali settori dell’at- 
tivitk nazionale, e questo anche se il numero 
dei componenti dovesse superare quello pre- 
visto. 

E poiché io mi trovo a fare allusione agli 
aspetti secondari dei disegno di legge, vorrei 
dire qualcosa sulla incompatibilità parla- 
mentare. 

Riconosco che, in linea di massima, l’in- 
compatibilità è giustificata soltanto d a  ra- 
gioni di opportunità. Noi avevamo chiesto 
un’attenuazione di questo principio fissando 
un limite minimo di rappresentanza che po- 
tesse essere coperto anche d a  parlamentari. 
La ragione è molto semplice. Se teniamo conto 
delle situazioni oggettive, di fatto esistenti 
nel nostro paese, constatiamo che gli espo- 
nenti delle grandi organizzazioni di lavoratori 
sono anche dei parlamentari. Io non credo 
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che questo sia un fatto arbitrario e che non si 
persegua, in questo modo, nobili fini. Io penso 
che questa sia una necessità. Il fatto che 
per venti anni è stata negata ogni espressione 
di vita democratica, non ha permesso il nor- 
male sviluppo dei quadri dirigenti delle grandi 
masse lavoratrici sul terreno sindacale, sul 
terreno politico, eccetera. Alcuni esponenti 
di queste grandi masse di lavoratori sono 
obbligati ad essere contemporaneamente rap- 
presentanti sindacali, deputati, e a volte a 
ricoprire altre cariche pubbliche, in attesa 
che i giovani emergano, acquistino esperienza 
e possano sostituirli in questi incarichi. 

Noi appunto perché le grandi organizzazioni 
economiche e sociali potessero essere rappre- 
sentate in questo Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro, nel modo più autorevole, 
avevamo chiesto questa attenuazione. La 
maggioranza ha respinto la nostra richiesta, e 
noi riteniamo che non abbia avuto nessuna 
ragione valida per respingerla. Crediamo in- 
vece che la composizione del Consiglio nazio- 
nale dell’economia e del lavoro prevista dalla 
legge non sia tale da permettere quell’ampia 
espressione delle forze del lavoro, che con- 
senta di portare quel contributo efi’ettivo 
alla elaborazione e alla soluzione di problemi 
che debbono essere prospettati e poi affron- 
tati al Parlamento. 

A tale scopo presentiamo una serie di 
emendamenti, i più importanti dei quali ten- 
dono a modificare la composizione del Consi- 
glio, a far sì che anche gli esperti, invece di es- 
sere designati dal Governo, siano designati dal- 
le organizzazioni interessate e sempre sulla ba- 
se del principio proporzionale in relayione al- 
l’articolo 99 della Costituzione. I nostri 
emendamenti tendono anche a far sì che se vi 
B una rappresentanza delle aziende I. R. I. 
vi sia anche una rappresentanza delle mae- 
stranze I. R. I. e così come c’è una rappresen- 
tanza delle aziende municipalizzate, vi sia 
corrisponden temente una rappresentanza delle 
maestranze delle aziende. Saremo lieti se, 
accogliendo i nostri emendamenti, si consen- 
tirà anche a noi di votare questo disegno di 
legge. 

Abbiamo constatato con sodisfazione che 
nella Commissione speciale che ha esami- 
nato questo disegno di legge anche gli espo- 
nenti di altre organizzazioni sindacali hanno 
chiesto l’aumento della rappresentanza dei 
lavoratori in seno al Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro. Ciò dimostra che è 
possibile, in questa Assemblea, formare una 
maggioranza favorevole all’accoglimento di 
questa istanza dei lavoratori. Se così è, saremo 

felici se nel corso della discussione il disegno 
di legge potrà essere modificato nel senso su 
accennato, ciò che ne consentirebbe l’appro- 
vazione con voto unanime o quasi da parte 
della Camera. Così facendo il Parlamento 
renderebbe un grande servigio alle forze 
del lavoro, all’Italia ed alla causa del progresso 
economico e sociale del nostro paese. 

Nella Commissione speciale del Senato, 
nella scorsa legislatura, quando questo prov- 
vedimento fu esaminato sotto la presidenza 
dell’insigne studioso onorevole Paratore, fu 
possibile a i  senatori di tutti i partiti realiz- 
zare un accordo. Ma quando il disegno di 
legge fu esaminato in aula, l’accordo che si 
era realizzato in Commissione fu infranto 
ed il testo elaborato dalla Commissione fu 
peggiorato dal Senato, divenendo inaccetta- 
bile per noi. 

Ora il Governo ha ripresentato il testo 
peggiorato dal Senato, non il testo concor- 
dato in Commissione. 

LUCIFREDI, Soltosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Mi pare che quello 
fosse un dovere verso l’Assemblea che l’aveva 
votato. Sarebbe stato curioso che il Governo 
avesse adottato il testo della Commissone 
anziché quello dell’ Assemblea. (Commenti 
a sinistra). 

DI VITTORIO. Sarebbe molto interes- 
sante che il Governo, ispirandosi a questo 
rispetto per le Assemblee legislative, ri- 
presentasse subito e dichiarasse di approvare 
la legge Segni per la riforma dei contratti 
agrari, approvata dalla Camera ed anche 
da lei, onorevole Lucifredi, fin dal 1950. 
(Applausi a sinistra). 

FOA. Onorevole Lucifredi, ella ha fatto 
una preziosa affermazione. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Non ho alcun motivo 
di ritrattarla. 

DI VITTORIO. Noi vorremmo anche mi- 
gliorare il disegno di legge dando al Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro 
maggiori possibilità di iniziativa. Nel di- 
segno di legge si stabilisce che il Consiglio 
può eseguire determinate indagini soltanto 
seuna delle Camere o il Governo lo richiede. 
Sono del parere che il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro, creato secondo 
lo spirito dell’articolo 99 della Costituzione, 
dovrebbe avere il potere di deliberare deter- 
minate indagini per lo studio e la soluziome 
di certi problemi. 

Inoltre, il disegno di legge stabilisce che 
il Consiglio può dare parere soltanto su di- 
segni di legge a richiesta del Governo, o di 
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una delle Camere, o di un consiglio regionale. 
Perché questa limitazione ? Perché il Consi- 
blio, venuto a conoscenza di un disegno di 
legge presentato al Parlamento, non può, ri- 
conoscendone il carattere economico e so- 
ciale, dare un parere, anche se non ilchiesto ? 

Noi, pur  rivendicando una più larga 
iniziativa da parte del Consiglio, siamo con- 
t rar i  però a dare carattere vincolante al 
parere di qiiest’organo ausiliario, perché 
questo significherebbe la creazione di una 
terza camera, la quale non potrebbe che 
avere carattere corporativo. Invece, noi siamo 
ancorati a l  principio che la funzione legisla- 
tiva debba spettare al Parlamento, unico 
rappresentante degli interessi e della vo- 
lontà del popolo. 

Ella, onorevole relatore, h a  fatto, nella sua 
relazione, allusione ad una tendenza di carat- 
tere corporativo che potrebbe sorgere a pro- 
posito del Consiglio nazionale dell’economia e 
del lavoro; ma ha afl’ermato che il Consiglio, 
così come previsto e articolato, non presenta 
pericoli di questo genere. Onorevole relatore, io 
sono dell’avviso che se la compcsizione del 
Consiglio resta così come prevista dal di- 
segno di legge, e se non sono approvat i i  
ncstri emendamenti, questo organismo viene 
a d  assumere carattere corporativo fascista e 
può diventare uno strumento di reazione. 

Questo pericolo esiste specialmente se te- 
niamo ccnto deli’involuzione reazionaria che 
sta subendo lo Stato democratico sotto questo 
Governo, e se ci riferiamo alla recente politica 
(( maccartista )) di discriniinazione e di per- 
secuzirne che questo Gc,verno continua ad 
attuare, anche cggi che il (( maccartismo )) è 
stato sccnfitto nella sua patria di origine. 

Nci denunciamo al paese, a tu t t i  i lavo- 
ratori e al Parlamento il pericolo che, invece 
di avere nel Cc nsiglio nazicnale dell’economia 
e del lavoro uno strumento di progresso della 
legislazicne sc ciale e di stimolo al progresso 
econcmico e scciale del paese, si abbia uno 
strumento reazionario di più. I1 Consiglio na- 
zir nale dovrebbe invece essere un organismo 
dcmc ciatico e di propulsicne verso il progresso 
demccratico e scciale del paese. Ma questo è 
pcssibile soltanto se i lavoratori hanno in 
questo Ccnsiglio la rappresentanza che dovreb- 
bero avere sulla base dell’applicazione cor- 
retta ed cnesta dell’articolo 99 della Costi- 
tuzime.  Ma se voi, signori del Governo, col- 
leghi della maggioranza, ccntinuate ad  aver 
paura delle masse lavoratiici, non potete far 
nulla di demccratico e di progressivo; como 
dimostra la vostra politica, come s ta te  con- 
fermando oggi con le manovre dirette a sabo- 

tare la riforma dei pat t i  agrari, che pure nel 
suo testo approvato dalla Camera porta il no- 
me di un  ex  ministro democristiano. Con l’av- 
versione alle masse lavoratrici che non si vo- 
gliono lasciar asservire dai monopoli, dai 
latifondisti e dal Governo, voi non potete co- 
struire nulla di democratico, e siete obbligati 
perciò a ricorrere a questi sotterfugi, a questi 
artifici per cercare una apparenza di osser- 
vanza formale della Costituzione m a  per tra- 
dirne, in realtà, i 1  fondamento democratico. 

Su questa via non potrete che andare 
indietro e domani far peggio di quello che 
fate  oggi. Voi nel 1950 avete voluto votare la 
riforma dei patti agrari. Ora voi dite di non 
poterla più votare. Allora era conciliabile 
con i cosiddetti principi sociali della democra- 
zia cristiana. Adesso, secondo l’onorevole 
Scelba, non lo è più. Curiosi questi principi 
che si flettono a seconda della opportunità del 
momento, dimostrando di non aver consisten- 
za. Ma voi continuando sulla stessa strada, 
illudendovi di respingere le masse, di intimi- 
dirle e di dominarle, finirete per isolarvi 
sempre più d a  esse. Sii questa strada voi siete 
passati dal trionfo del 18 aprile alla disfatta 
del 7 giiigno. Se continuerete su quella via 
perseguendo le stesse illusioni, peggio ancora, 
se vi nutrirete dell’illusione che col ((maccar- 
thismo,)) le discriminazioni, le persecuzioni, 
con l’utilizzazione della legge non come stru- 
mento di giustizia m a  come strumento di per- 
secuzione potrete terrorizzare i lavoratori per 
dominarli, vi troverete di fronte ad una amara 
disillusione, ad un duro disinganno: i lavora- 
tori italiani che hanno conquistato la demo- 
crazia che sono stati i creatori del nuovo Stato 
democratico e gli artefici della Cistitiizione 
della Repubblica difenderanno con grande 
coraggio e con grande energia quest i beni supre- 
mi del nostro popolo, condizione fondamentale 
di ogni ulteriore progresso economico, civile, 
sociale e culturale. Noi vi diciamo che lo Stato 
democratico è tale perch6 appartiene a tu t to  
il popolo e nessuno ha  il diritto di usarne i 
poteri ed i mezzi come strumenti di parte 
contro la maggioranza della classe operaia e 
dei lavoratori. 

Se si vuole che il Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro sia una cosa viva, ope- 
rante e valida, uno strumento utile al pro- 
gresso economico e sociale dell’ Italia. occorre 
aprirne più largamente le porte ai lavoratori. 
Questi non rimangono dietro le porte chiuse 
e continueranno a bussare finchb, in un modo 
o nell’altro queste porte si apriranno. Persua- 
detevi, signori della maggioranza, che la po- 
polazione lavoratrice non si lascerà respin- 
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gere ai margini dello Stato o mettere in con- 
dizioni di inferiorità: essa continuerà ad 
andare avanti, anche a costo di gravi sacri- 
fici. La classe operaia ha  dimostrato, nella 
storia del nostro e di altri paesi, di sapere af- 
frontare i sacrifici necessari per superare gli 
ostacoli che si frappongono al cammino della 
giustizia e alla liberazione della miseria per- 
manente e dalla disoccupazione schiacciante, 
per la conquista di un livello di vi ta  giusto 
e umano. La classe operaia, è, insomma, con- 
sapevole della sua missione di portare l’Italia 
sulla via del progresso economico, sociale e 
culturale che è la via anche della libertà, 
della pace, della conquista di un livello supe- 
riore di civiltà. (Applausi  a sinistra - Con- 
gratulazioni). 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato del- 
la votazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: 

(i Variazione allo stato di previsione del- 
l’entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri 
e ai bilanci di alcune aziende autonome per 
l’esercizio finanziario 1953-54 o (1296): 

Presenti e votanti . . . 409 
Maggioranza . . . . . . 205 

Voti favorevoli . . 252 
Voti contrari . . . . 157 

(La Ca.m era approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzati 
- Alessandrini - Alliata di Montereale - 
Amadei - Amatucci - Amendola Giorgio 
- Ainendola Pietro - Amiconi - Andò - 
:indreotti - Anfuso - Angelini Armando - 
.ingelini Ludovico - Angelino Paolo - An- 
gioy - Antoniozzi - Arcaini - Ariosto. 

Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Bagliorii - Baldassari - Bar- 
danzellu - Baresi - Bartole - Basile Giu- 
seppe - Bei Ciufoli Adele - Belotti - Ben- 
venuti - Bernardi Guido - Bernardinetti - 
Berry - Bersani - Berti - Bertinelli -- 
Rerzanti - Bettinotti - Bettiol Giuseppe - 
Bettoli Mario - Biaggi - Bianco - Bia- 
sulti - Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi 
- Bolla - Bonino - Bonomelli - Bon- 
tade Margherita - Borsellipo - Bottonelli 
- Bovetti - Breganze - Brodolini - Bru- 
sasca - Bubbio - Bucciarelli Ducci - Buf- 
fone - Burato - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Caiati - Calandrone Giacomo - Calasso 
- Calvi - Camangi - Campilli - Canta- 
lupo -- Capacchione - Capalozza - Cappa 
Paolo - Cappi -- Cappugi - Caprara - 
Caramia - Carcaterra - Garonia - Castelli 
Avolio Giuseppe - Cavaliere Alberto - Ca- 
valiere Stefano - Cavallari Nerino - Caval- 
lari Vincenzo - Cavallaro Nicola - )Cavalli 
- Ceccherini - Ceravolo - Cervellati - 
Cervone - Chiarainello - ‘Chiarini - Cibotto 
- Codacci Pisanelli - Coggiola - Colasanto 
-- Colitto - Colleoni - Colognatti - Go- 
lombo - ‘Compagnoni - Concas - Concetti 
- Conci Elisabetta - Corbi - Corona Achille 
- Corona Giacomo - Cortese Pasquale - 
Cotellessa - Cottone - Cremaschi - CUCCO 
- ICurcio - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dazzi - De Biagi - De Capua 
- De Francesco - Del Bo - Del Fante - 
Della Seta - Delle Fave - Del Vescovo - 
De Maria - De Marsanich - De Martiqo 
Carmine - De Meo - D’Este Ida - Diaz 
Laura - Di Bernard0 - Diecidue - Di Gia- 
como - Di Leo - Di Mauro - Di Nardo 
- Di Paolantonio -- Di Prisco - Di Vit- 
torio - Driussi - Dugoni. 

Ebner - Elkan. 
Fabriani -- Facchin - Fadda - Failla 

- Faletra - Fanelli - Fanfani - Faralli 
- Ferrara Domenico - Ferrari Francesco 
- Ferrari Riccardo - Ferrario Celestino - 
Ferreri Pietro - Ferri - Filosa - Fina - 
Fiorentino - Foa Vittorio - Foderar0 - 
Folchi - Fora Aldovino - Foresi - Fran- 
cavilla - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fumagalli. 

IGalati - Galli - Gallic0 Spano INadia 
- Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso 
Elena - Gatto - Gaudioso - Gelmini - 
Gennai Tonietti Erisia - Geraci - Geremia 
Germani - Ghislandi - Giacone - Giglia 
- Giolitti - Giraudo - Gitti - Gomez 
D’Ayala - Gorreri - Gotelli Angela - Gozzi 
- Grasso Nicolosi Anna - Graziadei - Gra- 
ziosi - Greco -- Grezzi - Grifone - Grilli 
- Grimaldi - Guadalupi - Guariento - 
Guerrieri Filippo - Guggenberg - Gui - 
Gullo. 

Helfer. 
Infantino - Ingrao - Iotti’Leonilde - 

Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
Làconi - La Malfa - Lami - La Rocca 

- Latanza - L’Eltore - Lenoci - Lizzadri 
- Lombardi Riccardo - Lombari Pietro - 
Longo - Longoni - Lopardi - Lucifredi, 
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Macrelli - Madia - Maglietta - Magna- 
ni - Malagugini - Malvestiti - Mancini - 
Maniera - Mannironi - Manzini - Mara- 
bini - Marangone Vittorio - Marchesi - 
Marchionni Zanchi Renata - Marenghi - 
Marilli - Marotta - Martinelli - Martino 
Edoardo - Martino Gaetano - Martoni - 
Martuscelli - Marzano - Marzotto - Ma- 
cini - Massola - Mastino Gesumino - Ma- 
stino del Rio - ‘Mattarella - Matteucci - 
Maxia - Mazza - Menotti - Merenda - 
Messinetti - Mezza Maria Vittoria - Mi- 
cheli - Minaci - Montanari - Monte - 
Montini - Moro - Moscatelli - Mùrdaca - 
Murgia - Musolino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natòli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni Giuliana - Nicoletto - 
Nicosia - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi - Pagliuca - Pasini 

- Pavan - Pecoraro - Pedini - Pelosi - 
Penazzato - Perlingieri - Pertini - Petrilli 
- ‘Petriicci - Piccioni - Piaraccini - Pi- 
gnatone - Pigni - Pino - Pitzalis - Pol- 
lastrini Elettra - Preti - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario 

- Riccio Stefano - Riva - Rocchetti - Ro- 
msnato - Romano - Romita - Ronza - 
Rosati - Roselli - Rossi Maria Maddalena 
- Rossi Paolo - Rubeo - Rubinacci - 
Rumor. 

Sabatirii - Sala - Salizzoni - Sammar- 
tifio - Sampietro Giovanni - Sampietro 
Umberto - Sangall! - Sansone - Santi - 
Canzo - Saragat - Sartor - Savio Ema- 
nuela - Scaglia Giovambattista - Scàlfaro 
- IScalìa Vito - Scarascia - Scelba - Schia- 
vetti - Schiratti - Schirò - Sciaudone - 
Scotti Alessandro - Secret0 - Sedati - Se- 
gni - Selvagqi - Semeraro Saiito - Sensi 
- Silvestri - Simonini - Sodano - Sorgi 
- Spallone - Spampanato - Spataro - 
Cponziello - Stella - Storchi - isullo. 

Tarozzi - Terranova - Tesauro - Tito- 
rnanlio Vittoria - Tognoni - Tolloy - To- 
netti - Tosato - Tosi - Tozzi (Condivi - 
Treves - Troisi - Truzzi - Turchi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Vetrone - 
Viale - Vicentini - Vigorelli - Villa - 
Villabruna - Vischia - Viviani Luciana - 
Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zanibelli - Zannerini - 

Zanoni - Zerbi. 

Sono in congedo (concesso in sedute 
precedenti) : 

Bonomi. 
Dante - De Lauro Matera Anna. 
Farinet, - Franceschini Francesco. 
Matteotti Giancarlo. 
Pignatelli - Priore. 
Viola. 

(concesso nella seduta odiernk) : 

Bjagioni. 
Gorini. 
Viviani Arturo. 

Si riprende la discussione. 
PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 

revole Storchi. Ne h a  facoltà. 
STORCHI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, questa nostra discussione e le pole- 
miche che d a  anni si vanno facendo intorno 
al Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, riguardano di solito due gruppi di- 
versi di prohlemi, cioè svolgono elementi che 
appartengono a due ordini di considerazioni: 
la prima, che potremmo chiamare ante- 
Costituzione e le altre invece che sono esat- 
tamente e precisamente costituzionali. Cioè 
molte volte, nel prospettare quella che, a 
nostro giudizio, dovrebbe essere la s t rut tura  
del Consiglio, ci accade di non tener conto 
del fatto fondamentale che la  Costituzione 
ha  già chiaramente espresso la sua precisa 
volontà. Certo, nei lavori dell’AssemfJea 
Costituente, prima di arrivare alla deterrni- 
nazione dell’articolo 99, si esposero le varie 
posizioni ideologiche e pratiche in ordirle ai 
problemi della economia e del lavoro, at- 
traverso un largo dibattito che, in quel tempo 
e in quella occasione, poteva evidentemente 
e con tu t t a  libertà spaziare nei confronti di 
ogni possibile soluzione data  o d a  dare al 
tema in oggetto. Ed 6 infatti sotto questo 
aspetto che mi viene fatto di ricordare i 
lavori della terza Sottocommicsione, in cui 
nostri autorevoli colleghi si sono impegnat,i 
nel sostenere, con la loro autorità e con par- 
ticolare efficacia di argomenti, una sene di 
tesi che avevano appunto questo carattere 
di procpettazione nell’avvenire di organi che 
avrebbero dovuto rappresentare determinate 
concezioni della vita e, di conseguenza, della 
s t rut tura  sociale. 

Così, l’onorevole Fanfani ci parlava di un 
Consiglio nazionale quale organo di controllo 
sociale sull’attività economica; l’onorevole 
Rapelli ci prospettava il Consiglio quale 
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organo con funzioni probivirali nei conflitti 
di lavoro e, infine, l‘onorevole Di Vittorio 
sosteneva la sua tesi di un Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro che fosse piena- 
mente e solamente rappresentativo delle forze 
produttive del lavoro. Ma la elaborazione 
finale del testo che venne poi posto in di- 
scussione avvenne in sede di seconda Sotto- 
commissione ed è proprio sulle sue conclu- 
sioni che si ebbe poi il dibattito in Assem- 
blea, nel corso del quale non mancarono 
nemmeno voci contrarie alla costituzione di 
un organo del genere, quali quelle dell’onore- 
vole Corbino e dell’onorevole Nitti che, ri- 
tenendolo decisamente inutile, si oppunevano 
a che lo si inserisse nella nostra Costituzione. 

