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Interrogazioni, interpellanze e mozione 

Per la discussione di una mozione: 

Sull’ordine dei lavori : 

La seduta comincia alle 16. 
DE MEO, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri. 
( I 3  approvato). 

Seguito della discussione del bilancio del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. (2317). 

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

~ iscritto a parlare l’onorevole Calvi. Ne 
ha facoltà. 

CALVI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, prima di accingermi ad affrontare 
alcuni tra i problemi che, con una certa attesa, 
i lavoratori desiderano che siano al più 
presto risolti, mi corre l’obbligo di fare 
qualche premessa. 

Non tutti i problemi che saranno oggetto 
del mio intervento - debbo riconoscerlo - 
sono di esclusiva competenza del Ministero 
del lavoro, voglio dire più precisamente che 
della loro mancata soluzione non si può 
ritenere responsabile solo il Ministero, ma lo 
stesso Parlamento. Questo, che potrebbe 
apparire come una forma di autocritica in 
comune fra Ministero e Parlamento, i colleghi 
mi consentiranno, perché i lavoratori italiani 
attendono dal dibattito sul bilancio del Mini- 
stero del lavoro una risposta a tutte le loro 
istanze, siano esse sodisfatte o in via di 
esserlo. 

Vi sono problemi che sono, direi, di 
competenza mista, cioè di più ministeri, ed 
infine esistono problemi che, pur essendo del 
massimo interesse per i lavoratori, non sono 
di competenza specifica del solo Ministero 
del lavoro, ma di altri o dell’intero Governo. 
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diventare elemento determinante della stessa. 
nella misura che essa è capace di associaie 
alla propria funzione di iniziativa l’assunzione 
delle istanze che, attraverso la propria espres- 
sione sindacale, manifestano le categorie la- 
voratrici. Questo è avvenuto ed avviene tu t -  
tora, ma occorre che avvenga ancora di pii1 ’ fino ad eliminare totalmente, come vedremo 
in seguito, ogni motivo di sfiducia e di scorag- 
giamento. Solo in questo modo si potrà veri- 
ficar? quella integrazione fra l’azione del pub- 
blico potere e quella del sindacato che, li- 
beramente at tuata ,  riconosce la validità della 
rappresentanza operaia nella sua espressione 
più genuina, quella sindacale. 

Ma non basta che il pubblico potere di- 
strugga ogni diaframma fra sé e le categorie 
lavomirici. Per quanto è di sua competenza, 
occorre anche che si pongano in essere que- 
gli strumenti che rendano efficace l’azione 

i 
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I1 signor Presidente e lo stesso ministro 
potrebbero temere, dopo queste mie bre- 
vissime parole di premessa, la cat tiva inten- 
zione da parte mia d i  andare oltre i ’iiniti 
che i1 dibatiito pailamentare consente su 
un particolare l~ilancio. Mi afrretto ad assi- 
curare che questo non avverrà. In me vi è 
solo il desiderio di prospettare, attraverso 
un rapido csaine di alcuni t ra  i problemi 
di-. maggiormente preoccupano i lavora- 
tor i  per la loro mancata soluzione, le con- 
segueiize di ordine politico di tale omis- 
s i o n ~ ,  e corne si ieiida necessaria una più 
organica funzionalità di tutti gli organi che 
coiicoi i oiio a realizzare l’attività legislativa, 
supiattutto per la parte che direttamente 
interessa i lavoratori; dal Parlamento al 
Goveri~o, al Miiiistero del lavoro e della pre- 
videnza socialc. 

Induhbiame~rile l’attuale Governo, attra- 
verso hi. proiiiiilgaziorie d i  numerosi provvcdi- 
incmli di notevole portata, a favore dci lavo- 
ratori, ha  dato modo ai lavoratori siessi di 
guardarc. con sempre maggiorr fiducia allo 
Stato deniocratico. 

a avvenuto, pcrò, che preoccupazioni ec- 
cecsive, a mio avviso, di ordine politico o 
difficoltj di ordine paikiieiitare o di altro 
genere, che avrebbero dovuto e potuto essere 
coraggiosamente superate, hsniio causato il 
ristagnare di decisioni importanti, con la 
coiisqyenza di mettere a diira prova la 
crescente fiducia dei lavoratori nello Sta to 
democratico. 