Ma, al punto in ciii siamo ora, non A 
più questo l’ambito della nostra discussione. 
I1 nostro ambito c il nostro scopo è eviden- 
temente soltanto quello di interpretare e 
realizzare l’articolo 99 della Costituzione. 
Quindi il nostro problema legislativo, il 
problema di fronte al quale si trova oggi la 
nostra Assemblea, è quello di  muoversi 
nell’ambito costituzionale e, in modo par- 
ticolare, di questo articolo che fissa quanto 
può riguardare la competenza, la composi- 
zione e la funzione del Consiglio nazionale. 

Sotto questo aspetto, dunque, noi dob- 
biamo anzitutto ricordare che la Costitu- 
zione pone il Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro fra gli organi (( ausiliari )) 
insieme al Consiglio di Stato e alla Corte dei 
conti, ma con poteri e con funzioni diverse e 
specifiche così da fare un organo che netta- 
mente si distingua dall’uno e dall’altro. Per 
questo, l’avvicinamento, direi, eccessivo che 
ne ha fatto, per trarne alcune conseguenze, 
l’onorevole Del Fante, mi pare non possa 
essere portato fino a questo punto, Difatti la 
Corte dei conti e il Consiglio di Stato non 
sono organi ausiliari del Parlamento, come 
invece la Costituzione vuole sia il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, e ciò 
dice a sufficienza anche il perché delle diverse 
conseguenze che se ne debbono trarre in 
materia di incompatibilità col mandato par- 
lamentare. 

Ma l’articolo 99 ha alcuni punti che sono 
di assoluta chiarezza normativa, mentre per 
altri esso delega alla legge i poteri per defi- 
nirli. I punti che sono fissati da tale articolo 
sono: primo, il carattere di organo di consu- 
lenza delle Camere e del Governo quale pro- 
prio e specifico del Consiglio nazionale; se- 
condo, l’attribuzione ad esso del diritto di 
iniziativa; terzo,’il riconoscimento di compiti 
particolari nei confronti della elaborazione 

delle leggi in materia economica e sociale. 
Pertanto, non può essere in alcun modo con- 
testato il diritto di iniziativa, perché esplici- 
tamente enunciato dalla Costituzione. La 
legge può solo regolamentarne le modalità, 
ma non potrebbe in alcun modo sopprimerlo. 
Infine, lo stesso articolo 99 stabilisce i criteri 
della composizione del Consiglio, precisando 
che dovranno farne parte esperti e rappre- 
sentanti delle categorie produttive. Ma poi 
delega alla legge le modalità della sua com- 
posizione, le materie su cui esercita la sua 
funzione di consulenza, i principi e i limiti 
dell’iniziativa legislativa. 

Mi pare quindi che il punto fondamentale 
dal quale partire per esaminare la legge che il 
Governo ha presentato alle Camere e che la 
Commissione speciale ha già tanto diligente- 
mente esaminato, sia proprio quello dei po- 
teri propri della legge, cioè dell’ambito della 
sua competenza, e ciò per constatarne o meno 
la rispondenza ai dettami costituzionali. E 
questo sarà anche l’obiettivo del mio inter- 
vento, pur avvertendo che non intendo far 
un esame di tutti i singoli punti, ma soltanto 
di alcuni fra quelli che mi sembrano di mag- 
giore importanza. 

Come primo punto vorrei prospettare al- 
l’assemblea, per un chiarimento o per una 
precisazione, il problema della competenza 
del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, cioè delle materie che rientrano nella 
sua competenza. Mi rendo ben conto che non 
è possibile stabilire limiti esatti e precisi in un 
campo in cui la stessa terminologia può assu- 
mere significati molto lati. Però mi pare op- 
portuno prospettare alcune considerazioni 
che potranno valere a far awertire i dati ob- 
biettivi del problema posto. 

Vediamo anzitutto l’estensione della com- 
petenza del Consiglio dal punto di vista del 
suo titolo: Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro E vi è qui, senza dubbio, già 
un fatto notevole, se pensiamo che il primo 
Consiglio (mi pare del 1902) era soltanto Consi- 
glio del lavoro. Ed anche le proposte di legge 
presentate nell’altro dopoguerra - dall’ono- 
revole Labriola nel 1920 e dall’onorevole 
Beneduce nel 1922 - parlavano soltanto di 
Consiglio del lavoro. Così è nella legislazione 
di molti paesi, nei quali esiste solo ed esclusi- 
vamente un Consiglio del lavoro; owero, 
qualora esista anche un Consiglio dell’eco- 
nomia, questo vien tenuto distinto dal Con- 
siglio del lavoro. In questi casi, com’è evi- 
dente, il Consiglio del lavoro viene ad assu- 
mere una funzione molto più limitata perché, 
normalmente, è organo consultivo del solo 
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Ministero del lavoro. l?3 cioè uno dei tant i  
organi consultivi che giA esistono anche n?l 
nostro ordinamcnto statale e che hanno la 
funzione di dar  pareri al ministro o al Mi- 
nistero al  quale sono riferiti. Ma non hanno, 
per esempio, il potere di iniziativa né, normal- 
mente, il potere di consulenza nei confronti 
delle Camere. 

Ora a me pare che vi sia motivo di parti- 
colare compiacimento nel rilevare che nel 
nostro Paese, attraverso quella che è stata  la 
decisione costituzionale, stiamo arrivando allct 
realizzazione di un Consiglio nazionale che 
non soltanto esamini i problemi del lavoro, m a  
li esamini insieme e congiuntamente coi pro- 
blemi generali della vita economica del paese. 

È chiaro che qui si potrebbero fare molte 
considerazioni sui nessi e sui contatti così 
evidenti che esistono fra problemi dei lavoro 
e problemi dell’economia, come fra problemi 
dell’economia e problemi del lavoro. Comun- 
que, vorrei solo sottolineare i1 valore e i1 
significato che in questo nostro nuovo organo 
assume il fatto che la sila competenza non è 
frazionata. Non abbiamo distinto o separato 
i problemi dell’economia d a  quelli del lavoro, 
m a  in uno stesso organo cerchiamo di trovare 
la  loro espressione sintetica. 

Però, nell’articolo 99 della Costituzione si 
dice anche che il Consiglio può contribuire alla 
elaborazione della legislazione economica e 
sociale. E pur non volendo dilungarmi in 
questa sede a parlare su che cosa possa signifi- 
care la parola (( sociale )) adoperata nel testo 
dell’articolo costituzionale, mi sembra di poter 
dire che la  sua aggiunta non pub non avere un 
significato del tu t to  particolare: il significato 
cioè che i problemi dell’econoniia e i prsbleini 
del lavoro sono visti, intesi e interpretati nella 
considerazione collettiva e complessiva della 
nostra vita e in una visione della socialità che 
vogliamo vera e operante nel nostro paese. 
Pertanto, questa aggiunta, che come ho detto 
13 nel testo dell’articolo 99, dovrà essere tenuta  
ben presente nella delimitazione dell’ambito di 
competenza stabilito dalla Costituzione nei 
confronti del Consiglio nazionale deli’t.cono- 
mia e del lavoro. 

Ma veniamo a1 nostro disegno di legge. 
ESSO parla della competenza del Consiglio in 
t r e  articoli, adoperando però delle esprossic3ni 
che in parte coincidono e in parte no. 

Nell’articolo 8, dove si parla delle facoltà 
consultive, la dizione ì: molto ampia: cioè, si 
dice che il Governo e le Camere possono chie- 
dere il parere del Consiglio sulle materie che 
importano indirizzi di politica economica, 
finanziaria e sociale. Vi è questa aggiunta 

deila parola-<< finanziaria H che mi pare abbia 
notevole inporianza,  evidentemente, anche 
qui, per quei tali nessi fra economia e finanza, 
fra problemi economici e problenii linariziari, 
che sono ben noti a quanti si occupano di tali 
problemi. 

DI VITTORIO. Già, ma se nessuno chiede 
il parere ? 

STORCIII. Dirò anche di questo. 
Dice dunque l’articolo 8 che può essere 

richiesto il parere del Consiglio sulle niaterie 
che importano indirizzi di politica economica, 
finanziaria e sociale ed anche su ogni questione 
che rientri nell’ambito dell’economia e del 
lavoro. Quindi mi sembra si possa dire 
con ragione che la facolt& consultiva del Con- 
siglio sia prospettata dal disegno di legge sotto 
un  profilo molto ampio, con una estensione del- 
laquale  evidentemente sono ben lieto e mi 
compiaccio, anche se poi, quando andiamo ad  
esaminare l’articolo relativo alla facoltà di 
iniziativa, vi troviamo invece una espressione 
che pub apparire limitativa rispetto a quella 
dell’articolo 8. Dice infatti l’articolo 10 del 
disegno di legge che il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro ha  la facoltà di 
proporre disegni di legge in materia di econo- 
mia o di lavoro, riprendendo in tal modo la 
stessa dizione del titolo del Consiglio stesso, 
e solo questa. 

E su questo concetto ritorna il disegno 
di legge all’articolo 13, dove stabilisce che il 
Consiglio nazionale-dell’economia e del lavoro 
(( può intraprendere indagini su determinati 
problsmi o situazioni dell’economia e del 
lavoro ». 

Sono questi i quesiti che vorrei pertanto 
sottoporre all’attenzione dell’ Assemblea e in 
modo particolare del nostro così a t tento e 
scrupoloso relatore, che veramente ha esa- 
minato l’argomento sotto tu t t i  i suoi aspetti, 
nel senso di vedere se possa essere opportuna, 
in sede di coordinamento, una revisione del 
testo in modo che non vi sianopoi difficoltà 
o dubbi interpretativi o peggio conflitti di 
competenze, come spesso avviene nel campo 
delle nostre leggi. In questa revisione io 
penso però che bisogna tener conto di quelli 
che sono i criteri fondamentali che hanno 
ispirato la Costituzione; che bisogna inoltre 
considerare la realtà così complessa della 
vita nazionale del nostro come di ogni al- 
tro paese, con tu t t a  la mole crescente degli 
interventi dello Stato, così da  trarne la con- 
clusione non solo per una esatta interpreta- 
zione della norma costituzionale, ma anche 
per una esigenza dovuta ‘alla realtà della 
nostra, vita, di un organo consultivo, che 
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abbia la possibilità di svolgere la sua fun- 
zione in una visione la più ampia possibile 
della sua competenza. 

Su  questo punto della competenza ho 
però anche un dubbio da sottoporre all’atten- 
zione dell’Assemblea e del Governo. I1 dubbio 
mi viene dalla lettura dei resoconti di alcuni 
dibattiti del Senato, quando il problema del- 
l’istituzione e dell’ordinamento del Consiglio 
è stato discusso per la prima volta dalla 
Commissione Paratore, e riguarda i problemi 
dell’emigrazione. Sono, i problemi dell’emi- 
grazione, problemi dell’economia e del la- 
voro ? Certo, credo che non si possa met- 
tere in dubbio. Rientrano allora nella com- 
petenza del Consiglio nazionale dell’economia 
r d e l  lavoro ? E se rientrano nella competenza 
del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, può questa affermazione precludere 
la possibilità di costituire uno specifico organo 
a carattere consultivo, dedicato appunto 
e solo ai problemi dell’emigrazione ? I1 dubbio 
e la domanda sono infatti in relazione alla 
proposta costituzione di un Consiglio supe- 
riore dell’emigrazione di cui più volte si è 
parlato in questa stessa Camera, ed anche 
recentemente vi h a  fat to  riferimento l’ono- 
revole ministro degli esteri in uno dei suoi 
ultimi interventi, cod nure in talune proposte 
di ricostituzione cibi Commissariato della 
emigrazione quale organo unificatore dei 
vari servizi, è stato posto anche il problema 
della istituzione di un organo quale il Con- 
siglio superiore dell’emigrazione, come organo 
consultivo del Commissariato e quindi - evi- 
dentemente - ben al  di fuori della posizione 
cqstituzionale propria del Consiglio nazio- 
nale dell’economia e del lavoro. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
. MACRELLI 

STORCHI. Comunque è un  dubbio che, 
se durante l’attuale dibattito potrà  essere 
chiarito, varrà ad evitare poi discussioni 
ulteriori. 

Dopo i problemi della competenza, ve- 
diamo d i  soflermarci per qualche istante su 
un secondo punto costituito dai compiti del 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 

Da quanto risulta dall’articolo 99 mi 
pare che essi possano essere tre: di consu- 
lenza, di iniziativa e - diciamo così - di 
studio. Per quanto riguarda la consulenza 
il disegno di legge dispone e, secondo me, 
opportunamente, che essa debba avvenire 
su richiesta delle Camere e del Governo, e 
che debba concretarsi in pareri motivati e 

contenenti anche la manifestazione del parere 
delle minoranze, giacché è evidente che lo 
scopo del Consiglio non è quello di alleg- 
gerire il lavoro delle Camere, ma quello invece 
di dare un contributo tecnico all’attività 
legislativa. E in fondo certe cautele, che sono 
state chiaramente espresse nella relazione 
dell’onorevole Bucciarelli Ducci, partono pro- 
prio d a  questo presupposto: evitiamo che nel 
nostro già faticoso itinerario parlamentare 
si inserisca un’altro organo che, magari con 
le migliori intenzioni di migliorare la pro- 
duzione legislativa, possa poi in definitiva 
costituirne un ostacolo. L’articolo 8, che ha  
regolamentato i compiti consultivi del Con- 
siglio, h a  proprio tenuto conto di questa 
realtà, cioè dell’importanza che può avere 
un parere di questo organo, ma anche della 
necessità che questo parere non debba costi- 
tuire una remora o un intralcio a un sollecito 
svolgimento dell’itinerario legislativo. 

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa 
riconosciuta al Consiglio, si potrebbero ripe- 
tere le stesse cose. E cioè, è indubbiamente un  
fatto di grande importanza che il Consiglio 
abbia l’iniziativa legislativa, giacché non vi B 
dubbio che una proposta di legge, discussa, 
articolata e approvata dal consiglio, arrive- 
rebbe alle Camere con una autorità morale 
notevolissima e tale da dover essere presa da 
tut t i  in a t tenta  considerazione. Ma, come per 
la consulenza, anche per il diritto di iniziativa 
bisogna evitare che questo potere possa creare 
intralci o difficoltà a quella esigenza di u n  
rapido lavoro parlamentare che da tante  parti 
viene ripetutamente aflermata anche in con- 
siderazione del ritmo sempre crescente della 
nostra comune vicenda quotidiana. Ed  è 
questa, mi pare, l’interpretazione da dare 
agli articoli 10 e 11 del disegno di legge, i quali 
stabiliscono delle esclusioni di materie per il 
loro contenuto o per il fatto che su di esse 
sia già intervenuta l’iniziativa del Governo, 
con la determinazione in ogni caso dei quorum 
necessari per la presa in considerazione e per 
l’approvazione degli articoli, e ciò proprio 
per impedire il verificarsi delle ipotesi lamen- 
ta te  e per dare alla iniziativa del Consiglio u n  
più alto e sicuro prestigio. 

Vi è, infine, la terza funzione, quella di 
studio e di ricerche nel campo della propria 
competenza, e per la quale si pone il problema 
- sollevato anche dall’onorevole Di Vittorio - 
se questa funzione debba essere necessaria- 
mente connessa con una richiesta delle Camere 
o del Governo o se non possa invece svolgersi 
anche in forma autonoma da  parte del Con- 
siglio. I1 testo dell’articolo 12 stabilisce che il 
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Consiglio si muove su iniziativa del Governo 
o delle Camere. Infatti afferma che esso può 
intraprendere, su richiesta di una delle Camere 
o del Governo, indagini su determinati pro- 
blemi o situazioni della economia o del lavoro. 
E sta bene. Però mi sembra che, data la na- 
tura dell’organo, date le sue funzioni e la sua 
composizione, debba anche intendersi che 
esso stesso ha il potere di promuovere studi 
che riguardino i problemi dell’economia e del 
lavoro; tanto più che, quando il Consiglio 
trasmette alle Camere o al Governo i suoi 
pareri, li trasmette motivati e documentati. 
Pertanto, deve avere indubbiamente il potere 
di studiare gli aspetti della vita economica e 
sociale del paese conducendo anche opportune 
inchieste. Forse qui si potrebbe avere un chia- 
rimento su che cosa si intende perinchieste, 
distinguendo, eventualmente, quelle richieste 
dal Governo o dalle Camere, con particolari 
poteri e autorità anche nei confronti degli 
organi dell’amministrazione dello Stato come 
dice lo stesso articolo 12, da quelle invece 
promosse dallo stesso Consiglio: ma non pare 
dubbio che esso possa avere anche compiti 
propri in materia appunto di studi e di 
ricerche. 

Certo, a questo punto converrà anche pre- 
cisare che la funzione del Consiglio deve 
essere intesa essenzialmente sul piano tecnico. 
Forse è questo il punto di vista fondamentale 
dal quale ci si deve porre per dare un giu- 
dizio nei confronti del Consiglio e della sua 
funzione nel quadro dei nostri organi costi- 
tuzionali. La sua attivith, infatti, deve 
essere contenuta proprio entro un ambito 
che dobbiamo definire (( tecnico )) anche se 
ci rendiamo ben conto della imprecisione di 
tale definizione e dei problemi che essa 
comporta. Ma certo si ì: che se così non fosse 
noi riprodurremmo, se pure con diversi 
poteri, una situazione analoga a quella par- 
lamentare. Quindi, a me sembra che l’insi- 
stenza sopra questa funzione tecnica sia 
quella che potrà dare veramente al Consiglio 
la sua fisionomia ed evitare doppioni, anche 
se non nell’ambito dei poteri, certo in quella 
che sarebbe poi la realtà delle procedure e 
dell’azione. 

Certamente l’esame, lo studio dal punto d i  
vista economico, sociale e del lavoro della 
situazione del nostro paese; la raccolta di 
dati, di elementi di valutazione P di giudizio; 
la manifestazione di pareri opportunamcnte 
motivati su leggi proposte alle Camere o su 
argomenti all’esame del Governo, la presen- 
tazione infine di proposte di leggi per inter- 

Cosa dunque deve fare questo Consiglio 

venire in materie rientranti nell’ambito della 
sua competenza. Non dunque un organo di 
carattere parlamentare, e manche un organo 
di composizione superiore di inieicssi o di 
scontro di parti contrastanti come da talune 
parti si è voluto prospettarlo. Certo è questo 
un argomento di particolare importanza, del 
quale si potrà parlare in sede più propria 
quando la Camera potrà procedere all’esame 
dei vari progetti relativi all’ordinamento 
dei sindacati e alla validità dei contratti di 
lavoro; ma io non credo chi  noi dobbiamo as- 
secondare l’orientamento espresso da taluni 
e rivolto a trasferire contrasti di interessi 
all’interno del Consiglio, quasi a dividerlo 
in gruppi che, per il fatto stesso delle loro 
provenienze e dei loro carattere di rappre- 
sentanze, porterebbsro già in se stessi un 
carattere di divisione. Su questa strada 
potremmo arrivare a condannarlo alla para- 
lisi, ad una posizione di immobilittt o di 
puro giuoco di forze, e non credo che in questo 
caso assolverebbe in pieno a quelle che sono 
le sue funzioni fondamentali. 

Mi si potrcbbe obiettare il perieolo, dal- 
l’altra parte, di farne una accademia di stu- 
diosi, di brave persone che si mettono in- 
sieme e fanno delle enunciazioni puramente 
teoriche. Ed anche questo non sarebbe certa- 
mentv nello spirito della Costituzione, che 
è esattamente in un punto intermedio, lon- 
tano sì dai contrasti propri dell’azione sin- 
dacale ma anche dai soli studi accademici ed 
astratti, por essere invece vicino, aderente 
alla realtà concreta della nostra vita quoti- 
diana. 

Mi rendo certo ben conto che questo sarà 
il compito più grave affidato a coloro che 
ne saranno membri o dovranno reggernc le 
sorti: quello cioè di trovare nella vita reale, 
nella aderenza a qucsta vita e ai problemi 
pratici che essa comporta, quel punto giusto 
in cui affermare la propria funzione auto- 
noma di studio, di competenza e di consu- 
lenza, per essve di guida, di correzione I? d i  
integrazione, qualora necessario, all’opcra 
del Governo e dclle Camere, ed insieme di 
orientamento alla pubblica opinione del nostro 
paese. 

Certo, vista così, non vi è dubbio nella 
indicazione della particolare responsabilitc?. 
di questo organo. ResponsabilitA dei suoi 
pareri, dei suoi orim ts men ti, responsabilità 
di quelle che saranno le sue enunciazioni 
in ordino ai prohlcmi ed alle esigenze della 
vita sociale del paese, rcsponsabilith, infine, 
anche perché non abbiano ad andare deluse 
le attese e le speranze di quanti guardano 
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al Consiglio nazionale come ad un elemento 
di sicuro equilibrio fra le oscillazioni e alle 
volte le incertezze della nostra vita econo- 
mica e sociale. 