Che questo sviluppo di una coscienza de- 
mocratica nei lavoratori sia una cosa vera, 
è dimostrato da  fatti incontrovertibili; lo 
hanno dimostrato le recenti elezioni ammini- 
strative che hanno registrato lo spostamento 
di masse notevoli di lavoratori appartenenti 
al ceto operaio verso partiti democratici, 
abbandonando miti totalitari di ogni tipo ed 
ispirazione; lo dimostra non solo il brillante 
risultato conseguito dai sindacati democratici 
nelle elezioni delle commissioni interne, ma 
anche la scelta, liberamente fat ta  dai lavo- 
ratori stessi, fra le diverse impostazioni di 
lotta sindacale, ripudiando quelle che fino a 
ieri la C. G. I. L. aveva loro imposte, tanto 
che, quest’ultima, è stata  costretta a rivedere 
impostazioni e metodi fin qui seguiti, nella 
speranza di riconquistare il perduto credito 
t ra  i lavoratori. (Cori quanta sincerità e suc- 
cesso questo potrà avvenire, saranno i fatti 
a dimostrarlo ed i lavoratori a darne un 
giudizio, come l’hanno già dato largamente). 

Non dirò che i sindacati democratici ab- 
biano oimai ed ovunque partita vinta; dirò 
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rivendicativa e di stimolo del sindacato in 
direzione anche del settore privato. 

Non si tratta di concedere o di fare ac- 
cettare riconoscimenti giuridici alle organiz- 
zazioni sindacali come tali, ma di consolidare 
giuridicamente il risultato di contrattazioni 
liberamente pattuite, in modo che siano 
rispettati i diritti dei singoli e il risultato 
dell’azione sindacale divenga ovunque ope- 
rante. 

In occasione della presentazione ed ap- 
provazione della proposta di inchiesta parla- 
mentare sulle condizioni dei lavoratori in 
Italia, ebbi l’onore di esporre, in questa stessa 
sede, le condizioni di larghissima parte dei 
lavoratori italiani per quanto riguarda la loro 
possibilità di ricorrere liberamente all’azione 
di difesa del sindacato e di partecipare aper- 
tamente all’attività che lo stesso svolge per il 
migliorarne ito della classe lavoratrice. Moltis- 
simi di loro conoscono assai bene quale sia 
questa situazione ed è quindi superfluo che 
io mi ripeta in eccessive descrizioni. 

Per troppi datori di lavoro italiani il 
sindacato è considerato, nella migliore delle 
ipotesi, come un male inevitabile dal quale 
occorre difendersi il più possibile ed alla 
meglio, usando anche i mezzi più sleali quali 
il licenziamento, l’ostruzionismo alla car- 
riera, ecc. Di fronte a simili sistemi, e nella 
impossibilità di difendersi validamente, il 
lavoratore o si sottrae all’impari lotta, o 
cede facilmente all’illusione offerta da for- 
mule paternalistiche, giuridiche, autoritarie 
o corporative, e quindi alla sfiducia nella 
formula democratica. 

Tutto questo non costituisce soltanto 
un insulto alla Costituzione del paese, alla 
giustizia ed alla libertà, nei confronti dei di- 
ritti dei singoli lavoratori, ma un autentico 
attentato alla democrazia. Ed è quindi giu- 
sto affermare che i nemici di questa sanno di 
avere, in un ceto padronale che si comporta in 
quel modo, i migliori alleati. 

Il sindacato, onorevoli colleghi, non è sol- 
tanto uno strumento di rivendicazione di cose 
contingenti, una specie di ufficio gratuito per 
i1 servizio di contenzioso a disposizione del 
lavoratore povero; tanto meno è, come qual- 
cuno pensa, una compagnia di piagnoni o di 
straccioni che cerca di ottenere il più possi- 
bile, usando volta a volta la violenza o l’im- 
plorazione per sodisfare non tanto la fame, 
quanto appetiti che aumentano disordinata- 
mente ogni giorno. Questo è il concetto che 
troppi, del mondo industriale e borghese, 
hanno o amano avere del movimento sin- 
dacale. 