Ed è, credo, sotto questo aspetto che deve 
essere esaminato anche il problema della pro- 
porzione delle rappresentanze, posto anche 
dall’onorevole Di Vittorio, e in un modo parti- 
colare di quello della rappresentanza dei lavo- 
ratori. Io mi rendo ben conto di quelle che 
sono su quwto punto le vive preoccupazioni 
delì’onorevole Di Vittorio, e non solo sue,e 
pur condividendo la speranza che sia possi- 
bile procedere ad una loro revisione che 
aumenti e migliori il peso e l’apporto dei 
lavoratori, devo anche rilevare che tale rap- 
presentanza, in relazione ai compiti e alle 
funzioni del Consiglio, dovrà anche essere 
decisamente tecnica e di competenza e ciò 
proprio per segnare - e me lo auguro viva- 
mente - una maturazione di quella che è 
stata ed è la continua ascesa delle classilavo- 
ratrici e dei loro movimenti sociali e sinda- 
cali, non visti più soltanto nella manifesta- 
zione di una lotta pur necessaria nel sostenere 
le tesi di cui sono portatori, ma anche nel 
portare il contributo della loro formazione, 
del loro studio e soprattutto della loro viva, 
concreta e sentita sensibilità, anche in quel- 
l’ambito tecnico che troppo spesso non asse- 
conda di certo le richieste dei lavoratori. 

Se poi la composizione del Consiglio sia 
equa nel rispetto del concetto della proporzio- 
nalità, penso che non sia facile poter dire, e 
basterebbe per questo rifarsi alle innumeri 
richieste d’inserimento di altre categorie che 
certamente sono pervenute al Presidente della 
Commissione così come a tanti altri colleghi, 
per rendersi conto come sia veramente dimcile 
la soluzione di questo probkma. Tanto più 
che non bisogna neanche abbandonare il cri- 
terio deila limitazione del numero, giacché, se 
un Consiglio di questo genere fosse accresciuto 
di molto nella sua composizione, potrebbe 
finire per non essere più funzionante. 

Detto questo, debbo perb dire anche io una 
parola sulla composizione del Consiglio, per 
vedere se fra le tante proposte che sono state 
presentate, sia possibile accogliere anche 
quella relativa agli enti previdenziali. Per 
questi enti, sono previsti due rappresentanti. 
È: noto che gli enti previdenziali in Italia sono 
molti, ma indubbiamente i maggiori possono 
essere indicati nell’ Istituto della previdenza 
sociale, nell’ Istituto infortuni e in quello delle 
malattie. Io penso che se fosse possibile por- 
tare gli anzidetti due rappresentanti a tre, 
si darebbe una rappresentanza 8 questi tre 

enti previdenziali che hanno una così larga 
importanza nella vita del paese. 

Detto questo, vorrei però chiedere anche 
una rappresentanza, per così dire, della con- 
troparte, cioè degli enti di patronato, ricono- 
sciuti in base alla legge 29 luglio 1947, per 
svolgere la funzione di rappresentanti e di 
patrocinatori dei lavoratori per il miglior otte- 
nimento delle prestazioni assicurative ed assi- 
stenziali cui hanno diritto. fi per questo che 
riterrei opportuna, a fianco degli enti pre- 
videnziali, anche una rappresentanza degli 
enti di patronato. 

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore. Quanti 
sono ? 

STORCHI. Credo 5 o 6 in tutto. 
Onorevoli colleghi, avviandomi alla con- 

clusione sento bene che questo Consiglio nazio- 
nale dell’economia e del lavoro non è di certa 
un organo facile nella sua prospettazione 
e nella sua realizzazione. Tuttavia, facendo 
riferimento a quelli che sono stati i principi 
e le esigenze che hanno ispirato la nostra 
Costituzione nel dargli vita, io ritengo che 
per comprendere il significato più profondo 
d i  qiiesto organo costituzionale, noi non 
possiamo fermarci al solo articolo 99 ma 
dobbiamo altresì rifarci a quello che è lo 
spirito della intera Costituzione. E non c’è 
nessun dubbio che lo spirito che ha prevalso 
nella Costituzione e lo spirito dell’articolo 
uno che afferma e riconosce il primato del 
lavoro, è lo spirito delle altre norme che 
tendono ad incidere tanto profondamente 
nella nostra vita economica e sociale, è lo 
spirito di una più alta, concreta, operante 
socialità e solidarietà che deve essere come 
il soffio vivificatore di ogni nostro organo 
costituzionale e di ogni nostra attività rivolta 
al bene del popolo. Io vorrei che a questo 
spirito si ispirasse il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro nella sua attivitd, 
e a questo principio si ispirassero sempre tutti 
coloro che saranno chiamati a farne parte, 
siano essi rappresentanti dei lavoratori o 
dei datori di lavoro, o anche rappresentanti 
delle categorie di esperti, di tecnici, di com- 
petenti nelle particolari materie economiche 
e sociali, affinché tutti insieme sappiano sì 
vedere ed esaminare la realtà quale si pone 
nel noqtro paese, ma sappiano anche valutarla 
ed interpretarla nella visione di un progresso 
sociale che deve pur farsi e di cui il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro dovrà 
essere, nell’ambito della sua competenza, uno 
strumento di orientamento e di azione. 
Certo, il Parlamento non rinuncia né può 
rinunciare alla sua funzione di supremo 
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legislatore della vita del paese: ma 6 proprio 
per aiutarlo a collaborare con lui in questa 
funzione che noi auspicliiarno di vedere i1 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
porsi non soltanto come uno ctatistico che 
si fermi alla constatazione della realtà della 
situazione, quasi come un freddo notaio di 
una realtà economica, m a  sibbene come un 
organo propulsore di ogni giusto sviluppo 
della nostra legislazione, guardando sì alla 
tecnica ed ai suoi problemi, ma anche e 
sopratutto alla vita, con le sua assolute, 
inderogabili esigenze sociali ed umane. 

Allora, veramente la sue funzione di 
organo di tecnici e di competenti sarà a 
fianco dell’azione espletata dal Parlamento e 
dal Governo e non costituirà un intralcio e 
uno ostacolo all’attività legislativa, m a  sarà 
anzi un valido sussidio per camininare in- 
sieme verso una migliore e sempre più pro- 
gredita legislazione sociale. (App laus i  al centro). 

PRESIDETYTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Maglietta. Ne ha facoltà. 

MAGLIETTA. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, dopo gli interventi interessanti 
dei colleghi onorevoli Di Vittorio e Storchi, 
il mio compito è ridotto a l  minimo, anche se 
sono costretto a toccare un punto sul qual,, 
credo che sia necessario fermare più partico- 
larmente la nostra attenzione. 

L’onorevole Storchi, prendendo in esame 
la questione della rappresentanza, ha  dichia- 
rato che è d’accordo col considerare troppo 
modesta la rappresentanza dei lavoratori; 
tuttavia, ha  osservato: poiché questa rap- 
presentanza sarà qualificata, questo compen- 
serà la scarsezza del numero. Confesso che 
non intendo questo ragionamento, axzi non 
lo condivido affatto e passo perciò ad  illu- 
strare il mio avviso in ordine a questo punto. 

L’onorevole Colitto poi, nel suo intervento 
di ieri - leggo il resoconto - ha dichiarato: 
(c .. creare uno strumento per dar  voce a nuovi 
particolari interessi ..., pertanto, il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro altera in 
parte l’ordinamento parlamentare classico 1) 

L’onorevole Colitto, allora, afferma due 
cose: prima bisogna creare lo strumento che 
dia voce a nuovi particolari interessi, e su 
questo concordo; ma egli ha  detto anche che 
si t ra t ta  di uno strumento il quale altera 
l’ordinamento pai lamentare classico. Come 
dimostrerò, la configurazione del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro quale è 
prevista nel disegno di legge in esame rap- 
presenta la ripetizione esatta della configura- 
zione degli organismi similari già esistenti nel 
nostro paese. 

La premessa è costituita dall’articolo i 
della Costituzione: (( La Repubblica & fon- 
da ta  sul lavoro I). Invano cercheremmo nel 
nostro ordinamento e nella nostra legisla- 
zione at t i  concreti per dare applicazione a 
sigatto principio: non mi risulta che sia stato 
fatto molto in questa direzione, nonostante le 
ripetute sollecitazioni formulate da questa 
parte. 

La creazione del Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro deve essere oggetto 
di un  largo dibattito perché se esso non rap- 
presenterà qualcosa di nuovo, in conformità 
dell’articolo 1 della Costituzione, e se esso 
non sarà più consono alla configurazione della 
nostra Repubblica di tant i  altri numerosi 
organismi quasi non si cornmende la neces- 
sità della sua creazione. 

I punti centrali dovrebbero essere que- 
sti: vi avranno adeguata rappresentanza ed 
iniziativa gli interessi del lavoro ? Sarà un  
organismo che rifletterà in modo burocratico 
questi interessi o vi predomineranno gli in- 
teressi del padronato italiano ? Dopo quanto 
hanno dettg i colleghi, non esamino nemmeno 
la possibilitd che si t ra t t i  di una terza camera 
di tipo corporativo. 

L’onorevole Storchi h a  sottolineato vi- 
gorosamente e ripetutamente che si t ra t ta  
di un  organismo tecnico. Onorevole Storchi, 
ella, che opera anche nel campo sindacale, 
sa che ogni qualvolta i padroni cercano di 
far passare le loro magagne si servono dell’ag- 
gettivo ((tecnico ». Per i pat t i  agrari si è 
parlato di tecnica legislativa, per la riduzione 
del cottimo si è parlato di tecnica del cottimo, 
e via dicendo. Onorevole Storchi, non COR- 
cordo con la sua iinpostazione. Penso invece 
che dobbiamo precisare cosa intendiamo rea- 
lizzare; si vedrbpoi  come ciò si deve realiz- 
zare. 

Qual è la realtk? Un organismo che deve 
rappresentare un’innovazione nella s t rut tura  
del nostro ordinamento, sia pure con funzioni 
molto limitate e consultive, deve essere una 
cosa nuova. E questo, a mio avviso, è pos- 
sibile in un solo modo: capovolgendo i nor- 
mali termini della rappresentanza. Oggi pre- 
dominano gli interessi della burocrazia sta- 
tale e quelli del capitale e di coloro che deten- 
gono la ricchezza nazionale; buona ultima 
viene la rappresentanza dei lavoratori. Que- 
sto modello ripete la composizione del Consi- 
glia nazionale dell’economia e del lavoro: 
infatti su 67 componenti, 16 soltanto sono i 
rappresentanti dei lavoratori. 

L’onorevole Storchi ha  detto: è questione 
di qualitii, non di numero. A mio avviso, la 



Atti  Partamentarì - 16211 - Cumera dei Beputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1935 

qiialità d e w  essere accompagnata dal nume- 
ro perché quando ad un certo momento si 
pongono sulla bilancia 50 componenti da una 
parte e 16 dall’altra, la bilancia pende dalla 
parte dei primi. Perrib bisogna entrare nel 
vivo della questione e chiedere formalmente, 
se si viiole rispettare lo spirito e la lettera 
della Costituzione la quale ha un’intonazione 
marcatamente sociale, una più adeguata rap- 
presentanza dei lavoratori. Nell’attuale con- 
figurazione, i lavoratori continuano ad es- 
sere àei minori soggetti a patria potesth; 
anche se qualitativamente saranno dei grandi 
uomini essi continueranno ad essere dei mi- 
norati, degli individui quasi tollerati. 

Ma si dice - e lo ha affermato l’onorevole 
Storchi - che vi è la parola (( economia )) c la 
parola (( lavoro n. Onorevole Storchi, la pa- 
rola (( economia n vi è anche in tanti altri 
organismi, come, ad esempio, nelle camere di 
commercio, dove predominano però in modo 
assoluto gli interessi padronali. 

La veritit è che i1 Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro sottolinea un altro 
problema, cioè il profondo legame che, nella 
Repubblica fondata sul lavoro, vi è fra i pro- 
blemi essenziali della produzione dei beni c 
della ricchezza nazionale ed i creatori di que- 
sta ricchezza, i lavoratori. Questo è l’elemento 
centrale, nuovo, fondamentale, su cui chiedo 
che si soft’ermi l’attenzione della Camcra. 

Vi è poi un’altra stortura, che deforma 
ancora lo spirito dell’articolo 99 della Costi- 
tuzione. A quesio ha contribuito, onorevole 
Bucciarelli Ducci - me lo consenta - anche 
un pò’ la sua relazione quando sottolinea, 
con troppe ripetizioni, che si tratta di un 
organismo che è di aiuto al Governo e al 
Parlamento, al Parlamento e al Governo; e 
si ha un po’ l’impressione che, quasi quasi, 
debba essere una specie di consiglio di fami- 
glia cha debba aiutare il ministro Tizio o Caio 
nell’espletamento del proprio compito. 

Mi pare, invece, che meglio si sia espresso 
l’onorevole Storchi, cioè che si tratta di un 
organismo che aiuta in modo particolare il 
Parlamento nella realizzazione del suo com- 
pito, perché in caso contrario si ha un qual- 
siasi organismo consultivo, della stessa na- 
tura di quelli già esistenti. 

Penso che nel Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro l’elemento centrale 
sia la rappresentanza dei lavoratori affinché 
questi possano dibattere, investigare, affer- 
mare, confermare e convalidare le loro aspira- 
zioni e i loro interessi. Per questo, il Consi- 
glio non dev’essere un organo burocratico; 
per questo, deve avere una iniziativa, che può 

avere soltanto qualora gli si dia una certa 
composizione, perché si comprende facil- 
mente che l’iniziativa a cui noi facciamo cenno 
è quella rivolta a1 progresso sociale e allo 
sviluppo della vita sociale. E non saranno 
certo le rappresentanze ancorate e cristalliz- 
zate all’attuale situazione economica, o i 
cosiddetti esperti e tecnici, che nascono e vi- 
vono in un determinato ambiente, in certe 
scuole economiche, alle qiiali sono necessa- 
riamente legati, a potere esprimere quest’an- 
sia di rinnovamento e di progresso sociale. 

Penso che nel disegno di legge debba essere 
detto a chiare lettere che il Consiglio dev’essere 
costituito in maggioranza da lavoratori e che 
dev’essere uno strumento idoneo perchè possa 
svilupparsi nel nostro paese una nuova politica 
del lavoro. I lavoratori devono poter dimo- 
strare la loro capacità di iniziativa; non deb- 
bono essere in una percentuale tale da non 
poter nemmeno convocare il Consiglio (16 la- 
voratori non raggiungono il quorum necessario 
per poter convocare il Consiglio) per l’esame 
di una determinata questione. 

I lavoratori, oggi, non sono pii1 confinati 
nei limiti del settore contrattuale puro e sem- 
plice; ma assumono, con le organizzazioni sin- 
dacali, sul piano generale della politica nazio- 
nale, la responsabilità delle questioni econo- 
miche e quelle della vita pubblica. 

Invece, che cosa accade? Oggi c’è una 
chiara impostazione politica che tende a ricac- 
ciare indietro i lavoratori, ad isolarli con una 
palese azione di discriminazione, mentre viene 
ad essere riaffermato il concetto della pro- 
prietà sacra e quindi intangibile. Tutta la 
polemica sui patti agrari (non ho tempo n6 
voglia in questo momento di diffondermi sul- 
l’argomento) è impostata su questo punto; i 
liberali si sono intestarditi ed hanno detto che 
la proprietk non si tocca. Questo è l’elemento 
centrale che oggi si tende a riportare nel dibat- 
tito sociale. L’opinione dei lavoratori non è né 
sollecitata né presa in considerazione, ed ogni 
volta che i lavoratori prendono una iniziativa, 
essa è immediatamente combattuta. Potrem- 
m o  portare migliaia e migliaia di esempi di 
ciò. Nelle fabbriche il concetto che oggi do- 
mina è quello de (( i1 padrone sono me )). 

L’onorevole Storchi, che vive nelle Q Acli )), 
sa che ci sono documenti della sua organizza- 
zione in cui è dimostrato a chiare lettere 
quello che affermo. Nel momento dunque in 
cui la politica governativa tende ad affermare 
il predominio assoluto del padrone là dove 
si crea la ricchezza, evidentemente non pos- 
siamo prendere per buone tutte le papoie con 
cui ci viene presentato questo Consiglio nazio- 
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nale dell’economia e del lavoro, il quale in 
realt&, ove non si tenga conto delle nostre cri- 
tiche e dei nostri suggerimenti, finirà per non 
essere altro che uno strumento di predominio 
di quegli interessi che già oggi predominano in 
tut t i  i settori della vita dello Stato, degli 
interessi deteriori, cioè, del grande capitale 
monopolistico. A questo noi dobbiamo evi- 
dentemente opporci. 

Ma io affermo che qui si capovolge perfino 
la lettera e lo spirito deil’articolo 99 della 
Costituzione, perchè ove questo progetto 
dovesse diventare legge, la rappresentanza 
delle categorie produttive invece di essere (< in 
misura che tenga conto della loro importanza 
numerica e qualitativa )) sarebbe inversament,e 
proporzionale ad essa. Non so se le mie cifre 
sono esatte, comunque grosso modo nel campo 
dei lavoratori dipendenti noi avremmo un rap- 
presentante su un milione di lavoratori; nel 
campo dei lavoratori autonomi uno sii mezzo 
milione, mentre ci sarebbe un rappresentante 
degli industriali e del padronato solamente 
ogni 100 mila. 

Se poi si aggiungono i 19 esperti, che per 
la loro forma mentis rappresentano gli orienta- 
menti scientifici ed economici dominanti e che, 
tanto più se saranno scelti da questo Governo, 
non esprimeranno certo gli interessi che questo 
Governo combatte, appare manifesta non solo 
la erroneità ma la tendenziosità di questo 
progetto. 

Non credo che questo sia il modo corretto 
di inserire il lavoro nella vita della nazione, 
e mi pare che lo stesso relatore abbia espresso, 
sia pure in termini molto gentili, questo con- 
cetto quando, pur riconoscendo che si tratta 
di un organismo ausiliario, sottolinea (( l’enor- 
me importanza che assumono nel nostro, 
come del resto in tutti i paesi, i problemi 
economici e quelli sociali e la stretta, intima 
interdipendenza che lega indissolubilmente 
la situazione economica a quella sociale 1) 
e continua affermando che u peculiare com- 
pito del Consiglio sarà quello di offrire valido 
ausilio a1 Governo e al Parlamento perché 
entrambi possano conseguire, nel quadro 
delle possibilità nazionali, quell’equilibrio so- 
ciale da tutti invocato onde risolvere, nel 
settore della produzione ed in quello del 
lavoro, una situazione di disagio che spesso 
si rivela con aspetti di grave contrasto D. 
Ora, sia ben chiaro che la situazione di disagio 
è quella dei lavoratori, che si sentono a di- 
sagio in una Repubblica fondata sul lavoro 
ma regolata da leggi fasciste, a disagio con 
una legge Segni che oggi viene combattuta 
dagli stessi promotori, a disagio con un voto 

della Camera sulle aziende R Iri )) che non 
viene rispettato dal Governo, a disagio con 
una mozione delle Camere contro i licenzia- 
menti nelle aziende N Iri )) che non viene 
rispettata. Questo il disagio reale esistente 
nel nostro paese per colmare il quale il 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
deve mettersi in grado, per forza dei suoi 
componenti, di superare il contrasto nel quale 
è mantenuta la situazione politica italiana. 
Invece è proprio questo che non scaturisce 
dalla legge in esame il cui concetto ispiratore 
è di lasciare le cose come stanno. Addirittura 
nel corso di codesta discussione, l’onorevole 
Colitto ha ventilato la proposta di affidare 
al Consiglio anche compiti arbitrali. Ci man- 
cherebbe altro ! Con la maggioranza in mano 
ai padroni, sarebbe davvero una bella trovata 
consentire al Consiglio di fare da arbitro 
nelle controversie. Evidentemente, anche la 
sfacciatagine dei liberali è inversamente pro- 
porzionale al loro numero e comincia a creare 
nel nostro paese delle situazioni paradossali 
e intollerabili. 

La nostra Repubblica, fondata sul lavoro, 
dovrebbe dunque avere un Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro basato preminen- 
temente sul capitale e sui teorici del capitale, 
sui rappresentanti del monopolio e sui teorici 
della discriminazione antioperaia. Evidente- 
mente non possiamo essere d’accordo. Bi- 
sogna che la struttura del Consiglio sia ca- 
povolta, che l’elemento sociale predomini e il 
lavoro abbia il suo giusto posto; bisogna che 
le riforme non siano viste come un pericolo 
da combattere, che la nazione non sia vin- 
colata ai poteri dominanti, che il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro non sia 
un comodo paravento per bloccare le inizia- 
tive progressiste, che lo Stato non sia an- 
corato alla immobilità, ma rinnovi le sue 
strutture. I1 Consiglio nazionale dell’econo- 
mia e del lavoro non può essere strumento di 
questo immobilismo sociale, ma deve essere 
un elemento di rinnovamento, di riforme, di 
progresso e di pace. 

Ho finito, onorevoli colleghi: mio solo 
compito era quello di sottolineare l’assurdità 
del modo come si vu01 comporre il Consiglio e 
ripeto pertanto che, attraverso questo stru- 
mento, il lavoro deve avere, non astratta- 
mente, ma nella concreta forma di rappre- 
sentanza, la maggioranza.. Per questo il 
Consiglio non deve avere lo spolverino e il 
beneplacito del Governo nella propria at- 
tività, ma deve basarsi sulla diretta respon- 
sabilità e collaborazione dei lavoratori e del 
popolo italiano. (Applausi a sinistra). 
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PRESIDENTE. È: iscritto a parlare 
l’onorevole Del Bo. Ne ha facoltà. 

DEL BO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’attenzione di coloro che hanno 
csaminato il disegno di legge relativo alla 
costituzione del Consiglio nazionale dell’eco- 
iiomia e del lavoro si è rivolta giustamente 
alle preoccupazioni, agli interessi e ai pro- 
blemi concernenti la classe lavoratrice. A me 
sembra che questa valutazione preminente 
degli interessi del proletariato del nostro 
paese abbia un significato concreto e utile in 
quanto serve a interpretare storicamente il 
passo che le Assemblee legislative vanno pre- 
sentemente compiendo. 