I1 movimento sindacale, il sindacato è ben 
altro ! È la classe lavoratrice organizzata che 
intende operare non solo dall’esterno, ma dal 
di dentro del sistema economico per volgere 
ogni sua manifestazione in direzione del vero 
bene comune. Ecco perché, tanto per fare 
un solo esempio, i1 cosiddetto piano Vanoni, 
almeno nella sua schematizzazione, trova il 
consenso dei sindacati democratici. 

Questa sua azione, il sindacato democra- 
tico, la conduce con l’attivitd contrattuali- 
stica e con una sempre maggiore presenza a 
tutti i livelli della vita economica, privata e 
pubblica; in funzione di difesa della giustizia 
distributiva e di stimolo per lo sviluppo di 
tutte le possibilità che esistono per migliorare 
le condizioni economiche nazionali. 

È difficile stabilire con esattezza - a que- 
sto punto - in quale delle fasi della sua atti- 
vità il sindacato sia maggiormente impegnato, 
se nell’azione rivendicativa o in quella econo- 
mico-produttivistica. f3 certo che esso assolve 
tutte queste funzioni e diviene, perciò, ga- 
ranzia di democraticità nella vita economica, 
e quindi elemento essenziale per i1 costituirsi 
di un’autentica società democratica. 

Se così stanno le cose, è chiaro che anche 
il Ministero del lavoro ed il Parlamento hanno 
il dovere di fare tutto quanto è in loro potere 
per eliminare tutti gli ostacoli che ritardano, 
compromettono o mortificano una totale presa 
di coscienza da parte dei lavoratori della 
funzione del sindacato democratico nella vita 
del paese e nel suo sviluppo economico. 

Sono ostacoli, a questa presa di coscienza 
e quindi al consolidarsi della fiducia dei lavo- 
ratori nella democrazia, tutte quelle cose che 
non si fanno, mentre tutti dicono che si do- 
vrebbero fare, e non si capisce perché invece 
non si facciano. Chiedo scusa del bisticcio, ma 
è proprio così. E mi spiego esemplificando. 

Certamente anche lei, onorevole sottose- 
gretario, leggerà con interesse, quando esce, 
l’ordine del giorno della Camera con annessa 
la parte seconda, la quale indica il lavoro 
assegnato alle Commissioni. Naturalmente 
io mi limito a quella del lavoro, anche se 
presso le altre vi sono proposte e disegni di 
legge che interessano non poco i lavoratori 
e che attendono da tempo di essere definiti. 

In quell’ordine del giorno si può vera- 
mente dire che sfociano le grida di dolore di 
tutte le categorie di lavoratori che invocano. 
attraverso un provvedimento di legge, di es- 
sere liberate, in tutto o in parte, dalle loro 
pene. Non voglio certo attribuire al ministro, 
al Governo e neppure ai componenti della 
Commissione, la responsabilità di un simile 
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stato di cose. Mi limito ad  alcune constata- 
zioni. Vi sono proposte e progetti clie hanno 
persino perso i1 loro at to  di nascita: infatti 
sono ancora della prima legislatura, e portano 
la da ta  della seconda. 

Vi è l’onorevole Pastore il quale invoca un 
provvedimento che vieti i subappalti; ancora 
l’onorevole Pastore, ed e rimasto con lui il 
compianto onorevole Morelli, chiede una legge 
che disciplini il lavoro a domicilio. Ad essi SI 

è aggiunto l’onorevole Di Vittorio, m a  invano. 
Una proposta dell’onoiwole Pastore ed 

un’altra dell’onorevole Ortona mirano a rior- 
dinare opportunamente le norme che regolano 
i1 contratto a termine. E infine gli onorevoli 
Pastore, Di Vittorio e Roberti - ciascuno 
a modo suo - invocano una legge che renda 
obbligatoria l’osservanza dei contratti collet- 
tivi di lavoro. 