In effetti, bisogna riconoscere che il 
rapporto tra lavoratori e Stato, dal giorno 
della formazione unitaria del nostro paese 
sino alla fine del regime fascista, è stato sem- 
pre un rapporto di carattere negativo, nel 
senso che i lavoratori sono stati completa- 
mente avulsi dalla vita dello Stato. Ciò è 
dipeso da fattori di ordine sociale e politico 
a un tempo stesso: di ordine sociale, per la 
enorme discriminazione fra le classi che vigeva 
da secoli e che, per certi aspetti, ha vigore 
ancora oggi; di ordine politico, per l’assai 
ritardata effettuazione del suffragio univer- 
sale, per il fatto che i due grandi movimenti 
sociali di ispirazione popolare, il socialista 
e il cristiano, sono venuti maturando in 
Italia con ritardo rispetto ad altri paesi 
dell’Europa; il fatto ancora che la questione 
romana e l’allontanamento dei cattolici ita- 
liani dalla vita pubblica abbia ulteriormente 
procrastinato la partecipazione attiva del 
proletariato cristiano all’esperienza sociale 
del nostro paese; ed infine ancora la consta- 
tazione che alcuni governi tipici - ad esempio 
i governi presieduti dall’onorevole Giolitti - 
si sono accontentati di concedere alcuni 
vantaggi di carattere sociale, eliminando però, 
con ciò stesso, lo slancio della classe lavora- 
trice che, soltanto in taluni episodi, quali la 
rivolta di Milano e i moti siciliani, hanno 
saputo stringere un patto di fondamentale 
alleanza, hanno difeso con i1 sangue la riven- 
dicazione dei loro dirititi, ma hanno poi pagato 
questo loro slancio con l’instaurazione di 
governi di tipo reazionario. 

Dopo la guerra mondiale, il fascismo ha 
determinato alcuni particolari vantaggi per 
talune categorie lavoratrici, senza distinzione 
profonda di quelli che avrebbero potuto 
essere i principali bisogni e le fondamendali 
esigenze, ma cercando di contenere, andando 
incontro a loro particolari esigenze, certe 
categorie, come quelle del settore dell’inrlu 

stria, di cui il regime di allora aveva parti- 
colarmente timore, senza preoccuparsi di 
altre categorie, come ad esempio quelle 
contadine, che avevano maggiori esigenze, 
ma che per quel regime costituivano iin 
minor pericolo. 

Fu soltanto nel 1943 che, constatando 
come la stessa sopravvivenza della nostra indi- 
pendenza nazionale fosse posta in pericolo, di  
fronte allo spettro della patria invasa e della 
liberth perduta, i lavoratori scesero in campo 
e decisero veramente di costjtuire uno Stato. 

E questo Stato è nato clalla partecipa- 
zione a questa lotta generale immane, è nato 
dal loro sacrificio, dal loro rischio, dalla difesa 
tenace che essi effettuarono delle fabbriche, 
degli strumenti di produzione, così che ebbe 
questo Stato il suo assetto costituzionale c 
direi la sua aspirazione di caratterp etico-so- 
ciale, come Stato della classe lavoratrice. 1 
governi che immediatamente dopo la libera- 
zione del nostro paese assunseio la difficile 
responsabilità di dirigere, di rappresentare i l  
potere esecutivo si trovarono di fronte a 
questa fondamentale difficoltà: come fare ad 
attrarre i lavoratori verso lo Stato, questi la- 
voratori che, per tradizione, per consuetudine 
e per temperamento avevano quasi sempre 
considerato lo Stato come un loro avversario, 
questi lavoratori che per alcuni anni, dal 1943 
al 1945, giustamente avevano considerato 
come un servigio da rendere al loro paese il 
rallentamento e talora addirittura, il saho- 
taggio alla produzione ? 

Bisognava fare in modo che questi lavo- 
ratori riconoscessero lo Stato come il loro 
Stato e non si sentissero attratti verso altri 
paesi ideologicamente ed anche territorial- 
mente al di là delle frontiere del nostro paese. 
Bisogna ascrivere a titolo di merito dei governi 
che assunsero la responsabilità esecutiva del 
nostro paese nel 1945 e negli anni immedia- 
tamente successivi, quello di essere passati 
sopra a certi dogmi ritenuti assolutamente 
incontestabili dell’economia classica e del - 
l’economia liberale. 

Quando da molti anni da questi governi 
provenienti dal partito popolare italiano si 
consigliava di credere alla legge inesorabile 
dei cicli economici, perch6 indubbiamente le 
cose si sarebbero assestate da sole e ad una 
situazione di miseria avrebbe fatto seguito 
una situazione di prosperità, si dimenticava 
invece, evidentemente, che se questo si fosse 
verificato, non fosse che negli anni del tra- 
passo fra i due periodi la, guerra civile assai 
probabilmente sarebbe divampata viva nel 
nostro paese e una buona parte dei nostri 

’* . 
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lavoratori avrebbero corso il rischio di morire 
di fame. 

Certo, quando oggi si dice: se allora voi 
aveste accettato i nostri consigli, se aveste 
sbloccato i licrnziamenti, se non aveste accet- 
t a to  le rivendicazioni economiche delle cate- 
gorie lavoratrici, l’aumento dei salari e degli 
stipendi, l’adegiiamenl o delle remuiierazioni 
al pi.Si elevalo livello del costo di vita, forse 
oggi non ci t r o v t ~ e m o  nelle difficolta in cui. 
veniamo versando; quando oggi così si ~ ~ a r l a  
bisogna considerare che si t ra t tava allora di 
riconoscere questi diritti di carattere econo- 
mico sociale della classe lavoratrice, perch8 
questa classe lavoratrice, ad un determinalo 
momento, incorporandosi in questo Stato c 
trovando nello. Stato la difesa e la rappreseii- 
tanza di se medesima e dei suoi interessi, alla 
fine lo riconoscesse e decidesce d i  solidarizzarc 
nei suoi confronti. 

La Costituzione italiana - che, non bisogna 
dimenticarlo, è stata  approvata all’unanimitA 
d a  tu t t i  i partiti rappresentati nell’ Assem- 
blea costituente - rappresenta inevitabil- 
mente un  risultato di compromesso, tanto 
che oggi ne incominciamo ad  avvertire i1 
superamento. Chè, se veramente volessimo 
essere sinseri con noi stessi e forse anche corag- 
giosamente spregiudicati, dovremmo ricono- 
scere clip, con la Costituzione attualej deter- 
minate rivendicazioni della classe lavora- 
trice non possono esserr sancite legislativa- 
mente. 

Certo, la nostra Costituzione ha carat- 
tere programmatico, teleontologico, precet- 
tistico. E allora bisogna dire che un nostro 
atteggiamento generale. l’atteggiamento di 
coloro che affrontano l’esperienza politica 
nel nostro paese, dev’essere quello di rico- 
noscere che le costituzioni devono il piìi 
possibile rapidamente adattarsi alle circo- 
stanze in cui si trovano i popoli, alle esigenze 
delle categorie politicamente attive e social- 
mente aristocratiche che si muovono in essi, 
c che non bisogna aver paura in Italia (come 
d’altronde non si ha  paura in altri paesi de- 
mocratici) di adattare la Costituzionc. a 
queste nuove esigenze. 

E certamente bisogna anche riconoscere 
che 6 un pochino paradossale e assurdo que- 
sto fatto: che, mentre riconosciaino iin inci- 
piente superamento del nostro testo costitu- 
zionale, oggi ci troviamo ancora a discutere 
della realizzazione di taliine leggi che la Go- 
stituzione h a  imposto e che circostanze di 
carattere generale e, diciamolo pure, forse 
anche la lotta politica in Italia hanno impe- 
dito di realizzare fino ad nggi. 

Ma certamente, se abbiamo detto e se 
soprattutto siamo convinti che la caratte- 
ristica fondamentale di questo Stato è o 
deve essere un rapporto di solidarietà f ra  
se medesimo e i lavoratori, dobbiamo anche 
riconoscere che questo nuovo istituto, il 
Consiglio nazionale dell’economia c del la- 
voro, deve inevitabilmente essere uno stru- 
mento per la  realizzazione di tale solidarietd. 
Ed anche dohhiamo ricordare che, se era 
logico, innvitabile e giusto che, nei primi 
tempi della formazione democratica dello 
Stato, nel secondo dopoguerra italiano, fosse 
esso Stato a muovere i primi passi andando 
incontro - talvolta perfino ai limiti del com- 
promesso - alle esigenze della classe lavora- 
trice, adesso che questa classe lavoratrice h a  
ottenuto, attraverso il suffragio universale, 
per la prima volta autenticamente effettuato 
in Italia, le sue rappresentanze politiche legi- 
slative; ora che la classe lavoratrice ha, at- 
traverso il libero movimento dei suoi part,iti 
politici e delle sue organizzazioni sindacali, 
una forma di rappresentanza popolare imme- 
diata e diretta, ebbene, dobbiamo anche 
sottolineare come sia venuto il momento in 
cui deve essere questa classe lavoratrice, 
appunto nel riconoscimento della validità 
di esso Stato, a muovere i primi passi di colla- 
borazione a suo riguardo. 

Questo principio di solidarietà a me sem- 
bra che sia essenziale per l’assetto politico 
nel nostro paese, per l’ispirazione del suo 
testo costituzionale ed anche per le ragioni di 
giustificazione e di accettazione cli questo 
istituto di cui stiamo discutendo; una prima 
solidarietà dello Stato verso i lavoratori, nel 
senso che lo Stato non deve dimenticare la 
sua provenienza, nel senso che lo Stato non 
deve diment#icare il costo che i lavoratori 
lianno pagato per la sua effettuazione e per 
il suo sviluppo, e una solidarietà dei lavoratori 
verso lo Stato, appunto perché lo Stato rap- 
presenta, da un punto di vista giuridico e 
politico, i loro diritti, afferma le loro prero- 
gative, prospetta le loro speranze, ed anche 
la solidarietii reciproca fra I lavoratori e lo 
Stato, poiché lo Stato consiste nelle categorie 
politicamente attive che in esso si muovono e 
difendono i loro interessi. 

Questa solidarietà si realizza appunto in 
un rapporto di reciproca comprensione, di 
coraggioso e di miitiio scambio fra le categorie 
sociali che questo Stato compongono. Noi 
dobbiamo affermare questa solidarietà fon- 
damentale degli imprenditori nei confronti 
della classe lavoratrice, di questi imprendi- 
tori i quali, appunto, da un istituto ad ispi- 
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razione solidaristica come quello di cui oggi 
andiamo discutendo devono venire sollecitati 
non alla enucleazione di certi metodi eco- 
nomici, alla cristallizzazione di certe situa- 
zioni sociali in modo da contrapporre alle 
rivendicazioni della classe lavoratrice certe 
vere o presunte situazioni di svantaggio, 
ma alla interpretazione ciclica dei fatti eco- 
nomici in maniera che attraverso lo sviluppo 
della produzione e attraverso l’interpreta- 
zione complessiva dei redditi si tenga anche 
conto che le esigenze di vita della classe 
lavoratrice devono essere tenute presenti. 

È una solidarietà dei lavoratori a seconda 
delle categorie in cui essi sono disposti reci- 
procamente, perché a me pare che fondamen- 
talmente occorra realizzare questa uguaglianza 
basilare dei punti di partenza e bisogna 
veramente che le organizzazioni sindacali 
tengano conto che le rivendicazioni non 
devono essere fatte soltanto in funzione della 
possibilità quantitativa, talvolta addirittura 
di agitazioni e di urto delle categorie che le 
manifestano, ma che le agitazioni, gli urti, 
le rivendicazioni, le richieste di diritti devono 
avere la giustificazione ed il loro fondamento 
nella situazione di bisogno delle categorie 
che le propongono. Cosicché vi deve essere 
una fondamentale solidariet8 dei lavoratori 
occupati nei confronti dei lavoratori disoc- 
cupati, cosicché vi deve essere un’altra fon- 
damentale solidarietà dei lavoratori delle 
zone più progredite e meno depresse del nostro 
paese, le zone dell’ Italia settentrionale, a 
favore e a vantaggio dei lavoratori delle 
zone dell’ Italia meridionale, cosicché vi deve 
essere ancora un’altra fondamentale solida- 
rietk dei lavoratori delle categorie industriali 
più progredite e attive, appunto perché sin- 
dacalmente più attrezzate e più ,forti, nei 
confronti delle categorie dei lavoratori con- 
tadini. 

Veramente quando noi andiamo assistendo 
a talune situazioni recenti, quando, per 
esempio, ci troviamo di fronte a situazioni 
in cui coltivatori, piccoli o medi proprietari 
ottengono determinate situazioni di vantaggio, 
ottengono determinati risultati di natura 
assicurativa e previdenziale, mentre ancora 
i salariati e i braccianti non vedono ricono- 
sciuti taluni loro fondamentali diritti, quando 
ancora ci troviamo di fronte a questa situa- 
zione che il lavoratore della campagna non 
usufruisce di assegni familiari analoghi o al 
medesimo livello del lavoratore dell’industria, 
quando ancora ci troviamo di fronte a questa 
situazione che un infortunio avvenuto ad un 
lavoratore della campagna debba essere rico- 

nosciuto con un premio assicurativo minore 
di quello concesso per un analogo infortunio 
avvenuto ad un lavoratore dell’industria, 
ebbene, noi pensiamo: sono questi principì 
di fondamentale solidariet8 che devono essere 
attuati nello Stato democratico se veramente 
vogliamo realizzare la giustizia sociale nelle 
sue forme di giustizia distributiva, se, soprat- 
tutto, vogliamo dare a ciascuno quello che 
gli è dovuto, se soprattutto vogliamo che 
ciascuno, con il riconoscimento dei suoi 
fondamentali diritti, adempia serenamente 
ai suoi essenziali doveri. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’ONOFR IO 

DEL BO. Io penso che per realizzare questi 
risultati e per conseguire queste finalità oc- 
corra veramente che coloro che negli istituti 
di cui oggi andiamo discutendo, e più general- 
mente nelle esperienze del nostro paese rappre- 
sentano la classe lavoratrice, siano consapevoli 
della necessaria effettuazione di un’azione 
politica. 

Sicché io non condivido affatto il comune 
motivo, diffuso non so se per ragioni affet- 
tive o per motivi propagandistici, che le 
organizzazioni sindacali non devono fare 
politica. 

Le organizzazioni sindacali non devono 
fare la politica dei partiti, non devono essere 
al servizio degli interessi dei partiti politici; 
ma le organizzazioni sindacali devono eser- 
citare una politica che potrebbe, in deter- 
minate circostanze, essere anche una politica 
comunitaria, la politica della classe lavora- 
trice. 

E anche dobbiamo dire che gli interessi 
della classe lavoratrice non sono soltanto 
degli interessi di carattere rivendicativo, non 
sono soltanto gli interessi che talvolta met- 
tono le organizzazioni sindacali in una sterile 
gara concorrenziale in ordine ai loro iscritti 
e in funzione dei loro risultati propagandistici 
per quanto riguarda l’aumento delle remu- 
nerazioni, l’adeguamento dei salari, il mi- 
glioramento degli stipendi. Le finalità della 
classe lavoratrice sono delle finalità che 
talvolta trascendono anche gli stessi risultati 
rivendicativi. Perché quando gli economisti 
ci dicono che uno dei possibili risultati verso 
il quale la classe lavoratrice può riuscire a 
portarsi consiste nel conseguimento di re- 
munerazioni le quali abbiano un potere di 
acquisto analogo a quello raggiunto alla 
vigilia del secondo conflitto mondiale, negli 
anni 1938-1939, e che assai probabilmente 
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per un certo periodo di tempo la-situazione 
sociale non consente alla classe lavoratrice 
di portare le sue remunerazioni a un livello 
più alto, ebbene, noi domandiamo: quale 
sarà la sorte delle organizzazioni sindacali 
quel giorno in cui tutte le categorie lavora- 
trici abbiano conseguito in ordine alle loro 
remunerazioni tale livello, tenendo conto 
che alcune categorie lavoratrici tale livello 
hanno già raggiunto e tenendo anche conio 
che la situazione sociale può tendenzialmente 
portarsi verso un miglioramento così da ot- 
tenere degli ulteriori progressi ? 

Ma, a un dato punto, a questo limite 
fatalmente si dovrà arrivare; e allora le or- 
ganizzazioni sindacali, se limitano il loro 
compito soltanto a questa funzione di ca- 
rattere rivendicativo, a un dato momento 
si troveranno di fronte a questo dilemma: 
o dover dire alla classe lavoratrice di aver 
assolto il proprio compito avendo portato 
le loro remunerazioni economiche al massimo 
possibile livello consentito dalla situazione 
sociale, dichiarando così di avere esaurito 
la propria funzione; o, peggio ancora, le 
organizzazioni sindacali poti ebbero sentire. .. 

DI VITTORIO. Ma i livelli non sono 
immobili. La vita è dinamica. 

DEL BO. Lo so, onorevole Di Vittorio; 
ho già sottolineato come alcune categorie 
sociali abbiano raggiunto il massimo livello 
possibile ... 

DI VITTORIO. La vita non è statim. 
DEL BO. D’accordo, ma la politica però 

interpreta talune situazioni attuali e il mag- 
gior dovere nostro verso la classe lavoratrice 
non è quello di illuderla in ordine alle pro- 
spettive future, ma di mantenerla in una 
situazione realistica in ordine a prospettive 
e condizioni di carattere attuale. 

Io penso che se le organizzazioni sindacali 
non vogliono condurre una inutile politica 
demagogica, questo debba essere il loro com- 
portamento. 

DUGONI. Ma se noi non ci manteniamo 
su un piano di lotta, anche se oggi raggiun- 
giamo un certo livello, saremo domani de- 
stinati ad abbandonarlo proprio per la di- 
namica della vita economica. 

DEL BO. Onorevole Dugoni, questa sua 
affermazione scaturisce dalla differenza che 
esiste fra la sua concezione politica e la mia. 
La sua concezione economica è determinata 
da una impostazione politica, in forza della 
quale la forza lavoratrice deve obbligatoria- 
mente assumere una posizione di lotta nei 
confronti della classe imprenditrice. La mia 
posizione politica, invece, determina di frorite 

ai problemi economici un atteggiamento coni- 
pletamente opposto. Ma è possibile, su una 
base democratica e riconoscendo una ceri a 
fondamentale dignità a tu t te  le categoritl. 
realizzare un risultato di solidariettl. 

DUGONI. La società è dinamica. La i i i i ( i  

è una concezione dinamica. 
DEL BO. Ma il dinamisrno non dcvc 

necessariamente significare lot La, pub a n c b  
rappresentare solidarietà. Se il dinamismo 
rappresentasse lotta, ciò potrebbe significarr. 
inevitabilmente a un dato momento 1111 re- 
gresso dei popoli. Mentre la solidarietà ra1~- 
presenta il progresso dei popnli e il progresso 
è dinamica. 

Ad ogni modo penso che altre situazioni 
politiche e altre condizioni di carattere eco- 
nomico e sociale effettuatesi in altre zone del 
mondo che si trovano in condizioni miglioii 
delle nostre, già ci danno dei fondamentali 
esempi di come si possono comportare le or- 
ganizzazioni sindacali, affrontando, per eseiii- 
pio, i grandi problemi della produzione. Per- 
ché la politica unitaria della classe lavora- 
trice dovrebbe essere soprattutto una poli- 
tica che affronti i grandi problenii della pro- 
duzione e dia un contributo alla classe lavo- 
ratrice la quale offre i modi di soluzione nei 
grandi problemi produttivi, in maniera da 
conciliare i suoi interessi che sono di categoria, 
ma interessi legittimi e attivi, con gli inte- 
ressi superiori dell’intera coniunità nazionale. 

Quando noi saremo arrivati a questo con- 
cetto e quando veramente lo potremo realiz- 
zare attraverso la nostra esperienza politica, 
attraverso l’applicazione delle norme costi- 
tuzionali di cui questo Consiglio nazionale può 
rappresentare un efficace strumento, quando 
avremo toccato questi traguardi, ebbene noi 
potremo dire che la classe lavoratrice avr& 
realizzato un dato di fondamentale vantaggio. 

Sono il primo a riconoscere che talune va- 
lutazioni dei rappresentanti dei partiti di ispi- 
razione socialcomunista in ordine alla compo- 
sizione del Consiglio nazionale del lavoro, in 
ordine alla obbligatorietd o meno del parere 
che detto Consiglio può o è chiamato a dare 
in ordine a determinati problemi, hanno valido 
fondamento. Però penso che il fatto che in 
Italia si realizzi un istituto come il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro rappre- 
senta anche il conseguimento di uno stru- 
mento mediante il quale le categorie social- 
mente attive, politicamente progredite del 
nostro paese, le quali sono le principali pro- 
tagoniste del processo produttivo, possono 
spontaneamente arrivare alla soluzione dei 
loro problemi. 
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Quando, per esempio, da parte dell’ono- 
revole Maglietta si è voluto contestare la 
proposta formulata dall’onorevole Colitto 
che il Consiglio possa avere compiti di solu- 
zioni arbitrative in ordine a determinati 
conflitti del lavoro, e quando l’onorevole 
Di Vittorio e l’onorevole Maglietta hanno 
fatto cenno alla esistenza dell’I. R. I. e ai 
problemi che gli sono connessi, io domando: 
credete veramente che il Consiglio dell’eco- 
nomia sia uno strumento insufficiente per 
la  soluzione di taluni problemi che concer- 
nono i rapporti tra i lavoratori subordinati 
e le aziende dello Stato ? 

Spesse volte, onorevole Di Vittorio, ella 
o suoi rappresentanti della C. G. I. L. si 
sono trovati ad affrontare vertenze in ordine 
a problemi connessi ad aziende dello Stato, e 
sempre noi abbiamo constatato (chi vi parla 
lo ha constatato anche personalmente) q u e  
sta particolare situazione di disagio in cui 
viene a trovarsi il rappresentante del go- 
verno chiamato a dirimere vertenze sorte in 
una azienda dello Stato. I1 rappresentaritrj 
del Governo effettivamente non può svol- 
gere con serena coscienza la sua funziono 
mediatrice, perché deve terirr conto, da una 
parte, delle rivendicazioni della classe la- 
voratrice e, dall’altra, degli impegni finan- 
ziari dell’azienda dello Stato. 

Penso che se, per esempio, iri questi casi, 
quando si tratta di conflitti di lavoro in or- 
dine alle aziende dello Stato e ai loro di- 
pendenti, il compito, non dico della soluzioiw 
arbitrativa, ma per lo meno della soluzione 
conciliativa, fosse affidato al Consiglio del- 
l’economia e del lavoro, noi avremmo fatto 
un piccolo progresso. Avremmo tolto il Go- 
verno, il rappresentante del Governo, l’espo- 
nente del Ministero del lavoro da questa situa- 
zione di difficoltà di dover adempiere a due 
funzioni che troppe volte si manifestano 
come funzioni contradittoric e avremmo 
dato soprattutto ad un istituto come il Con- 
siglio nazionale dell’ecoriomia e del lavoro 
la possibilità di intervenire in un campo di 
conflitti purtroppo suscettibili di realizzarsi 
ancora in avvenire con particolare frequenza, 
anche perché è ormai tipico delle democra- 
zie moderne il fatto di una commistione -- 
per non dire di una pericolosa collusione - 
fra economia privata ed economia di Stato, 
cioé un regime di economia mista in cui 
inevitabilmente si manifestano contradi- 
zioni e difficoltà. 

DI VITTORIO. Dell’I. R. 1. abbiamo par- 
lato in rapporto al Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro per quanto riguarda 

l’organizzazione produttiva, il potenzia- 
mento produttivo delle aziende, non la solii- 
zione dei conflitti del lavoro. 

DEL BO. Convengo con lei, ma mi rife- 
risco all’intervento dell’onorevole Maglietta, 
che ha contestato la possibilità che siano 
affidati al Consiglio nazionale della econo- 
mia e del lavoro compiti di carattere arbi- 
trativo ... 

DI VITTORIO. Arbitrale. 
DEL BO Se vogliamo fare una questione 

lessicale, ho profonde possibilità di otte- 
nere la palma nei suoi riguardi. Però penso 
che in questo caso sia molto più pertinente 
la definizione di carattere arbitrativo, mentre 
quella di carattere arbitrale non ha nessun 
significato. Se l’onorevole Maglietta ha vo- 
luto sostenerla, non so veramente a che cosa 
si riferisse. 

A un certo momento, quaiid» si parla del 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, 
io penso che i suoi compiti, le sue prerogative 
e, diciamolo pure, le sue responsabilitA, non 
possono limitarsi ad una pura e semplice valu 
tazione dei problemi nazionali della produ- 
zione e del lavoro del nostro paese. In questo 
periodo in cui da molte parti si viene parlando, 
attraverso reiterati accamtonamenti e succes- 
sive riprese, di integrazione di interessi: in 
questo momento in cui, per circostanze che iri 
questa sede è inutile discutere, sembra avere 
la prevalenza l’integrazione di certi interessi 
riferentisi a esigenze strategiche, militari o di 
difesa, noi pensiamo che una delle fondamen- 
tali integrazioni degli interessi debba essere 
l’integrazione degli interessi dei lavoratori del- 
l’Europa e del mondo. 

Guardiamo, ad esempio, quanto 6 avve- 
nuto nel 1870, quando le armate prussiane 
assediavano Parigi e i lavoratori della capitale 
di Francia difendevano sugli spalti l’indipen- 
denza della loro città, e quando i lavoratori 
tedeschi credettero di poter invitare i lavora- 
tori di Francia a deporre le armi dicendo: 
(( Siamo tanto lavoratori noi quanto lo sietc 
voi: è pertanto inutile versare del sangue )>; un 
invito che, naturalmente, ottenne una corag- 
giosa ripulsa. Guardiamo ancora, per esempio, 
al 1914, quando Jaurés percorrcva le contrade 
dicendo: G La conflagrazione non avverrà, 
perchè il contadino francese non vorrà com- 
battere nei confronti del contadino tedesco; 
perchè non è assolutamente possibile clic 
queste grandi armate, costituite prevalente- 
mente da lavoratori, a un certo momento si 
scontrino R, e si constatò invece che la diplo- 
mazia di Parigi e di Londra instaurò l’union 
saerée, e bastò che in Italia divampasse la 
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scintilla dell’indipendenza, della restaurazione 
clel ritorno alla madrepatria di Trento e 
Trieste; bastò ancora che gli imperi centrali 
iiiohilitassero per lar sì che la guerra divam- 
passe per alcuni anni nell’Europa e nel mondo. 

Noi allora ci s h m o  accorti che qualche 
cosa rnaiicava per realizzare la pace: mancava 
d a  una parte l’impegno che doveva essere 
rivolto non soltanto nei confronti della classe 
lavoratrice, ina quel senso clel dovere al quale 
doveva essere impegnata la categoria iinpren- 
ciitoriale di tut t i  i paesi, che o interamente,o 
in alcune sue parti, riuscì magari a intravve- 
dere (coiiie forse h a  intravveduto nella prima 
e nella seconda guerra mondiale) anche affari 
colussali; e mancava veramente questa in ler- 
pretazione universale ed umana dello Stato 
che lion deve costituire un muro, una  Larriera 
per far sì che i lavoratori di un  paese entrino 
in comunicazione con i lavoi>atori degli altri 
paesi del mondo e comunichino i risultati della 
loro esperienza e gli epiloghi delle rispettive 
i-i cerche. 

Oilbene, io dico, sc questo. che inevitabil- 
riiente è uno strumento modesto - il Consiglio 
nazionale dell’econoiiiia e del lavoro - entrerà 
in contatto con gli analoghi istituti degli altri 
paesi del niondo, se le organizzazioni sinda- 
cali prospetteranno adeguatamente le riven- 
dicaziurii dei loro associati, se le organizzazioni 
imprenditoriali, con l’esatta valutazione del 
loro dovere, porteranno in questo istituto la 
consapevolezza di una reciproca solidarietà, 
forse molto più di certi tentativi che abbiamo 
cperimeiitati e che poi le circostanze ci lianno 
iiidotto nd dbbandonare, forse niolto piit di 
certi tentativi clip le circostanze oggi giusta- 
mente ci induco no u. riprendere, varr8 questo 
sforzo popolare, umano e fraterno per la inte- 
grazione degli interessi clel lavoro. 

Ecco perche io penso che questa rcdlizza- 
zione di un testo costituzionale, del quale ine- 
vitabilmente dobhiaino ccrnstatare l’incipiente 
superamento, che l’applicazione di questo isti- 
tuto che il testo costituzionale prevede e che, 
più ancord il suo valore giuridico e forrnalc 
inette iri risalto la fisionomia politica, verso la 
quale si debbono rivolgere tut te  le categorie 
che partrcipario alla produzione italiana, rende 
soprat tutto necessario che gli uomini di buona 
voloiità, organizzati in partiti politici che non 
sono struinenti di conquista del paese, m a  sono 
iiivece strurneiitr per servire la patria, chc. 
tu t t i  i lavoratori del nostro paese organizzati 
in sindacati, che non sono soltantu strumento 
per rivendicazioni economiche m a  che sono 
anche strumenti per essere ottimi cittadini e 
perfetti italiani, riconoscano in questa Repuh- 

blica fondata sul lavoro i1 principale elemento 
mediante il quale si potrà realizzare la  solida- 
rietà sociale; potremo così compiere dei passi 
avanti eù essere benemeriti non soltanto della 
giustizia sociale del nostro paese m a  anche del 
comune progresso in tut t i  i popoli del mon- 
do. (App laus i  al centro - Congratulazioni). 

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

GRIMALDI. Il disegno di legge d à  a t -  
tuazione, come è noto, a quanto prescritto 
nell’articolo 99 della Costituzione, ma con- 
temporaneamente a t tua  una esigenza pro- 
fondamente sentita negli ambienti economici 
e produttivi: e cioè che Governo e Parla- 
mento possano disporre della consulenza di 
un organo il quale unisca alla competenza 
nei singoli settori della produzione una 
visione panoramica coordinata ed obiettiva 
di tutti i problemi nazionali nel campo 
economico, finanziario e sociale che nell’epoca 
odierna, sono indissociabili dai problemi 
politici. 

Se una osservazione va fatta, questa può 
riguardare soltanto l’eccessivo ritardo con 
cui viene da ta  pratica attuazione ad  una 
norma così importante della nostra Costitu- 
zione. Lealtà ci impone però di dire che il 
laborioso itei legislativo di questo progetto 
di legge, trova spiegazione nella necessità 
di approfondimento di una materia enorme- 
mente vasta e nello sforzo di fare convergere 
la massima larghezza di consensi se non la  
unanimità del Parlamento, sulle norme per la 
costituzione e le attribuzioni di questo or- 
ganismo, da cui il paese si attende un  valido 
contributo alla soluzione dei più importanti 
problemi del lavoro e della produzione. 

In  questi momenti, in cui l’Italia si ac- 
cinge a compiere un  nuovo e maggiore sforzo 
per l’incremento della produttività le cui 
linee generali sono state tracciate nel piano 
dell’onorevole Vanorii, la consulenza di un 
organo concreto ed efficiente si rivela indi- 
spensabile. più che necessaria, per le pratiche 
attuazioni che da  tale piano derivano. Non 
apparirà quindi superfluo che in questa sede 
di discussione generale ciascuna parte della 
Camera, a l  di fuori di ogni divisione di parte, 
procuri di arrecare il proprio contributo per 
rendere maggiormente efficiente e rispondente 
agli scopi prefissi, il Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro. 

Circa la composizione di questo organismo 
l‘onorevole relatore nella sua chiara esposi- 
zione h a  messo in evidenza i seguenti concetti 
che hanno ispirato l’opera della Commissione: 
lo )  dare una prevalenza ai rappresentanti dei 
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lavoratori, dipendenti od autonomi, rispetto 
ai rappresentanti delle imprese produttrici; 
8) evitare che l’organismo venisse a trasfor- 
marsi da tecnico e consultivo, quale sancisce 
la Costituzione, in un organismo corporativo 
in cui siano rappresentati gli opposti interessi 
per cercarne eventualmente la soluzione; 
30) limitare al massimo il numero dei rap- 
presentanti, pur senza trascurare la rappre- 
sentanza di importanti settori produttivi. 

Per quanto riguarda il primo punto, ci 
sia lecito esprimere dubbi circa l’opportunità 
di tradurre in atto proprio nella composizione 
di questo organismo il principio (al quale 
noi, peraltro, aderiamo senza nessuna ri- 
serva) della prevalenza delle forze del lavoro 
rispetto al capitale. Esattamente perché trat- 
tasi, nella materia, di un organo tecnico e 
consultivo in cui non debbono prevalere 
interessi di parte ma obiettivi principi di 
interesse nazionale nel campo della produzione 
e del lavoro (come ha riaffermato l’onorevole 
relatore), più opportuna sarebbe stata - a 
nostro avviso - una rappresentanza parite- 
tica, in ciascun campo delle attività nazionali, 
dei rappresentanti delle imprese e dei lavo- 
ratori. 

Ad ogni modo, noi esprimiamo la certezza 
che le forze del lavoro italiano sapranno 
- anche attraverso il nuovo organismo in 
cui è stata loro attribuita una netta preva- 
lenza, nonostan te la diversa valutazione 
clell’onorevole Di Vittorio - dar prova della 
loro maturità e contribuire validamente, al 
di sopra di ogni interesse di parte, a creare i 
presupposti di una completa collaborazione 
t,ra capitale e lavoro, per raggiungere attra- 
verso di essa l’aumento della produttività, 
indispensabile per un miglioramento delle 
condizioni di vita di tutto il popolo italiano. 

Appare invece opportuno un emenda- 
mento circa la rappresentanza di alcune 
attivita produttive, dove la preoccupazione 
di mantenere entro determinati limiti il 
numero totale dei componenti del Consiglio, 
ha lasciato alcune lacune che dovrebbero 
essere colmate. 

Noi siamo perfettamente d’accordo, 0110- 

revole relatore. sul principio che il numero 
dei componenti il Consiglio debba essere 
piuttosto ristretto per evitare ostacoli alla 
sua stessa snellezza ed emcienza; è per9 
altrettanto vero che, per le sue stesse finalità, 
il Consiglio deve avere nel proprio seno i 
rappresentanti di tutte le principali attivita 
produttivistiche, soprattutto quando esse im- 
plicano settori vitali dell’economia nazionale, 
che abbiano problemi peculiari diversi e 

qualche volta contrastanti con quelli di 
attività affini. 

L’onorevole Colitto ha egregiamente messo 
in evidenza la diversith dei problemi dei 
trasporti su rotaia rispetto ai problemi dei 
trasporti su strada. Identica e maggiore 
diversità, anzi contrasti di interessi e solu- 
zioni, si presentano in alcuni casi tra i pro- 
blemi relativi ai trasporti aerei ed ai trasporti 
marittimi. 

Notiaino, invece, che l’articolo 2 del 
progetto di legge sancisce un numero totale 
di due rappresentanti per le imprese di 
trasporti, di cui uno in rappresentanza dei 
trasporti aerei e marittimi. Onorevoli col- 
leghi, mi sia consentito di richiamare la vostra 
attenzione sull’importanza essenziale che ri - 
vestono l’aeronautica civile e la marina 
mercantile in un paese marittimo cnme 
l’Italia, proteso, attraverso il Mediterraneo, 
fra tre continenti. I1 continuo sviluppo del- 
l’aeronautica nel mondo, il vertiginoso pro- 
gresso della tecnica, l’assoluta necessità. per 
il nostro paese di marciare a1 passo con i 
tempi non possono consentire che la rappre- 
sentanza dei problemi aeronautici in seno 
al Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro sia gestita a mezzadria con un rap- 
presentante dei trasporti marittimi, o vice- 
versa,’quarido i rispettivi problemi, se non 
contrastanti, sono almeno essenzialmente di- 
versi. 

& di pubblico dominio che i trasporti aerei 
rappresentano oggi, soprattutto sulle rotte 
transoceaniche, il mezzo di trasporto in più di- 
retta concorrenza con i trasporti marittimi. E 
pertanto soltanto l’esame separato dei rispet- 
tivi problemi può condurre alle soluzioni più 
armoniche e più vantaggiose per l’economia 
nazionale, senza prevalenze o visioni par- 
ticolaristiche. 

Vorrei, anzi, prospettare a voi la situazione 
della marina mercantile italiana sotto quella 
che a me pare la sua vera luce, e cioè che essa 
rappresenta un settore a sé stante delle grandi 
attività produttivistiche nazionali. L’Italia 
possiede oggi 4 milioni di tonnellate di navi- 
glio, che impiegano oltre 52 mila marittimi a 
bordo ed  altri 70 mila lavoratori nelle im- 
prese accessorie (quali le agenzie marittime, 
le imprese portuali, le imprese di manuten- 
zione e di riparazioni, le imprese viveri, ecc.). 

L’apporto della marina mercantile alla 
riduzione del disavanzo della bilancia dei paga- 
menti internazionali è pari a circa 200 milioni 
di dollari, cioè oltre 120 miliardi di lire ita- 
liane, derivanti dai servizi che essa rende per 
trasporti nazionali e per paesi stranieri. 
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Se la marina mercantile italiana rappre- 
senta attualmente un’attività primaria nel 
campo della produzione italiana, ancora mag- 
giore è la sua importanza per gli sviluppi di 
cui essa è suscettibile, sviluppi che possono 
aver luogo e devono verificarsi se vogliamo 
rispondere all’ansia di oltre 70.000 marittimi 
disoccupati che affollano i turni di colloca- 
mento delle capitanerie nazionali nella vana 
ricerca di un imbarco malgrado che le loro 
doti di capacità e di laboriosità li classifichino 
tra i migliori marittimi di quasiasi nazione 
del mondo. 

Con tutta serenità ritengo di poter affer- 
mare che, con una simile disponibilità di equi- 
paggi, l’Italia praticamente non ha limiti 
nelle possibilità di sviluppo della propria ma- 
rina mercantile. 

È notorio che le altre industrie nazionali 
fanno assegnamento soprattutto sul mercato 
interno dei consumi, per cui il loro sviluppo 
trova limitazione nella capacità di assorbi- 
mento del mercato nazionale anche per i vin- 
coli doganali che purtroppo continuano a li- 
mitare le nostre esportazioni. Invece la ma- 
rina mercantile potrebbe senza alcuna diffi- 
coltà raddoppiare la propria consistenza sen- 
za creare nessuno di tali problemi perché essa 
ha come mercato di collocamento, ha come 
sfera di azione l’intero globo terracqueo, non 
esistendo vincoli doganali a questa forma di 
esportazione di nostri servizi. 

A comprova di quanto affermo valga la 
considerazione che una piccola nazione come 
la Norvegia, la quale per le esigenze nazio- 
nali ha bisogno di circa un decimo dei tra- 
sporti di importazione ed esportazione rispet- 
to all’Italia, possiede una flotta mercantile di 
circa 7 milioni di tonnellate di naviglio con- 
tro i 4 milioni di tonnellaggio italiano. 

Ciò significa che la quasi totalità della 
flotta mercantile norvegese 6 al servizio di 
tutti i paesi del mondo ed e anche noto che 
su di essa si basa la prosperità del popolo nor- 
vegese. È una enorme esportazione di servizi, 
6 una massa di lavoratori che non troverebbe- 
ro altro impiego nella madrepatria e che sen- 
za emigrare risolvono i problemi della loro 
sussistenza nella nobile professione del mare 
e nella scia delle gloriose tradizioni marinare 
della loro patria. L’Italia può fare come la Nor- 
vegia e più della Norvegia: occorre soltanto chc 
sia maggiormente elevata la coscienza mari- 
nara del popolo italiano, occorre che i pro- 
blemi della marina mercantile trovino larga 
conoscenza nella pubblica opinione, trovino 
dibattito e comprensione in Parlamento e nel 
Governoaffinché quei limiti che non esistono 

in barriere doganali, che non esistono né iiel 
numero né nella qualità dei nostri equipaggi, 
non siano invece frapposti da una politica 
marittima nazionale non abbastanza lungi- 
mirante. 

Tutto ciò è stato perfettamente irileso al- 
lorché al termine del conflitto che aveva visto 
distrutta per oltre 9 decimi la marina inw- 
cantile italiana, fu creato l’apposito dicastero 
della marina mercantile, distaccandolo d a  
quello che fu il Ministero delle comunicazioni ; 
e fu quella una saggia decisione, che ha cer- 
tamente contribuito, unitamente alle alte 
qualità dei nostri equipaggi ed allo spirito d i  
iniziativa e di audacia degli armatori iia- 
liani, alla ricostruzione della nostra marina, 
che ha già superato del i5 per cento la con- 
sistenza prebellica. 

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo ado- 
perarci perché questo noi1 sia un punto di 
arrivo ma una tappa per i1 maggior sviluppo 
dell’Italia sui mari. In questa seconda tappa, 
prezioso potrà rilevarsi l’ausilio del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro che saih 
in grado di coordinare lo sviluppo della ma- 
rina mercantile nel quadro dell’incremento di 
tutte le attività produttivistiche della na- 
zione. 

Vorrei a questo punto fare un appello al- 
l’onorevole Vanoni perché tenga in debito 
conto il settore marittimo nel suo piano per 
l’incremento della produttività. Dopo quanto 
esposto ritengo di aver chiarito perché sia 
lecito affermare che la marina niercanlile 
non può essere considerata una branca delic 
imprese di trasporto, ina debba essere COIL-  

siderata una attività nazionale a sé stante, 
con propria autonomia e fisionomia, propri 
problemi, per la cui soluzione soiio riecessa- 
rie specifiche competenze. 

Vorrei ariche ricordare l’esisteiixa di u n  
Consiglio superiore della marina mercantile, 
di cui non è fatto alcun cenno nel progetto 
di legge, per la designazione degli esperti, 
mentre sono menzionati i Consigli superiori 
di statistica, dei lavori pubblici, dell’agri- 
coltura, ecc. 

Né va dimenticato che anche i probleirii 
dei lavoratori del mare hanno caratteristi- 
che peculiari, non soltanto pel-chi! i marittimi 
esplicano la loro attività in massima parte al 
di fuori del territorio nazionale, ma anche 
per le norme che regolano il loro colloca- 
mento e la loro occupazione. Esiste, ad esem- 
pio, tuttora l’obbligo dell’avviceiidamento 
per i lavoratori del mare, per cui essi dopo 
alcuni mesi di imbarco devono cedere i1 posto 
ai loro colleghi disoccupati in attesa nei 
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turni di collocamento. Awicendamento che 
non esiste in nessun altro campo delle atti- 
vità nazionali. 

Per le considerazioni suesposte, unita- 
mente ad altri colleghi ho proposto un 
emendamento, che mi auguro verrà appro- 
vato dalla Camera, secondo cui rimane in- 
riato il numero dei rappresentanti delle 
imprese di trasporto, e dei lavoratori dei 
trasporti, aggiungendo, come categoria a sé 
stante, un rappresentante dei lavoratori del 
mare, un rappresentante delle imprese ma- 
rittime, e contemporaneamente aumentando 
da 7 ad 8 il numero degli esperti, consentendo 
così l’inclusione anche di un esperto desi- 
gnato dal Consiglio superiore della marina 
mercantile. 

Mi sarebbe grato a questo proposito co- 
noscere il parere dell’onorevole ministro della 
marina mercantile circa l’esclusione di una 
specifica rappresentanza della marina mer- 
cantile dal Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro, quando si è ritenuta necessaria 
l’istituzione di un particolare dicastero per 
questa branca delle attività nazionali. 