Ho tralasciato ìut te  le altre proposte, 
almeno 100, senza dubbio iinportanti malche 
riguardano ristretti gruppi di persone o pro- 
bleini particolari, per soffcrmarmi solo sii 
queste quattro, che sono di più vasto inleresse 
e che è necessario approvare rapidamente per 
evitare l’iiicancrenire di piaghe ormai puru- 
lente. 

fi infatti attraverso l‘uso c l’ahuso del 
contratto a termine che si tenta  di annullare 
la resistenza sindacale. Basti pensare alla 
impossibilità per questi gruppi, sempre più 
vasti di lavoratori, di partecipare a qualsiasi 
rivendicazione sindacale. Data  la loro situa- 
zione di precarietà, sono gli stessi sindacati 
che li esonerano dal partecipare ad  azioni che 
comportino anche un minimo di rischio. 

11 lavoro a domicilio consente, a sua volta, 
di strozzare, è il vero termine, i1 lavoratore. 
Con questo sistema si violano le tariffe, ci si 
sottrae spesso agli obblighi sociali e alle osscr- 
vanze d’orario. La scarsità del guadagno co- 
stringe, a volte, chi lo accelta ad  impiegare 
membri della famiglia anche di età troppo 
giovane e per eccessivi periodi di lavoro, 
anche notturni. 

È questo iì sistema pcr porre in concor- 
renza fra  loro i lavoratori, ritornarc indivtro di 
un  secolo e annullare così i1 f rut to  di lunghe e 
dure lotte sociali. 

fi così grave la situazione di questo 
settore che non è raro il caso di sentire gli 
stessi datori di lavoro denunziare questa 
piaga vergognosa che danneggia anche loro, 
almeno sotto l’aspetto concorrenziale. 

È naturale poi che si chiedano provvedi- 
menti contro il subappalto. Coloro che la- 
vorano in queste condizioni sono gli autentici 
paria della società. Sfruttati da  t re  padroni, 

invece che d a  uno, si può facilmente imma- 
ginare come per loro possa andare a finire. 

Posta di fronte a queste vere jugulazioni, 
è facile immaginare quanto si rinfranchi la 
fede democratica di un  lavoratore che ne è 
vittima. 

Alla domanda perché iion si provvede, 
rispondono gli uomini dell’opposizione e s1 
sa  in quale forma e con quale piacere, dal 
momento che da  noi l’opposizione, in pra- 
tica, 6 t u t t a  quanta  associata aprioristica- 
mente contro i I  regime democratico. 

Per persuadersi di quanto tu t to  questo sia 
vero basta trascorrere qualche ora fra gli 
operai o partecipare a qualche loro convegno. 
Chiunque iie uscirebbe convinto che, quelle 
proposte di legge che abbiamo ricordato, non 
possono più attendere nemmeno un istante. 

Nell’elenco avevamo ricordato anche le 
proposte di legge per il riconoscimento giu- 
ridico dei contratti collettivi di lavoro. 

Tut t i  sappiamo quanta  sia l’attesa di 
questa legge che rappresenta la chiave di 
volta per rendere possibile provvedimenti 
tendenti ad impedire ed a punire l’inosser- 
vanza delle norme che devono presiedere 
allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Da questa legge molti lavoratori attendono 
di poter assolvere il loro compito con una  
maggiore serenità e coloro clie lavorano 
nel mondo sindacale sperano di vedere 
meglio assicurato i1 f rut to  della propria 
passione e delle proprie fatiche. Si dice che 
la legge non va in porto perché non si trova 
un accordo fra i diversi gruppi politici che 
compongono il Parlamento. La verità è che 
in tu t t a  questa incertezza a perdere sono i 
lavoratori e la democrazia; a guadagnare 
sono soltanto i nemici di quest’ultima e 
larga parte del inondo padronale. 

Noi riteniamo sia tempo che i1 Governo 
democratico, espressione della maggioranza 
del Parlamento e del paese, assuma le sue 
responsabilità anche per questo provvedi- 
mento che, se sarà, varato, costituirà un sicuro 
contributo alla causa della giustizia per i 

lavoratori e per l’affermazione della stessa 
democrazia. 