Onorevole relatore, a me sono note le sue 
preoccupazioni di evitare qualsiasi infla- 
zione del numero dei componenti del Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro. 
Ho letto con quanto garbo ella si è espresso 
nella sua relazione circa le necessità in cui 
i membri della Commissione si sono trovati, 
di resistere alle proposte, alle volte allettanti, 
per l’inclusione di altri rappresentanti di de- 
terminate categorie produttive. 

Tenendo conto di queste sue considera- 
zioni io ho evitato di proporre la inclusione di 
due diversi rappresentanti della marina mer- 
cantile, uno per la marina da carico ed uno 
per la marina di linea, come sarebbe stata 
mia primitiva intenzione, in base a motivate 
considerazioni. 

Confido che ella e gli onorevoli colleghi, 
in questo caso particolare, considereranno 
titolo di merito, non resistere, ma accedere 
alla mia proposta. Confido altresì che si vorrà 
considerare questa proposta sotto gli aspetti 
peculiari che essa riveste ed accoglierla senza 
preoccupazioni di creare precedenti per l’in- 
clusione di rappresentanti di altre attività 
produttivistiche nazionali che possono in- 
vece considerarsi già rappresentate in settori 
afini o più vasti delle attività nazionali. 

Circa le attribuzioni del Consiglio nazio- 
nale dell’economia e del lavoro, il progetto 
di legge ha certamente risolto il problema 
nella maniera più opportuna considerando 
all’articolo 8, facoltativo e non obbligatorio 

per il Governo e per le Camere, la richiesta 
di parere al Consiglio nazionale sulle que- 
stioni che coinvolgono indirizzi di politica 
economica, finanziaria e sociale evitando 
così il rischio di dannosi ritardi nell’azione 
legislativa. Qualche obiezione può essere 
invece posta al disposto dell’articolo 12 se- 
condo cui il Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro può intraprendere indagini su 
determinati problemi e situazioni dell’eco- 
nomia e del lavoro, soltanto su richiesta di 
una delle Camere o del Governo. 

Considerato che l’articolo 10 attribuisce 
al Consiglio nazionale l’iniziativa legislativa 
nei predetti settori, utile sarebbe apparsa 
una maggiore libertà di indagini nei predetti 
settori, come lavoro preparatorio per la ini- 
ziativa legislativa ad esso Consiglio attri- 
buita. 

Ad ogni modo, noi esprimiamo la fiducia 
che Governo e Parlamento sapranno rendere 
efficiente nella misura maggiore questo po- 
tente strumento che è rappresentato dal 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
per il raggiungimento di quegli scopi che 
stanno a cuore di ciascuno di noi e cioé 
l’aumento della produzione, una maggiore 
e migliore distribuzione di beni con l’eleva- 
mento generale del tenore di vita di tutto il 
popolo italiano. (Applausi a destra). 

PRESIDENTE. & iscritto a parlare I’oiio- 
revole Colasanto. Ne ha facoltd. 

COLASANTO. Signor Presidente, onoro- 
voli colleghi, l’attuale sistema parlamentare 
del nostro paese è continuamente oggetto di 
critiche e osservazioni in quanto da molti 
non lo si ritiene completamente aderente alla 
particolare nostra situazione economica e so- 
ciale. L’attuale sistema parlamentare è troppo 
politico e troppo scarsamente economico, c 
anche, se si vuole, scarsamente sociale. @ 
troppo politico e quindi presenta in se stesso 
una distorsione verso finalità politiche e di 
partito e non verso quelle che sono le situa- 
zioni che si vanno determinando nel paese. 

Da parte mia continuo a conservare e a 
ritenere utili i vecchi principi della sociologia 
cristiana, cioè continuo ancora a credere che 
forse sarebbe possibile e utile un sistema bica- 
merale nel quale una volta potrei votare sul 
piano politico per la Camera dei deputati e 
un’altra volta potrei votare come lavoratore 
della mia categoria per il Senato, senza idee 
corporative, ma insomma per un’altra Camera 
che rappresentasse l’altra esigenza e l’altra 
faccia della mia personalità, cioè la faccia del- 
l’uomo economico puro e semplice. Cioè vorrei 
che il sistema parlamentare comprendesse due 
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Caniere non perfettamente uguali, ma l’una 
politica e l’altra economica. 

Comunque un correttivo in un certo senso 
a questa situazioiie potrc>bbe essere dato dal- 
l’istituendo Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro. Noi piaticamente seguiamo, in 
certa qual misura, l’esempio di quanto si i: 
fatto in altri paesi, ma la proposta che stiamo 
approvando ha dei precedenti iirl primo dopo- 
guerra. 

Oggi ci troviamo a dover metter su un 
organo che, f ra  l‘altio, 6 tassativamente pre- 
scritto dalla nostra Costituzione. I compiti di 
questo Consiglio g i i  sono stati elencati dal- 
l’onorevole relatore, e non credo di dovermivi 
attardare oltre; mi sembra però che, ad un 
certo momento, si debba arrivare a delle scm- 
plificazioni. & stato giustamente detto dal- 
l’onorevole Di Vittorio e dall’onorevole Ma- 
glietta che il Consiglio nazionale dell’economia 
c del lavoro dovrehbe affrontare problemi 
economici, come ad esempio quello dell’I. R. I. 
per cui una famosa commissione ha  elaborato 
lo statuto, che resta famosissimainente nel- 
l’ombra e di cui perciò noi non sappiamo 
nimte,  pur avendo questo istituto tanta  parte 
nella vita del paese, soprattutto per ciò chc 
riguarda la mia Italia meridionale, per cui 
1’1. R. i. potrebbe essere veramente l’ele- 
mento pilota dell’industrializzaziorie del Mez- 
zogiorno. 

Su quanto ha detto l’onorevole relatore 
potrebbero esserci degli cquivoci. Nel campo 
della legislazione sociale ed econom~ca, il Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro 
potrebbe dare un apporto notevolissimo di 
tecnici ed anche di interessi e dei lavoratori e 
degIi stessi datori di lavoro. È venuto da 
parte dell’opposizione il problema della no- 
mina di questo Consiglio, e, se ho ben com- 
preso le ultime bat tutc  dell’onorevole Ma- 
glietta, il collega ha detto: sì, ma non deve 
farla il Governo. 

Ora, io mi rendo conto di ciò che dice 
l’onorevole Maglietta: non può essere il Go- 
verno a farc queste nomine, perchè iion è il 
suo governo, non B il  governo della sua 
par te. 

Ma allora sullo stesso piano io dico invece. 
deve essere i l  Governo a nominare questo 
Consiglio, perchè il mio governo è il nostro 
governo, ossia è il governo della Repubblica 
italiana. Altrimenti non ne faremmo niente. 
D’altronde, lutto sommato, se questa legge 
andrà male, potremo anche - fra un  anno, ad 
esempio - farne un’altra; ma porre una pre- 
clusione ora perch6 il Governo non è quello 
che può esseni  simpatico, cari amici e com- 

pagni comunisti, questo non si può con- 
cepire. 

In questo caso non ne faremmo niente. 
Abbiamo un  esempio abbastanza ammoni- 
tore, a questo riguardo: quello dei patti agrari. 
Oggi, dopo tanti rinvii, siamo proprio a rim- 
piangere quel progetto Segni che attualmente 
non sembra piii andar bene e che allora in 
poco tempo si sarebbe potuto varare. Andiamo 
quindi avanti con questo qualche cosa che 
c’è ora e che non sarà perfetto, ma certamente 
perfettibile. E con ciò avremo fatto un note- 
vole passo avanti. 

Composizione del Consiglio: sono d’ac- 
cordo con coloro che hanno osservato che vi 15 
troppo scarsa rappresentanza di lavoratori. 
Onorevole relatore, la sua preoccupazione di 
non inflazionare troppo è condivisa da  tutii,  
per evitare che si crei un  altro Parlamento, 
con una quantità enorme di discorsi. Ed 6 
da  questo punto di vista che bene si è fatto 
a stabilire la non pubblicità delle sedute, 
giacché altrimenti vi sarebbe stata la stampa, 
e di conseguenza la tentazione di fare lunghi 
discorsi. Indubbiamente, quando vi sono 
ambienti ristretti, ciò va a vantaggio della 
serietà. 

Questo però non toglie che i rappresentanti 
dei lavoratori siano pochi in seno a questo 
Consiglio. I dirigenti di azienda non è vero 
che non siano dei lavoratori, che non facciano 
parte delle categorie lavoratrici. Dovremmo 
non fare queste affermazioni ! 

D’altra parte, anche essi hanno interessi 
che in una certa misura sono vicini ai nostri. 
anche se la necessità di mantenere una certa 
disciplina o di mandare avanti una certa 
barca può farli sembrare dell’altra sponda. 

Non sono d’accordo con l’onorevole Di 
Vittorio quando parla dell’eccesso di rap- 
presentanza dato ai lavoratori della pesca. 
Può darsi che questo eccesso si noti, però è 
quella una categoria innegahilmente ben di- 
stinta da  tut te  le altre e che ha bisogno di 
adeguata rappresentanza. Unica raccoman- 
dazione da  fare al Governo e al relatore e 
che, quando si parla di pescatori, non si equi- 
vochi e, quindi, si nominino rappresentant i 
dei veri lavoratori, dei veri pescatori, e non 
rappresentanti degli enti economici dei pe- 
scatori, che sono un’altra cosa, che hanno 
altre finalità e che innegabilmente, anche per 
tali finalità, risultano sufficientemente (vor- 
rei esprimermi con una parola che attual- 
mente non significa niente, ma che in passato 
aveva un  certo significato) imborghesiti. 

Ma vi è di piu: troviamo altre categorie 
che qui sono fortemente mortificate. Per esem- 
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pio i rappresentanti dei lavoratori dell’agri- 
coltura sono appena tre ! Ma, onorevole sotto- 
segretario, l’economia agricola italiana rap- 
presenta ben il 40 per cento del reddito ita- 
liano, il numero dei lavoratori agricoli italiani 
è enorme, e non vi è proprio necessità che 
questa categoria debba eternamente essere 
posposta alle altre ! E ciò anche nell’interecse 
di una buona metà dell’Italia, in cui non vi 
è altro che economia agricola ! 

Quindi, a parer mio, non sarebbe male 
apportare qualche aumento senza toccare 
altre rappresentanze, nel settore dell’agri- 
coltura. Si potrebbero includere i datori di 
lavoro agricolo, anche per poter distinguere 
la rappresentanza fra i grandi conduttori 
agricoli e i piccoli e gli stessi conduttori di- 
retti. 

Altra considerazione da fare al riguardo 
è che altra è la struttura che troviamo in 
alcune grandi regioni del nord, altra è la 
struttura della Toscana, altra è la struttura 
economica agricola del Mezzogiorno. Deve 
tutta questa gente continuare a conoscere lo 
Stato solo attraverso i carabinieri e gli agenti 
delle tasse ? Deve continuare a conoscerci 
solo quando andiamo a fare i comizi elettorali, 
o si deve fare uno sforzo per inserire questa 
povera gente in una certa misura diretta- 
mente nello Stato e nella Repubblica italiana 
attraverso anche i propri interessi ? Quindi, 
io postulo anche un aumento del numero dei 
rappresentanti degli agricoltori. 

Altro problema giustamente posto dal- 
l’onorevole Grimaldi è quello relativo all’avia- 
zione. Non sappiamo se domani per arrivare 
a Napoli andremo in treno o in aereo o con 
altri mezzi. I1 mondo sta comminando ! E 
noi andiamo a mettere la marina e l’aviazione 
in compartecipazione, senza cercare di vedere 
se questo sia utile e rispondente all’avvenire ! 
Eppure, per le nostre industrie e per i nostri 
lavoratori abbiamo tutto l’interesse di poten- 
ziare la nostra aviazione come mezzo di co- 
municazione e di fornitura di lavoro all‘in- 
dustria e alle maestranze. 

Ma qui c’è un altro argomento, e in fondo 
15 questo lo scopo del mio intervento. L’arti- 
colo 99 della Costituzione dice: (( I1 Consiglio 
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, 
di esperti e di rappresentanti delle categorie 
produttive, in misura che tenga conto della 
loro importanza numerica e qualitativa ». 
Quindi, parla di categorie produttive. 

Onorevole Lucifredi, crede lei che un 
industriale del nord equivalga esattamente 
ad un industriale del sud ? Crede lei che gli 
interessi dell’industria del nord, così come oggi 

è configurata, rispondano esattamente agli 
iiiteressi dell’industria del sud, intesa in 
senso lato ? 

Credo che il bracciante agricolo della Valle 
padana, del Piemonte, il salariato fisso delle 
altre regioni d’Italia, il mezzadro della To- 
scana non abbiano interessi uguali a quelli 
di queste stesse categorie del Mezzogiorno. 
Credo che, in fondo, per tutte le categorie ci 
troviamo in questa situazione. La grande 
industria non esiste da noi, ma esiste In 
media, e questa media industria nel nord è 
più importante. 

Però tutte le categorie, sia dei lavoratori 
che dei datori di lavoro, hanno le loro maggiori 
forze nel nord, hanno le loro maggiori pro- 
pulsioni nel nord, anzi quasi tutto il triangolo 
industriale arriva fino a Roma. Considerate 
le associazioni sindacali, la C. I. S. L. e la 
C. G. I. L., considerate oltre ai bracccianti 
gli artigiani. L’artigiano da noi i: soltanto uii 
lavoratore indipendente, che ripara le scarpe, 
mentre nel nord è un piccolo datore di lavoro, 
quando addirittura non rasenta IC qualità 
dell’artista. Quindi, abbiamo una struttura 
completamente diversa. Quali ne sono le 
conseguenze, oggi, nell’attuale situazione ? 

Prendiamo i comitati consultivi economici 
(quello della produttivith e anche quello dei 
prezzi come la commissione centrale di col- 
locamento, tanto per restare nel campo di 
cui mi occupo). In essi la C. G. I. L. indica 
degli elementi legati ai lavoratori del nord. 
Non dico che questi rappresentanti manchino 
di obiettivitk, ma sicurazmente vi è un’altra 
sensibilità. D’altra parte non si può preten- 
dere diversamente. Gli amici e i fratelli di 
Milano devono capire che io posso avere 
maggiore sensibilità per i guai di Napoli. 
Questo vale anche per la C .  I. S. L. come 
per le organizzazioni dei datori di lavoro. 

Dove vuole arrivare, allora, il mio ragio- 
namento ? Noi dobbiamo considerare obiet- 
tivamente la situazione di queste categorie 
nel nostro paese. Praticamente dobbiamo ar- 
rivare a considerare due sottocategorie nella 
stessa categoria: una che riguarda gli inte- 
ressi delle zone più avanzate nel progresso 
industriale e agricolo, l’altra che riguarda la 
si tuazione delle zone depresse. 

Pertanto io chiedo che vi sia una riserva 
dei posti per cittadini che sono nel Mezzo- 
giorno non di passaggio. Una volta abbiamo 
avuto una beffa per un uomo destinato ad 
una carica molto importante. I meridionali 
protestarono e f u  detto loro che non avevano 
ragione di protestare perché i genitori di 
costui erano stati a Napoli in viaggio di 
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nozze. Occorrono elementi legati alle diverse 
categorie ma viventi nel Mezzogiorno, cioì: 
che siano espressione vera di quelle forzi,. 
I1 mio emendamento, chenori leggo per eco- 
nomia di tempo, tende a reiidere obbligatorio 
che un terzo delle designazioni sia f a t to  
dagli organi indicati dalla legge, ma con elc- 
menti che vivono e sono legali ad interessi 
del Mezzogiorno. 

L’onorevole Del Bo ha parlato del Con- 
siglio dell’economia come di un organo che 
deve studiare, sollecitare, prospettare i pro- 
blemi della solidarietà. 

Nel dopoguerra questi problemi di soli- 
darieta li abbiamo spesso visti in funzionc di 
vantaggio dei gruppi più forti. Verso le zoiic 
così dette depresse noi abbiamo innegabil- 
mente att i  di solidarietà da paiste del Governo 
democratico, come il mezzogiorno d’Italia non 
ha mai sognato dal 1866 fino a1 1948. Però, 
affinché questo indirizzo sia veramente efficace, 
abbiamo bisogno di creare qualche altra cosa. 

Noi non possiamo pensare di costruire 
sul solido quando facciamo in modo clic le 
industrie del nord vengano a mettcrr c:dIe, 
succursali nel Mezzogiorno per i1 Lilizzaie 
certe leggi, salvo poi a ritirarsi. Noi abbiamo 
bisogno di creare non solo la preinduslrin- 
lizzazione materiale (cioè la strade, le fori ci- 
vie, i telefoni, le scuole), ma ariche la preiti- 
dustrializzazione morale e spin h a l e  del Po- 
polo italiano. Ma fino a quando leniamo ac-  
cantonata la gente meridionale, non contri- 
buiremo a creare questa cosc~cnza indiistrialp 
nel popolo meridionale. 

E allora la mia richiesta vd intesa iniitliizi 
tutto come una misura perequativa, come 
una estensione del concetto di csttgoria 
in relazione alla vera situazionc attuale del 
nostro paese. Essa va anche intesa conie 1 1 -  
chiesta di giustizia distributiva, come richjc,- 
s ta  di possibilità di mettere in moto uiia nuova 
dinamica, della quale abbiamo bisogno per 
far risorgere il Mezzogiorno. Cioè dubbiamo 
impiegare uomini meridionali clic siano i n  
grado di autogovernarsi. 

Fino a quando questo non ci sari, finchì: 
vi saranno criteri paternalistici da parte di 
tutti i gruppi, noi non potrenio opemrc p i s  

i1 bene del Mezzogiorno. 
Io penso che la deniocraeia cristiaiia, 

penso che il governo democratico dcbba 
essere in questo caso coerente coil gli sforzi 
che sta facendo per risollevare il Mezzogiorno 
e deve sentire questo bisogno, rendendo giusti- 
zia al popolo meridionale. (App laus i  ctl cetztm). 

PRESIDENTE. 11 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Deferimento a Commissione 
di un disegno di Iegge. 

PRESIDENTE. Comunico che nella odier- 
na seduta della X Commissione (Industria), 
in sede referente, i firmatari della domanda 
di rimessione in Assemblea del disegno di 
legge: a hlodificlie alla legislazione sull’eser- 
cizio delle assicurazioni private a (585) hanno 
dichiarato di ritirare la domanda stessa. 

Prendendo atto della richiesta, la Corn- 
missione ha  deliberato all’iinanimità di chie- 
dere alla Presidenza che il disegno di legge 
le sia nuovamente assegnsto in sede legisla- 
tiva. 

Se non vi sono o I ) i m o n i ,  riinuire così 
stabilito. 

(Così rimujte slubilzlc;). 

Annunzio di interrogazioili e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si ilia lettura. delle in- 
terrogazioni e delle intwpellnnze pnrveniite 
alla Presidenza. 

MAZZA, Segretario, legpi.  

(1 Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui motivi che lo hanno indotto a trasferire il 
dirigente dell’ufficio provinciale dei contri- 
buti unificati di Matera alla vigilia della co- 
stituzione della commissione provinciale per 
l’attuazione della legge sulla estensione della 
assistenza malattia ai coltivatori diretti e ciò 
soprattutto allo scopo di diradare il dubbio 
largamente corrente nella pubblica opinione 
che il trasferimento sia stato disposto all’uni- 
co fine di impedire la sua inclusione, ope legis, 
nella commissione di cui sopra. 
(1588) (1 HIANCO )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se ritiene che le nomine a senso 
unico fatte dal prefetto di Malera: a)  del diri- 
gente dell’ Associazione coltivatori diretti fit- 

ciente capo all’onorevole Bonomi il commissa- 
rio provinciale; b )  del dirigente della C.I.S.T,. 
e del segretario clell’Associazione degli agri- 
coltori ad esperti; c )  di due coltivatori diretti 
designati dall’associazione honomiana a rap- 
presentanti della categoria, ignorandosi deli- 
beratamente l’esistenza nella provincia di unil 
forte associazione autonoma dei contadini c, 
di m a  associazione col tivatori diretti, cosid- 
detta scissionistica, oltre che di altre orga- 
rtizzuzioi?i ininori, rispondano ai criteri di de- 
:XOC~’ m u  professati dal ministro e se esse pos- 
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sano dare una qualsiasi garanzia di libero 
svolgimento delle elezioni per la nomina delle 
cariche nelle costituende casse comunali e pro- 
vinciali per l’estensione dell ’assistenza ma- 
lattie ai coltivatori diretti. 
( 3  589) (( BIANCO )l. 

(( I1 sottoscritlo chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell’interno, per conoscere su quali basi di 
verità e serietà, la questura di Firenze ha arre- 
stato e denunciato numerosi dirigenti delle 
federazioni provinciali toscane del M.S.I.A. 

(( L’interrogante domanda se l’iniziativa 
dvl questore di Firenze, che può essere consi- 
derata grave ed aperta persecuzione politica 
ai danni di un partito e lesiva della libertà. di 
associazione sancita dalla Costituzione, trova 
l’assenso governativo. 
(2590) (( LECCISI )I .  

‘( I1 sottoscritto chiede d’Interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi per i quali il prefetto 
di Forlì ha escluso dalla commissione provin- 
ciale per la costituzione della cassa mutua per 
i coltivatori diretti, i rappresentanti delle or- 
ganizzazioni democratiche unitarie facenti 
capo alla Federterra ed alla Federazione delle 
cooperative che rappresentano, nella nostra 
provincia, la stragrande maggioranza dei con- 
tadini. 
(1591) (C REALI ) I .  

I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

in) se gli risulti che sino ad oggi, a 6 
giorni dalla scadenza del termine per la pub- 
blicazione degli elenchi nominativi dei colti- 
vatori diretti aventi diritto al voto per la ele- 
zione dei consigli direttivi delle mutue, non 
sono state ancora impartite da parte del com- 
missario governativo le necessarie istruzioni 
circa le modalità per la presentazione e l’esa- 
rne dei ricorsi avverso le arbitrarie esclu- 
sioni dal diritto di voto, essendosi fissato sol- 
tanto il terniine entro il quale i ricorsi do- 
vranno essere decisi; 

20) se gli risulti che nessuna indicazione 
è stata data fino ad oggi, nonostante l’estrema 
urgenza, dallo stesso commissario governa- 
tivo in ordine alle modalità di presentazione 
delle liste dei candidati, alle caratteristiche 
delle schede, al modulo delle deleghe, alle 
modalità di costituzione dei seggi e dell’ac- 
semblea sì da assicurare piena garanzia di li- 

bero e democratico esercizio dell’elettorato at- 
tivo e passivo nel corso della consultazione 
che dovrà aver luogo entro e non oltre il 
14 marzo 1955; 

30) se gli risulti che presso molti uffici 
provinciali dei contributi unificati - così 
come .è accaduto a Napoli, che si cita a titolo 
esemplificalivo - si tengono speciali riunioni 
tra i dirigenti dell’ufficio e quelli della Fede- 
razione provinciale dei coltivaLori diretti (ade- 
rente alla Cona-coltivaiori), si ricevono tele- 
fonicamente disposizioni dai presidenti e vi- 
cepresidenti della sullodata organizzazione; 

40) se gli risulti che tutto i1 servizio 
contributi unificati è oggi inoperante partico- 
larmente in ordine alla normale attività di 
accertamento a cagione dell’impiego di tutto 
il  personale nella raccolta ed esame di com- 
plicate dichiarazioni aziendali dei coltivatori 
diretti aventi diritto all’assistenza; 

50) se gli risulti che negli ultimi mesi 
sono stati disposti senza alcun motivo che li 
giustifichi trasferimenti, licenziamenti di im- 
piegati e corrispondenti comunali, ed asse- 
gnati incarichi speciali ed inutili missioni al 
personale degli uffici provinciali, ciò che men- 
tre ha privato gli uffici stessi dei collaboratori 
indispensabili nel momento del maggiore la- 
voro, ha determinato la necessità di nuove e 
sia pure temporanee assunzioni. 

(( Gii interroganti chiedono di conoscere 
se i1 ministro ritenga tutto quanto innanzi 
compatibile con i principi costituzionali, con 
lo spirito che ispira la legge per l’assistenza 
ai coltivatori diretti e con una corretta prassi 
democratica, nonché i provvedimenti che egli 
intende adottare per ovviare agli inconve- 
nienti lamentati che costituiscono motivo di 
grave malcontento tra i coltivatori diretti. 
(159s) (( GOMEZ D’AYALA, GRIFONE, BIANCO, 

MASSOLA, AUDISIO, MARABINI, Fo- 
GLIAZZA, COWAGNONI, MARILLI N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, per sapere : 

10) se risulti loro che in molti comuni 
non sono state costituite le commissioni, pre- 
viste dalla legge, per la compilazione degli 
elenchi degli aventi diritto al voto per la ele- 
zione dei consigli direttivi delle mutue colti- 
vatori diretti; 

29 se sono a conoscenza del fatto che in 
altri comuni, tali commissioni non hanno fun- 
zionato, adducendo a motivo la mancata co- 
municazione dei dati relativi ai contributi uni- 
ficati da parte degli uffici provinciali; 
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3G) se credano opportuno assicurare che 
In scrupolosa compilazione dei suddetti elen- 
chi sarà eseguita nel termine stabilito del 27 
gennaio 1955, e che all’elezione dei consigli 
delle mutue sarà proceduto nei modi e nei 
termini di legge, con la regolare partecip- 
zione, al voto, di tutti gli aventi diritto. 
(1593) (( BETTOLI MARIO, FORA, MANCINI, 

CACCIATORE, SANSONE, SAMPIETRO 
GIOVANNI, ZANNERINI, MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle finanze e del lavoro e previdenza 
sociale, per sapere se è vero che numerosi 
concessionari speciali per la provincia di Lec- 
ce siano stati autorizzati a trasferire per la 
corrente annata agraria le coltivazioni di ta- 
bacco in altre provincie e regioni, per un com- 
plessivo di oltre 1000 ettari e quali ne sono 
stati i motivi; 

se si rendono conto della impossibilità di 
sostituire nella detta provincia la coltura del 
tabacco con quella di altre piante che assicu- 
rino, sia pure, la metà delle giornate lavora- 
tive che richiede la coltura dei tabacchi le- 
van tini; 

se è vero che la locale Direzione compar- 
timentale da parte sua, per direttive ricevute 
e per ottenere altre riduzioni sulle superfici 
in concessione di manifesto, avrebbe disposto 
di non rinnovare per la corrente annata la li- 
cenza di coltivazione a quei produttori la cui 
partita dell’ultima annata agraria risultasse 
pagata con prezzi inferiori alle lire 25.000 al 
quintale; 

se si rende conto, infine, il Governo, 
come la provincia di Lecce, già duramente 
colpita in questi ultimi anni per gravi ridii- 
zioni delle antiche superfici coltivate a tabac- 
co, classificata dall’inchiesta sulla miseria ul- 
tima delle provincie d’Italia, per il reddito e 
per il tenore di vita della grande maggio- 
ranza della popolazione, vedrebbe, in conse- 
guenza di simili provvedimenti, aggravare la 
sua situazione con l’aumento delle già grandi 
inasse di disoccupati, fra le categorie dei brac- 
cianti e delle operaie che lavorano la foglia 
secca del tabacco. 
(1594) CALASSO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri del lavoro e previdenza sociale, delle 
finanze e dell’interno, per sapere se sono a 
conoscenza dei gravissimi abusi commessi in 
questi giorni da numerosissime ditte conces- 

sionarie della provincia di Lecce all’atto della 
riapertura dei Magazzini generali lavorazione 
tabacchi, nei confronti delle proprie dipen- 
denti; 

se sono a conoscenza come tali abusi in 
aperta violazione delle leggi sociali e del con- 
tratto nazionale di lavoro della categoria, t e ~ ~ -  
dano all’eliminazione delle capo famiglia, 
delle anziane che in molti casi risultano alle 
dipendenze degli stessi datori di lavoro per 
oltre i 5  e 20 anni consecutivi, delle attiviste 
sindacali e di quante resistono alla imposi- 
zione di un regime di cottimo che richiede 
uno sforzo fisico addirittura inumano e be- 
stiale; 

se sono particolarmente informati sulla 
mancata riassunzione al lavoro di 80 operaie, 
tutte abitudinarie, da parte della direzione 
dell’azienda tabacchi del Consorzio agrario di 
quella provincia a motivo di una improvvisa 
mancanza di spazio; della mancata riassun- 
zione di 30 operaie da parte della ditta Cosen- 
tino, agente nel comune di Lizzanello, tutte 
abitudinarie e riconosciute capacissime per 
oltre 15 e 20 anni da parte del datore di la- 
voro che improvvisamente le ha dichiarate 
non idonee; 

se conoscono lo stato di quasi tutti i ma- 
gazzini di lavorazione della provincia che no- 
nostante le precise disposizioni di legge, con- 
tinuano a rimanere sprovvisti di stanze di al- 
lattamento, di asili-nido e finanche di suffi- 
cienti gabinetti igienici, 

se sono informati del contegno tenuto 
dal maresciallo dei carabinieri di Lizzanello 
il quale abusivamente il i 4  gennaio i955 fer- 
mava e chiudeva in camera di sicurezza, per 
tutta una giornata, il signor Natali Corrado 
dirigente del sindacato provinciale tabacchine, 
lo sottoponeva a perquisizione, ad un lungo 
interrogatorio, gli rilevava le impronte digi- 
tali, lo faceva fotografare di fronte e di pro- 
filo ed alle operaie che reclamavano il loro 
diritto, imponeva di non sostare oltre in mez- 
zo alla strada perché secondo lui (( il signor 
Cosentino è il padrone e può fare quello che 
vuole n; 

se sono informati, infine, come episodi 
simili a quelli che si denunziano si siano ve- 
rificati in tutti i comuni dove sono stati ria- 
perti i magazzini di lavorazione tabacchi, e 
quali provvedimenti intendono prendere per 
il rispetto della legge, per il rispetto della li- 
bertà dei cittadini e del contratto nazionale 
della c,ategoria. 
(1595) (< CALASSO, DI VITTORIO, SANTI, REI 

CIUFOLI .\DELE ». 
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(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

1”) se il prefetto di Catania, nell’emet- 
tere il decreto di nomina del commissario 
della Cassa mutua provinciale in applica- 
zione dell’articolo 30 della legge 22 noveni- 
bre 1954, n. 1136, ha obbedito a disposizioni 
superiori nominando il dottor Giuseppe Co- 
cimano, dirigente della locale Federazione 
provinciale coltivatori diretti; 

2”) se lo stesso, per consimili disposi- 
zioni, ha nominato a fare parte della commis- 
sione consultiva prevista dallo stesso articolo 
della predetta legge quali esperti della cate- 
goria dei coltivatori diretti il presidente ed 
il direttore della nominata Federazione colti- 
vatori diretti, e quali esperti in materia di 
previdenza ed assistenza altri due elementi 
legati alla stessa organizzazione; 

3”) se non ritiene che così facendo il pre. 
fetto di Catania si sia valso del mandato at- 
tribuitogli dalla legge in modo scorretto e 
partigiano per avere attribuito i più assoluti 
ed incontrollati poteri ad una determinata 
organizzazione, e abbia usato un intollera- 
bile sistema discriminatorio e provocatorio 
escludendo di proposito ogni rappresentanza 
alla locale cc Unione coltivatori diretti 11 che 
democraticamente organizza migliaia di inte- 
ressati, nonché a1l’I.N.C.A. provinciale, or- 
ganismi che avevano formalmente richiesta la 
loro rappresentanza nella commissione; 

40) come ritiene di potere qualificare il 
comportamento del prefetto di Catania che, 
dopo essersi rifiutato di ricevere l’interro- 
gante onorevole Marilli, non ha avuto nep- 
pure la buona educazione di rispondere ad 
una lettera con cui questi gli chiedeva di co- 
noscere il contenuto dei due decreti su citati, 
mentre il loro testo veniva consegnato per la 
pubblicazione sul locale quindicinale della 
Federazione coltivatori diretti, assurto per 
l’occasione a bollettino della prefettura di Ca- 
tania. Inoltre se ritiene corretto e dignitoso 
per la pubblica amministrazione il comporta- 
mento della stessa prefettura, la quale, po- 
che ore dopo che l’interrogante onorevole Ma- 
rilli aveva riservatamente presentata la sua 
verbale protesta ad un funzionario per il 
comportamento del prefetto, informava la 
Federazione coltivatori diretti del colloquio 
intercorso; 

50) se non ritiene di dovere immediata- 
mente richiamare al senso del dovere, ove 
non reputi vi siano gli estremi per revocargli 
il mandato, il dottor Cociniano, che, non ap- 
pena nominato commissario della mutua pro- 

vinciale, ha inviate ai sindaci dei comuni 
della provincia, su carta intestata della mu- 
tua, delle lettere nelle quali - quale commis- 
sario - dà disposizioni e detta norme a 
nome della Federazione coltivatori diretti e 
va tenendo nei comuni della provincia (si 
vorrebbe sapere se con mezzi della mutua) 
riunioni per conto della sua organizzazione di 
parte. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di co- 
noscere : 

a )  se sono state date disposizioni volte 
ad imporre o favorire nelle commissioni co- 
munali la rappresentanza dei coltivatori di- 
retti appartenenti alla sola organizzazione 
gradita al prefetto di Catania; 

O) perché l’ufficio dei contributi unificati 
di Catania nel fornire suoi elenchi di coltiva- 
tori diretti, non ha chiarito che la compila- 
zione degli elenchi è di esclusiva competenza 
delle commissioni comunali, le quali deh- 
bono procedere a tale loro mansione con i loro 
mezzi e prescindendo dal t,ipo di modulo con 
cui vengono presentate le domande e dalla 
stessa presentazione o meno di domande. 
(1596) (( MARILLI, CALANDRONE GIACOMO 1 1 .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non in- 
tenda di far includere nel piano di valorizza- 
zione della Calabria la costruzione di un aero- 
scalo civile in Catanzaro Marina - sia per 
l’ubicazione del centro e sia per la impor- 
tanza del nodo ferroviario - allo scopo di fa- 
vorire le comunicazioni e le relazioni coin- 
merciali con le provincie del nord e centro 
Italia e con i popoli del medio Oriente. (L’in- 
terrogante chiedp la rìspos f a  scritta). 
(11292) (( FODERAW 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se corrisponda a 
verità che nel corso delle recenti trattative 
economiche italo-jugoslave sia stato stipulato 
un accordo per forza del quale alla Jugoslavia 
verrebbe accordato di liquidare in  forma for- 
fetaria i l  valore globale dei beni abbandonati 
dai cittadini italiani in Jugoslavia e nelle terre 
cedute lasciando al Governo italiano di liqui- 
dare i danni ai singoli interessati. 

c( Qualora la notizia di tale accordo corri- 
spondesse - si rileva l’allarme suscitato da 
tale indiscrezione fra i danneggiati che da 
dieci anni attendono spesso angosciosamente 
la liquidazione - l’interrogante chiede di co- 
noscere i termini esatii dell’accordo. (L’in- 
terrogante chiede la rispo f tn scritta). 
(11293 (( COLOGNATTI n .  

. 
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(( I! sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistr6 di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga estendere le disposizioni di cle- 
menza adottate per amnistia ed indulto, anche 
iii reati finanziari, specialmente quando si 
tratti di reati di lieve entità, tenendo presente 
che molto spesso si tratta di ignoranza delle 
disposizioni vigenti e del frutto di uno stato 
di miseria e di sovvertimento materiale e mo- 
rale provocato dalle conseguenze di guerra e 
dall’imperaiite disagio sociale, più che al- 
trove sentito nelle campagne dove si lavora e 
si compiono duri sacrifici, senza la certezza e 
spesso con la perdita dei meritati frutti. (L’in- 
terrogantP chiede I n  risposta scritta). 
( i  1295) (( SCOTTI ALESS4NDHO n. 

(( Il sottoscritto chiede d’iiiteriogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere il parere del Governo circa l’opportu- 
nità di trasferire sotto la competenza del Mi- 
nistero sport, turismo e spettacolo di recente 
costituzione, tutto il settore dell’ippica italia- 
na. (L’interrogante chiede In riqnoyln scritto). 

( i  1296) (1 Pozzo ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere se non sia il caso di fare 
intervenire il prefetto di Catanzaro per sa- 
nare la controversia tra il comune di Savelli 
ed un gruppo di contadini di San Giovanni 
in Fiore. 

(( Tali contadini, coltivatori diretti, lavo- 
rano da anni sul fondo (( Serrisi )) di pro- 
prietà dello stesso comune operando dei veri 
miracoli per la tenacia ed il sacrificio con cui 
hanno reso produttiva una landa abbando- 
nata e malsana ponendovi oltre trentamila 
piante da frutto, giunte ormai alla fase pro- 
duttiva, e bonificando il terreno con oltre tre 
chilometri di canali; lavoro assolto senza il 
minimo contributo e che va preso come eseni- 
pio da premiare per i risultati raggiunti. 
(L’interrognnte chiede la rasposta scritta). 
( 11296) (( BUFFONE ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se ritiene o meno di accogliere la ri- 
chiesta per la concessione del porto d’arma 
da caccia agli agenti, carabinieri e guardie 
di pubblica sicurezza. 

<( Si precisa che ad analoga interrogazione 
i1 ministro dell’interno ha risposto in ma- 
niera positiva nel senso di aver trasmesso al 

ministro dell’agricoltura 11 proprio parere f a -  
vorevole all’accoglimenio. (L’interrognntP 
chiede la  risposto sc r i f f a ) .  
(i 1297) (( BUFFONE )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non possa essere introdotto, per 
la riscossione delle pensioni della previdenza 
sociale, un sistema piU umano e civile di 
quello attuale, che costringe i vecchi lavora- 
tori a recarsi, sovente a piedi e da iagguarde- 
voli distanze, all’ufficio postale; ed attendere 
in lunghe file, talora esposti alle intemperie, 
il loro turno col rischio di essere rinviati al 
giorno seguente per il sopraggiungere del- 
l’ora di chiusura. 

(1 Parrebbe conveniente agli interroganti 
che le somme venissero recapitate a domicilio 
dei pensionati, oppure che agli stessi fosse 
recapitato a domicilio un assegno girabile, 
così come è consuetudine in altri paesi civili. 
(Gl i  interroganti chiedono la risposta scrittn) . 
(11298) (( ALBIZZATI, BERNARDI, ANGELINO 

PAOLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
tivi che hanno consigliato l’erezione di unii 
costruzione dimezzata a fianco della casa 
cantoniera al chilometro 484,700, presso il 
Bosco della Piana del comune di Vaglio Lu- 
cano (Potenza), sulla strada statale. 

<( La costruzione di cui sopra ha grave- 
mente deturpato l’estetica della casa canto- 
niera e della strada che la fiancheggia men- 
tre con modestissima spesa poteva essere por- 
tata allo stesso livello dell’edificio principale. 

(1 L’interrogante chiede, pertanto, di cono- 
scere se non si ritenga opportuno provvedere 
alla sopraelevazione del nuovo edificio, così 
da riparare al brutto spettacolo, in una zona 
particolarmente pittoresca della Lucanin. 
(L’interrogante chiede 2n ~ i r p o ~ i n  scritto). . 

(i 1299) (( SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro dei lavori pubblici, per Conoscere i mo- 
tivi per cui a Tricarico (Matera) sia stata so- 
spesa la costruzione dell’edificio scolacticu, 
già iniziata nel 1948. 

(( Si precisa iii proposito che dell’edificio 
in questione è stata costruita una sola ala, per 
un totale di otto aule ed una spesa di 30 mi- 
lioni di lire, a fronte della perizia d i  1fN 1111- 
lioni a suo tempo approvata. 
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CC L’interrogante chiede di conoscere se 
non si ritenga urgente concedere lo stanzia- 
mento dei restanti fondi, per completare 
un’opera pubblica di capitale importanza per 
il comune di Tricarico e per i vicini paesi. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(11300) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei 
lavori pubblici, per conoscere quando po- 
tranno avere inizio i lavori di costruzione del- 
la strada che dovrà unire Fornelli ad Acqua- 
viva d’Isernia in provincia di Campobasso. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(11301) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscei-e 
lo stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’acquedotto Campate-Forme in provincia 
di Campobasso e per conoscere soprattutto 
quando la popolazione di Colli al Volturno 
potrà godere dei benefici della importante 
opera. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(11302) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dei lavori 
pubblici, per conoscere lo stato della pratica 
relativa all’impianto di un elettrodotto nelle 
contrade Vallefrani, Fonte Fornelli, Forconi, 
Covatta, Lame Codacchie, Canala, Lacone, 
Iannaricciola, Selva, Tivone, Vicenna, Valli, 
Fontanella, Chiusa e Licone del comune di 
Castropignano in provincia di Campobasso. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 

(11303) CC COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dei lavori 
pubblici, per conoscere se non credano di in- 
tervenire in favore dei numerosi allevatori e 
possessori di bestiame della località Arco del 
comune di Pietrabbondante (Campobasso), 
disponendo il ripristino dell’abbeveratoio co- 
inunale, che si estende ai margini della pro- 
vinciale Trignina in prossimità del ponticello 
n. 57, alimentato fino a poco tempo fa con 
una derivazione dal Vallone della Coperchiata, 

che scorreva per un buon tratto nella cunetta 
sulla strada predetta. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(11304) (( COLITTO )). 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
provincia di Campobasso della provinciale 
n. 73.  (L’interrogante chiede la rispostn 
scritta). 
(11305) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non cre- 
da opportuno intervenire perché il deposito 
locomotive di Campobasso sia riportato alla 
efficienza di un tempo con ripristino della pri- 
mitiva pianta degli operai e facendo da esso 
dipendere di nuovo il personale che ora di- 
pende dal deposito locomotive di Napoli e che 
quotidianamente si reca in vettura da Napoli 
a Vairano. (L’interrogante chiede la risposta 
writ ta).  
(1 2306) (C COLITTO ». 