Nnn avrò io la presunzione di insegnare 
in quost’aula a chi, per dottrina ed esperienza, 
è certamente maestro nell’arte di governo. 
Mi permetterò soltanto di dire che se l’op- 
posizione gode, secondo i nostri principi denio- 
cratici, del più vasto diritto di critica e di 
controllo, la maggioranza h a  i1 dovere di 
govcware indipendentemente dal consenso o 
dal dissenso della minoranza, ben sapendo 
che, diversamente, verrebbe meno al mandato 
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ricevuto e che assieme al suo prestigio ne 
scapiterebbe l’intero sistema democratico. 
Del resto ciò è sempre avvenuto e avviene 
tuttora; solitamente è quando si tratta di 
provvedimenti che riguardano i lavoratori 
che si manifestano titubanze nel decidere in 
contrasto con l’opposizione, quasi a ricono- 
scere a quest’ultima un monopolio che non ha, 
come è già stato precedentemente dimostrato. 
I1 che finisce anche per alimentare una mali- 
gnità: e cioè che anche questa sia una delle 
tante scuse per non dare ai lavoratori qiiello 
che dovrebbe essere loro riconosciuto. 

Comunque i1 Governo e la maggioranza 
democaratica sanno, in definitiva, di dover 
rispondere non ad una minoranza parlamen- 
tare, ma all’opinione pubblica, con la quale 
quello che conta è fare; fare presto e 
bene. 

Anche le statistiche preparate sul rispetto 
delle norme contrattuali, da parte dell’i- 
spettorato del lavoro, sono sufficientemente 
eloquenti, né io vorrò far perdere tempo a ri- 
leggerle proprio a chi le ha fatte compilare. 
Esse bastano per convincersi come non sia 
possibile tollerare ulteriori indugi e quanto 
sia urgente superare ogni difficoltà che si 
opponga all’approvazione di uno strumento 
legislativo che imponga il rispetto almeno 
delle condizioni minime contrattuali che de- 
vono presiedere allo svolgimento del rapporto 
di lavoro. 

Onorevoli colleghi, signor ministro, per 
il raggiugimento dello scopo che mi ero pro- 
posto con il mio intervento, la necessità, 
cioè, di una più agile e dinamica politica del 
lavoro che, attraverso una piU rapida attua- 
zione di provedimenti atti a tutelare e mi- 
gliorare le condizioni dei lavoratori, consen- 
ta  di realizzare, insieme con una maggiore 
giustizia sociale, la crescita di una coscienza 
democratica tra i lavoratori stessi, mi pare 
che quanto ho avuto l’onore di dire potrebbe 
bastare. 

Purtroppo sono costretto ad approfittare 
ancora brevemente della loro benevola pa- 
zienza perché fatti di non minore importanza 
di quelli già citati richiedono da parte mia, 
anche a nome di altri colleghi, il dovere di 
richiamare su di essi la loro cortese atten- 
zione Allo scopo di essere più rapido, mi 
atterrò alla forma elencativa: 

10) tessili, settore cotoniero: i lavoratori 
italiani non hanno mancato di apprezzare 
quanto, attraverso il provvedimento votato 
dal Parlamento, si è fatto per aiutarli econo- 
micamente durante il periodo di crisi. La 
legge n. 40 del 31 gennaio 1956 prevedeva 

però, oltre il trattamento a carico della Cassa 
integrazione guadagni, un piano per la rior- 
ganizzazione del settore da rendersi esecutivo 
da parte del Ministero dell’industria e del com- 
mercio. I lavoratori interessati avevano tratto, 
da questo secondo scopo che il provvedimento 
si proponeva di raggiungere, motivi di spe- 
ranza per le loro possibilità di lavoro. Pur- 
troppo a tutt’oggi nulla si è saputo a questo 
proposito. Alcuni ordini del giorno presentati 
in sede di discussione del bilancio dell’indu- 
stria, tra i quali quello dei miei colleghi di 
gruppo onorevoli Colleoni, Biagi e Gitti, hanno 
avuto soltanto la promessa del ministro che ne 
farà oggetto di studio, accettandoli come rac- 
comandazione. 