’I 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri di grazia e giustizia e delle finanze, per 
conoscere se l’atto di precetto, anche quando 
con lo stesso espressamente si dichiari che si 
procederà ad esecuzione mobiliare, debba es- 
sere redatto su foglio bollato da lire trecento 
e non piuttosto su foglio bollato da lire 100 
per i crediti inferiori a lire 50.000 e da lire 200 
per i crediti superiori. (L’interrogante chiede 
In risposta scritta). 
(11307) (( COLITTO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se fu disposta 
un’inchiesta, ed eventualmente con quali ri- 
sultati, sul decesso avvenuto il 21 dicembre 
1954, del militare Macaluso Natale di Leo- 
nardo, classe 1932, da Resuttano (Caltanis- 
setta) in servizio presso il 30 reggimento arti- 
glieria contraerea pesante (Pisa). (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(11308) (( FALETRA )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere : 

Io) il numero dei ricorsi per pensioni di 
guerra negate, ricevuti dalla Corte dei conti 
negli anni 1953 e 1954, mese per mese; 

1043. 
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2”) i1 numero dei ricorsi definiti dalla 
Corte dei conti negli anni 1953 e 1934, mese 
per mese; 

3”) i1 iiumero dei ricorsi in attesa di de- 
finizione esistenti presso la  stessa Corte dei 
conti al 31 dicembre 195%. (L’interrogante 
chiede la rwposta scritta). 
(11309) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intende dare disposizioni 
al prefetto di Forlì perché presso ogni ufficio 
del collocamento siano costituite le commis- 
sioni del collocamento previste dalla legge 
aprile 1949, n. 264, al fine di garantire l’im- 
parzialità nell’assuiizione della mano d’opera 
e che detti uffici non si trasformino in organi 
di parte come accade ogni qual volta sorge 
un conflitto fra mano d’opera e datori di 
lavoro. (L’interrogante chwde la risposta 
scriita). 
(li3ic)) (( REALI 11. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dell’industria e del commercio, per 
avere da lui una informazione responsabile 
ed esatta circa l’esistenza di minerale d’ura- 
nio nel sottosuolo della provincia di Cuneo 
e circa le possibilità di un  suo sfruttamento 
industriale, di cui si è avuta soltanto vaga 
notizia attraverso un comunicaho della so- 
cietà Montecatini, evidentemente improntato 
a una tendenziosa sottovalutazione. (Gli  in- 
terrogantz chwdono la rzsposta scrztta) . 
(11311) (( GIOLITTI, RONZ4 n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali con- 
creti provvedimenti intenda adottare perché 
l’amministrazione comunale di Montebello 
Jonico (Reggio Calabria) chiarisca e defini- 
sca la posizione giuridica ed economica del 
dipendente comunale Aurora Leonardo che 
ammalatosi di tubercolosi nel luglio 1953, 
pur essendo assicurato, in regola con le coiitri- 
buzioni, con l’I.N.P.S., fu ricoverato a carico 
del Consorzio provinciale antitubercolare di 
Reggio Calabria, nel sanatorio di Chiaravalle 
Centrale (Catanzaro); e per conoscere se non 
sia i1 caso di disporre che i1 signor prefetto 
di Reggio Calabria intervenga di urgenza per- 
ché all’ilurora siano liquidate le competenze 
arretrate e maturate, quale salariato fisso del 
comune di Montebello Jonico. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(11312) (( GUADALUPI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e delle 
finanze, per conoscere - premesso che è sem- 
pre vivo lo stato di agitazione e di malcon- 
tento tra le operaie tabacchine della manifat- 
tura tabacchi della ditta Dentice di Frasso di 
San Vito dei INorinanni per l’inumano sfrut- 
tamento cui sono sottoposte - quali provve- 
dimenti vorranno adottare per :  

a )  impedire alla precitata ditta Dentice 
di Frasso che le operaie tabacchine siano co- 
strette, fuori o durante l’orario di normale 
lavoro ed in aperta violazione al contratto di 
lavoro della categoria, ad eseguire lavoro di 
carico e di scarico delle ballette di tabacco; 
e per conoscere le ragioni per le quali non 
si è ancora imposto alla ricordata ditta di 
servirsi per tali lavori delle carovane fac- 
chini, regolarmente costituite ed esistenti in 
quel comune; 

I l )  quali provvedimenti la  Direzione ge- 
nerale del monopolio di Stato vorrà adottare 
nei confronti dei responsabili perché siano ri- 
gorosamente rispettati gli orari di apertura 
e di chiusura dei cancelli della detta fabbrica- 
manifattura di San Vito dei Normanni, ricor- 
dando che al riguardo i1 monopolio di Stato 
dispone l’apertura dei cancelli alle ore 7,30, 
mentre in San Vito dei Normanni ciò acca- 
drebbe alle ore 7 ,  con l’anticipo di 30 minuti, 
tempo di lavoro non autorizzato e quindi non 
pagato alle operaie tabacchine. 

(( Dati i precedenti esistenti in materia e 
chiaramente riferendosi alle diverse interro- 
gazioni e alle risposte fornite, che mai l’han- 
no soddisfatto, l’interrogaiite fa  esplicita ri- 
chiesta perché i1 Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed il Ministero delle fi- 
nanze, vogliano, per i1 rispetto della legge e 
per quel senso di umana comprensione e so- 
lidarietà, indispensabile in regime democra- 
tico, disporre per una accurata inchiesta, pos- 
sibilmente condotta da funzionari apposita- 
mente incaricati dai Ministeri interessati. 
(L’interroganle chzede la risposta scritta). 
(11313) C( GUADALUPI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ragioni che impediscono agli 
istituti I.N.P.S. e I.N.A.D.E.L. di considerare 
sotto l’aspetto umano, morale e sociale oltre- 
ché ai fini economici e assicurativi, la posi- 
zione del dipendente del comune di Monte- 
bello Jonico (salariato fisso) Aurora Leo- 
nardo, gravemente malato di tubercolosi pol- 
monare e ricoverato per conto del consorzio 
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provinciale antitubercolare di Reggi0 Cala- 
liria nel luglio 1953 nel sanatoi.io di !Chiara- 
d l e  Centrale. In particolare per Conoscere 
quali provvedimenti o la cassa di previdenza 
o 1’I.N.A.D.E.L o l’I.N.P.S. intendano di ur- 
Gema adottare, perché al ricordato salariato 
fisso Aurora Leonardo e alla sua famiglia 
sia assicurato il trattamento di assistenza e 
la erogazione del sussidio giornaliero, come 
previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

u L’interrogante fa presente che il caso de- 
nunciato è veramente grave e pietoso, come 
attestano i diversi angosciati appelli che il 
cittadino Aurora Leonardo ha  indirizzato ad 
enti, istituti, autorità di Governo e persino 
all’oiiorevole Presidente della Repubblica. 
(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(11314) (( GUADALUPI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non sia possibile, nei casi di 
correzioni dei libretti di pensione, far riti- 
rare, correggere e restituire agli interessati i 
libretti stessi nel periodo compreso fra due 
date di riscossione al fine di evitare ritardi 
nella riscossione delle modeste pensioni. (Gli  
interroganti chiedono la risposta scritta). 
(11315) (( ALBIZZATI, BERNARDI GUIDO, ANGE- 

LINO ‘PAOLO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere - con riferimento alla grave 
situazione in atto nel comune di Firmo (Go- 
senza) - se non creda opportuno intervenire 
perché sia sollecitamente finanziato il can- 
tiere di lavoro n. 014944/L, i cui lavori sono 
stati sospesi dal settembre 1954, e per il quale 
è stato concesso il prolungamento; e se non 
creda intervenire con opportune provvidenze 
per la istituzione di altri cantieri d i  lavoro, 
per riparazioni alle strade interne, strade 
campestri convicinali e per rimboschimento, 
atteso il rilevante numero di disoccupati tn 
loco. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(11316) (( SENSI )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
i motivi per cui nelle scuole primarie dipen- 
denti dal Provveditorato agli studi di Milano, 
con frequenza classi maschili vengono affi- 
date a personale, di ruolo e non di ruolo, 
femminile. Si fa osservare che affidando la 

prima classe, ritenuta t~ materna », ad una 
maestra, questa quasi sempre è mantenuta 
fino al compimento dell’intero ciclo scola- 
stico, cioè fino alla quinta classe. Per  que- 
sto, per esempio, nel comune di Versno 
Brianza, dove l’organico prevedeva n. 5 posti 
maschili, n. 4 posti femminili e n. 2 posto 
misto, dal 1953 ad oggi sono scomparsi, gra- 
dualmente, i posti maschili, per cui ora vi 
insegnano i0 maestre. 

(( L’interrogante non intende sollevare al- 
cuna pregiudiziale nei confronti dell’una e 
dell’altra benemerita categoria di maestri, ma  
vuole solo affermare il principio che, a parte 
le ragioni di ordine pedagogico, non è giusto 
combattere la disoccupazione delle maestre 
a danno del personale maschile. (L’interro- 
gante chiede la risposta( scritta). 
(11317) (( LENOCI N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere: 

i motivi per i quali il personale dipen- 
dente dalla Direzione generale dei danni di 
guerra non sia stato ancora immesso nei ruoli 
speciali transitori; 

se non ritenga doveroso ed umano, oltre 
che necessario, procedere alla definitiva solu- 
zione con la immissione in organico di detto 
personale, data la importanza, la  durata e la  
delicatezza del servizio che viene esplicato. 
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 
(11318) ((VILLANI, MAGLIETTA ) I .  

(( J1 sottoscritto chiede d’iiiteii.ogai.e il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se, 
in attesa dell’approvazione della legge per la 
sistemazione e ricostruzione delle zone del 
Salemitano colpite dall’alluvione del 26 ot- 
tobre 1954, non ritenga necessario dare di- 
sposizioni per !a progettazione delle seguenti 
opere nel comune di Minori: 

10) bacino montaiio: molte e grosse 
frane in territorio di (C Sambuco )) si sono 
staccate e minacciano di produrre nuovi e più 
gravi danni; 

2”) torrente Reginna Minor : deviazione 
del torrente all’innesto di via Petrelle e co- 
pertura dell’attuale corso; 

30) acquedotto : l’acquedotto esistente 
scorreva parallelo al torrente Reginna Minor 
e conseguentemente è andato distrutto. Data, 
però, la posizione altimetrica non era suffi- 
ciente per le zone alte, in modo che già prima 
ben 1400 persone erano senz’acqua. I1 pro- 
blema stava per essere risolto con la  costru- 
zione da parte della ‘Cassa per il Mezzogiorno 
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di un altro acquedotto per le zone alte, con 
la captazione delle sorgenti Noce e Radica, 
site in territorio di Ravello. Rendesi ora ne- 
cessaria la costruzione di un unico acque- 
dotto, sistemato in zona più alta e piìi sicura; 

4”) palazzo scolastico detto edificio è 
chiuso per i danni subiti e quindi urgentis- 
sime sono le riparazioni a farsi; 

3”) fogiiatura: in data 30 gennaio 1954 
con nota 1411 furono assegnati venti milioni 
per la costruzione del primo lotto. Fu re- 
datto i1 progetto, ma non ancora è stato ap- 
provato. .A seguito dell’alluvione, urge l’ap- 
provazione del progetto e lo stanziaimento di 
altri fondi; 

6”) cimitero. gravi danni ha riportato 
anche i1 cimitero. (L’interrogante chiede la 
rzsposta scritta). 
(11329) (( (CACCIATORE )) . 

(( I1 so~,toscritto chiede d’interrogare il mi- 
nisti’o presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dei lavori pubblici, al fine di conoscere se 
non inteiidnno prendere in considerazione la 
situazione di abbandono secolare in cui viene 
lasciato il comune di Roghudi e la frazione 
Chorio in provincia di R e g i o  Calabria, ta- 
gliato fuori dalla vita in quanto soltanto dei 
viottoli iinpervi congiungono Roghudi e Cho- 
i‘io ai centri più vicini di Bova Superiore e 
Roccaforte ( R e g i o  Calabria) e pertanto se si 
vuole provvedere alla ripresa dei lavori per la 
costruzione della sirada carrozzabile Bova 
Superiore-Roghudi, facendola passare per la  
frazione Chorio, se si vuole provvedeye alla 
costruzione di una strada carrozzabile che 
coiigiunga Roghudi a Roccaforte; le due pre- 
dette strade verrebbero a collegare il comune 
di Roghudi e la frazione (Chorio ad altri 
centri e per essi alla vita della zona e della 
provincia e ne! contempo verrebbero a ser- 
vire una vasta zona agricola. (L’ìnterrognnte 
chiede In risposta scritta). 
(11320) (( MINASI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i ini- 
nistri dell’interno, dei lavori pubblici e del 
lavoro e previdenza sociale, al fine di cono- 
scere : 

se SI inleiide disporre sollecitamente lo 
sgombro di tutte quelle famiglie che nel co- 
mune di Placanica e particolarmente nelle 
frazioni Pietra, Sambrase, Valente e Schiavo 
abitano case, reFe dalle alluvioni del 1951 e 
1933 pericolanti, disponendo tempestivamente 

la provvisoria sistemazione delle famiglie pre- 
dette; 

se si intende disporre la costruzione di 
un adeguato iiuniei’o di alloggi per la siste- 
mazione definitiva delle predette famiglie; 

se si intende provvedere alla istitu- 
zione di cantieri di lavoro onde alleviare le 
disastrose condizioiii in cui versano le PO- 
polazioni e del centro e delle frazioni del CO- 
mune di Placanica a. causa della estesa e per- 
manente disoccupazione ed al fine di rico- 
struire la strada, in parte danneggiata, in 
parte distrutta dalle alluvioni, che congiunge 
il centro di Placanica alle frazioni; 

se si intende provvedere alla sistema- 
zione della Auinam Precariti sino alla fra- 
zione Sambrnsi. l(L’interrogante chiede la ri- 
sposfa scritta). 
(11321) MINASI ) I .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
al fine di conoscere se non intenda provvedere 
sollecitamente alla concessione del servizio 
telefonico alle frazioni Pietra, Valente, Sam- 
biase, ‘Schiavo del comune di IPlacanica, alla 
frazione Pressocito del comune di Branca- 
leone. (L’interrogante chiede la risposta 

( 113”) (( MINASI 11. 

scrzttu). 

(< J1 sottoscritto chiede d’interrogaie il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se sia vero che presso detta Cassa giacciono 
inutilizzati una decina di miliardi, destinati 
alla costruzione di bacini montani e per opere 
di rimboschimento in Sardegna; e ,  nell’affer- 
inativa, per quali motivi detta somma non sia 
stata finora utilizzata. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(1 1323) (( POLANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quali provvedimenti 
abbia preso o intenda prendere per alleviare 
la sventura di settanta famiglie restate senza 
tetto, a causa del recente ciclone abbattutosi 
sul comune di Sant’ Arcangelo (IPoteiiza). 

(( I1 tragico evento di cui copra ha  distrutto 
case di abitazione e con esse arredi ed effetti 
personali, alla cui ricostituzione gli abitanti 
del luogo non possono provvedere per le loro 
disagiate condizioni economiche. 

(( L’interrogante chiede infine di conoscei’e 
se non si ritenga indispensabile procedere allo 
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stanziamento dei primi soccorsi finanziari e 
all'inizio sollecito dei lavori per la costru- 
zione di case popolari riservate ai sinistrati. 
(L'interrogante chiade la risposta scritta). 
( 11324) (( SPADAZZI )). 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

1") se e quali provvedimenti intenda 
adottare con urgenza a carico delle cosiddette 
(( imprese fornitrici di manodopera )) le quali 
esercitano un indegno sfruttamento di disoc- 
cupati in violazione anche alla legge 29 aprile 
i949 che vieta la mediazione a scopo di lucro 
nel collocamento della manodopera; 

20) se non ritenga opportuno disporre 
perché, attraverso ai propri uffici periferici, 
venga effettuata una indagine statistica ed in- 
formativa intesa a rilevare il grado di svi- 
luppo assunto dal fenomeno nelle varie re- 
gioni, e le sue caratteristiche essenziali sotto 
l'aspetto giuridico, economico e sociale, in- 
dagine che costituisca la base per predisporre 
i provvedimenti richiesti. (Gli znterroganii 
chiedono la risposta scritta). 
( I  1325) (C CHIARAMELLO, RAPELLI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri della difesa, dell'interno, dei lavori 
pubblici e il ]Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri, per sapere dal ministro della difesa se 
è informato che la Amministrazione aero- 
nautica (Z.A.T. di IPadova) ha notificato or- 
dine di sfollamento entro brevissimo termine, 
a 27 famiglie di lavoratori agricoli del co- 
mune di iGhedi, le cui abitazioni sorgono su 
terreno che pare destinato all'ampliamento 
di installazioni della base aerea compresa nei 
comuni di IGhedi, Montichiari e Castenedolo. 

(C [Gli interroganti fanno presente che tale 
decisione dell'Rmministrazione aeronautica 
verrebbe a privare nel giro di pochi giorni un 
centinaio di persone della loro casa, e che i1 
comune non ha possibilità alcuna di dare alle 
stesse una sistemazione. 

(( Fanno infatti presente che i1 comune di 
Ghedi, gravato di alta disoccupazione, ha già 
più volte subito danni notevoli per precedenti 
lavori di ampliamento della base, per cui già 
è stato privato della disponibilità di circa 300 
ettari del proprio territorio, nonché dell'uso 
di alcune strade di comunicazione intercomu- 
nale. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre : 
al ministro della difesa se non ritiene di 

intervenire immediatamente a sospendere 

ogni ordine di sfollainento e di abbandono 
delle abitazioni fino a quando non sia assi- 
curata alle persone interessate altra conve- 
niente sistemazione; 

al ministro dell'interno se non si ritiene 
interessato al riflesso sociale di tali perentorie 
disposizioni, le quali possono turbare situa- 
zioni locali se non si provvede ad un tempe- 
stivo e congruo alloggio a gruppi di popola- 
zione che non debbano ritenere invise le in- 
stallazioni in questione; 

al Presidente del Consiglio se non ri- 
tiene di interessare urgentemente il Ministero 
dei lavori pubblici o comunque gli organismi 
competenti affinché si provveda, anche con 
mezzi straordinari, a porre il comune di 
Ghedi nella possibilità di evitare danni del 
genere ed in particolare ad ospitare le fa- 
miglie su cui dovesse effettivamente incom- 
bere la necessità di trasferimento. '(Gli inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(11386) (( PEDINI, MONTINI, GHIARINI, Ro- 

SELLI, GITTI n. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell'interno : 

I " )  sul divieto opposto dal questore di 
Cagliari ad una manifestazione in luogo 
chiuso sul tema « 'Per  la pace e l'unità dei 
popoli d'Europa )) con il pretesto che (c Ca- 
gliari non è un luogo adatto per il profes- 
sore Andrea Gaggero )) (oratore ufficiale della 
manifestazione) ; 

2") sulla minaccia lanciata dal questore 
a1 professore Andrea Gaggero, medaglia d'ar- 
gento della Resistenza, (( di essere fermato e 
riaccoinpagnato al luogo di residenza )) qua- 
lora arrivasse in Sardegna; 

3") sull'abuso di potere e sulle violazioni 
degli articoli 3 (primo comma), 13 (secondo 
comma), 16 (primo comma) e i7  della @osti- 
tuzione repubblicana commessi in tale occa- 
sione dal questore di Cagliari; 

4") sulle misure che intende prendere 
nei confronti del questore di Cagliari per re- 
primere tali violazioni e impedirne nell'av- 
venire. 
(243 ) (( GALLICO SPANO NADIA, LACONI ». 

(( I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, mini- 
stro dell'interno, per conoscere in base a 
quali norme della Costituzione o delle vigenti 
leggi il questore di Cagliari abbia comuni- 
cato con la singolare procedura di  una sem- 
plice telefonata al comitato locale della pace 
i1 divieto per una conferenza che avrebbe do- 
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vuto tenere don Andrea Gaggero in Cagliari 
i l  23 gennaio 1935 sul tema (( Per la pace e 
l’unità dei popoli d’Europa )) aggiungendo la 
ininaccia di rimandare lo stesso oratore alla 
sua residenza con foglio di via obbligatorio 
ove fosse arrivato in città. 

(( Questo comportamento del questore di- 
nanzi ad una personalità come quella di doii 
Andrea Gaggero e a1 fatto che la stessa con- 
ferenza era stata tenuta senza alcuna osser- 
vazione in altre città ha  profondamente offeso 
i1 popolo sardo sicché i1 gesto inconsulto ha 
determinato le più vive reazioni ed h a  conso- 
lidato la ferma volontà di pace della Sar- 
degna. 
(144) (( BERLINGUER 1). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni orti 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno c 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiedr 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
dl’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi s~ oppongano nel terniint. 
regolainentare. 

SANTI. Chieclu di parlare. 
PRESIDENTE. Xe ha  facoltà. 
S-ilNTI. Prego la Presidenza della Ci1- 

mera di intervenire presso il Governo affiri- 
clié risponda con urgenza alla mia interpel- 
lanza, presentata 1’8 ottobre ie che solleci- 
tai alla chiusura di altre sedute ricevendone 
le consuete assicurazioni) concernente il t ra t -  
tamento giuridico ed economico del perso- 
nale dipendente dal Corpo dei vigili del 
fuoco. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 
LUCIFREDI,  Sottosegretario d i  Stalo allu 

Presidenza del Consiglio. Riferirò al mini- 
s t ro competent e. 

MARILLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MARILLI. 110 presentato una interru- 

gazione relativa alle elezioni dei consigli 
delle mutue dei coltivatori diretti. Poiché si 
avvicina il termine stabilito, chiederei che 
la mia interrogazione fosse svolta al più prestu 
possibile. 

PRESIDENTE. La Presidenza si f a r i  
interprete di questa sua richiesta. 

CXLASSO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facolta. 
CALASSO. Ieri sera ho sollecitato la ri- 

sposta ad  una interrogazione di analogo con- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~~ ~ 

tenuto. Data l’urgenza della questione in! 
perrnetlo di sollecitare nuovamente lo svol- 
gimento di questa mia interrogazione, noiichG 
quello di altre due interrogazioni - rispet- 
tivamente a firma dei deputati Santi e Di 
Vittorio - la prima Concernente la riassunzione 
di operaie addette alla lavorazione della fo- 
glia di tabacco, e la seconda l’ingiustificata 
concessione della coltivazione del tabacco 
ad altre province, in danno di quella di Lecce. 

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri 
competenti. 

La seduta termina alle 21,16. 

Ordane del giorno per la seduta d i  domani.  

Alle ore IO: 

i. - Seguato della dzscussione del disegno 
dz legge: 

Ordinamento e atti.ibuzioni del Consi- 
glio nazionale dell’economia e del lavoro. 
(568). - Relatore: Bucciarelli Ducci. 

2. - Discussione dei dzsegni d i  legge: 
Delega al Governo a dettare norme in 

materia di assicurazione obbligatoria contro 
la silicosi e l’asbestosi. (Approvato dal Se- 
nato) .  (1209). - Relatore. Storchi; 

Delega al Potere esecutivo ad emanare 
norme generali e speciali in materia di pre- 
venzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 
(Approvato dnl Senato) .  (12ìO). - Relatore. 
Storchi; 

Autorizzazione della spesa di 1 miliardo 
e 850 milioni per l’organizzazione del servi- 
zio delle ostruzioni retali per i porti di pre- 
minente interesse commerciale. (Approvato 
dalla VII  Commissione permanente del Se-  
nato) .  (540). - Relatore: Sensi. 

3. - Seguito dello svolgimento d i  inier- 
pellanze ed interrogazioni. 

I L  DIRETTORE 0. DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 

~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ______________ 
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