Di fronte a questa situazione, interpre- 
tando lo stato d’animo di decine di migliaia 
di lavoratori e lavoratrici tessili, dei quali non 
pochi capi famiglia, non possiamo non richia- 
mare anche l’attenzione del ministro del 
lavoro perché, di concerto con i colleghi, studi 
rapidamente la possibilitA di dare concretezza 
a quello che è il contenuto dell’articolo 3 della 
citata legge. 

20) Istituti previdenziali: la decisione di 
diminuire il contributo dello Stato al fondo di 
adeguamento delle pensioni non è stato cer- 
tamente un provvedimento che abbia servito 
a rincuorare tutte quelle migliaia di pensionati 
che attendevano provvedimenti migliorativi 
delle loro pensioni. Ci riferiamo in particolare 
a coloro che fruiscono tuttora di pensioni 
inferiori alle 10 e alle 5 mila lire. Indubbia- 
mente il Governo avrà agito per ragioni di 
inderogabile necessità, ma è evidente che si 
rende necessaria una sua parola di assicura- 
zione che tranquillizzi la categoria dei pensio- 
nati sulle intenzioni da parte del Governo di 
non venir meno, per gli esercizi futuri, a 
questo dovere di solidarietà verso di essa. 

Devo aggiungere a queste considerazioni, 
sulla categoria dei pensionati, un’altra .ano- 
malia che si è creata a seguito della legge, così 
come è fatta, per l’estensione dell’assistenza 
malattia ai pensionati. 

Pare che le circolari interpretative che 
gli iiffici competenti diramano, così come si 
fa per ogni nuova legge, abbiano creato due 
categorie di pensionati diversamente assi- 
stite, cioè una categoria di pensionati che, 
essendo già assistita dalla Cassa assistenza ma- 
lattia, perché a carico di figli o parenti che 
lavorano, continuano a fruire del trattamento 
malattia come persona azcarico, e:una seconda 
categoria di pensionati che, non essendo a 
carico di nessuno, fruisce del trattamento che 
la nuova legge consente, 
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Questo ha  determinato un diverso t ra t -  
tamento di assistenza, l’uno meno vantag- 
gioso, l’altro più vantaggioso. 

Questo è causa di largo malcontento, 
che viene continuamente fatto presente alle 
organizzazioni sindacali ed anche a noi parla- 
mentari ‘non solo ai parlamentari sindacalisti, 
perché delle miserie di questo mondo, per la 
verita, non solo i sindacalisti sono investiti). 

Quindi, ritengo necessario che il ministro 
del lavoro esamini questa particolare situa- 
zione che si è creata, in quanto, effettivamen- 
te, questa diversità di trattamento non 6 
concepibile. 

30) Orario di lavoro. Anche in Italia si 
sono avute  le prime riduzioni dell’orario di 
lavoro senza diminuzione del salario. Sono più 
che noti gli accordi stipulati presso le fabbri- 
che Olivetti, Fiat, I. B. M. ecc. Tali riduzioni 
di orario hanno creato, fra i lavoratori italiani, 
una viviscima attesa. La (( Cisl I), oltre a d  avere 
registidto i primi successi, ha  già invitato le 
proprie organizzazioni a porre nella più at- 
tenta considerazione le possibilità che lo svi- 
luppo tecnologico offre di contrarre, azien- 
da per azienda, situazione per situazione, la 
durata  delì’orario di lavoro, garantendosi che 
tale azione non determini ripercussioni sui rit- 
mi e sulle norme di lavoro e non esalti il gra- 
do di occupazione. 

La (( Cisl 11 ritiene però indispensabile che 
le rappresentanze del Governo negli organismi 
internazionali sollecitino l’adozione di mi- 
sure internazionali a t t e  a stimolare la diminu- 
zione dell’orario di lavoro, ritenendo elemento 
di notevole successo delle iniziative in corso 
la contemporaneità di introduzione di dette 
misure nei vari paesi. 

Tale azione la (( Cisl », d a  parte sua, ha  già 
intrapreso presso l’ufficio internazionale del 
lavoro e presso la Comunità del carbone e 
dell’acciaio nei confronti dei paesi membri. 

40) Automazione: se ne parla molto 
aiiche da  noi. Quanto vi sia di fatto, però, 
è facile immaginare. Sarebbe tuttavia impru- 
dente, di fronte alla impossibilità di prevedere 
con quale ritmo tale fenomeno potrebbc 
prodursi anche in Italia, e con quali conse- 
guenze, non porsi fin d’ora i problemi che tale 
trasformazione determinerà inevitabilmente, 
tenuto conto del peculiare ambiente econo- 
mico e sociale del nostro paese. Di fronte ad  una 
radicale trasformazione delle tecniche produt- 
tive e, quindi, al verificarsi di una situa- 
zione del lu t to  nuova, nella quale profondi 
mutamenti subiranno le attuali concezioni 
economico-produttive e, quindi, lo stesso 
concetto del rapporto di lavoro, la  (( Cisl o 

già si s ta  preoccupando di identificare quali 
dovranno essere le nuove linee di azione 
sindacale a t te  a tutelarc gli interessi delle 
categorie lavoratrici. 

Pare quindi logico e naturale che anche 
lo Stato debba preoccuparsi, fin d’ora, di porre 
allo studio la ricerca dei mezzi adeguati per 
superare quello che si può definire un periodo 
di transizione, sulla cui durata  è difficile fare 
pronostici, ma che certamente sarà ricco di 
complicazioni particolarmente in ordine al- 
l’impiego della mano d’opera. 

In sede di bilancio del lavoro mi pare utile 
ed oppoituiio sottolineare la necessità che il 
Ministero del lavoro si preoccupi fin d’ora 
dell’adeguamento dei programmi scolastici di 
ogni tipo e gritdo, in modo che le vecchie e IC 
nuove leve del lavoro, attraverso una prepa- 
rcrzione culturale, tecnica e spirituale di altis- 
simo grado, possano veramente assumere la 
responsabilità che i1 progresso tecnologico 
esige in misura sempre maggiore. 

50) L’agitazione nelle campagne. Signor 
ministro, a nonle dei lavoratori della terra, 
oggi in lotta per il miglioramento delle pro- 
prie condizioni economiche, debbo esprimere 
a1 Governo e a lci i sensi della loro riconoscenza 
per la sollecitudine dimostrata e gli sforzi 
compiuti al fine di ottenere i1 sodisfacimento 
delle loro istaiize. 

Le t ra t ta t ive continuano e, quindi, alla 
riconoscenza si aggiunge l’augurio che esse 
si concludano positivamente. Nel caso che ciò 
non dovesse avvenire, è chiaro, però, che i1 
Parlamento non potrebbe assistere indiffe- 
rente al piotrarsi di una situazione che è, 
allo stesso tempo, di ingiustizia per i lavoratori 
e di danno per tut to  i1 paese. Trattandosi di 
prohlemi che presentano talune soluzioni che 
richiedono di csserc risolte per legge, occor- 
rerà che i1 Governo si pronunci. 

Le condizioni di difficoltà nelle quali si 
dibatte l’agricoltura italiana, che non sem- 
pre e non dappertutto noi riteniamo siano 
proprio quelle che ci si vorrebbe far credere, 
non sono una valida giustificazione per man- 
tenere larga parte dei lavoratori italiani in 
condizioni remunerative che non consentono 
una vita dignitosa. Senza contare gli aspetti 
tuttora gravemente carenti dell’assistenza 
previdenziale e mutualistica che a questi lavo- 
ratori viene, o non viene, riconosciuta. 

A questo punto vorrei brevemente richia- 
mare l’attenzione del Governo sugli aspetti 
particolari di questa vertenza, la quale ha  
indubbiamente una origine sindacale, m a  che 
può trovare una soluzione anche in sede le- 
gislativa. 
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Certamente il ministro e i sottosegretari 
presenti non ignorano che gli assegni fami- 
liari in agricoltura - per i figli - sono circa un 
terzo di quelli che sono corrisposti nell’indu- 
stria. Vorrei proprio su questo argomento 
degli assegni familiari intrattenermi breve- 
mente, non soltanto perché la (( Cislo ha 
sempre avuto particolare sollecitudine per 
tale questione, ma anche perché nel no- 
stro paese l’istituto degli assegni familiari 
non è evidentemente cosa che possa passare 
in secondo ordine. 

Gli assegni familiari sono corrisposti in 
quasi tutti i paesi del mondo, anche làdove, 
in fondo, le condizioni economiche potreb- 
bero anche essere considerate tali da non ren- 
dere eecessario e indispensabile questo isti- 
tuto. Può darsi che in quei paesi il fine che 
si vuole raggiungere sia diverso da quello di 
dare un aiuto economico. Può essere quello 
di attuare una politica demografica, ma la 
verita è che in Francia, in Inghilterra, nei 
paesi scandinavi, si corrispondono gli asse- 
gni familiari. 

Nel nostro paese l’istituto degli assegni 
familiari non è stato dato ai lavoratori per 
fini che non siano strettamente economico- 
familiari: non dico che si sia voluto istituire 
il salario familiare, perché ciò sarebbe ine- 
satto dal punto di vista tecnico. Ma si tratta 
di un istituto fondamentale nel nostro paese, 
perché in Italia la paga del lavoratore non 
è, nella più parte dei casi, sufficiente per far 
quadrare il bilancio familiare, per cui, lad- 
dove si producono nuovi oneri per la nascita 
(li altri figli (cioé per aver compiuto il pro- 
prio dovere civico e cristiano) si rende ne- 
cessaria una integrazione del salario. È per 
questo che si è pensato alla istituzione degli 
assegni familiari. Ma lo strano è che, mentre 
l’istituto degli assegni familiari (anche se pur 
sempre inadeguato all’aumentato onere de- 
rivante dall’ampliarsi del nucleo familiare) 
funziona discretamente nel campo della indu- 
Siria, in quello del commercio ed in altri, 
dove le possibilità di lavoro e di guadagno 
sono certamente superiori a quelle dei sala- 
riati e braccianti, proprio per questi, che ne 
avrebbero maggiore bisogno, finisce per di- 
ventare in aiuto insignificante. 

Con la vertenza in atto non si chiede, 
come sarebbe giusto, la parificazione della 
misura degli assegni familiari per i figli dei 
lavoratori agricoli e quella degli altri settori 
(in agricoltura la misura è attualmente di 60 
lire contro le i 6 7  dell’industria), ma si chiede 
solo il raddoppio di quella attuale, cioé I’au- 
mento a 120 lire, 

Ora è verissimo che l’agricoltura ha dei 
problemi da risolvere, ma non è giusto - sia 
detto senza voler dare lezioni a nessuno - che 
di questi problemi debbano essere vittima i 
lavoratori. Questa vertenza, a mio avviso, 
a parte il modo come essa si concluderà e 
le transazioni cui darà luogo, rappresenta un 
avvertimento e un monito: essa vuole met- 
tere a fuoco la situazione non solo dei lavo- 
ratori, ma dell’intera agricoltura italiana, e far 
presente che certi problemi di fondo devono 
essere risolti, dal momento che così non si 
può più oltre proseguire. 

Io non sono qui per dire delle parole 
grosse contro il proprietario terriero; può 
darsi benissimo che i1 compenso che egli ri- 
ceve per il capitale impiegato non sia suffi- 
cientemente remunerativo. Quello che è certo 
è che attualmente i1 reddito in agricoltura 
non è sufficiente a compensare il proprie- 
tario, l’affittuario e il salariato. Ciò evideii- 
temente non giova all’agricol tura italiana e 
costituisce un problema vitale per l’intera 
economia del paese, problema che deve essere 
risolto. Si tratta, in fondo, del discorso dei 
B tre a tavola o, che non siamo solo noi sinda- 
calisti a farlo, ma gli stessi economisti liberali 
dei tempi nostri. 

Naturalmente di questo problema non 
può essere investito il Ministero del lavoro, 
ma il Parlamento e i1 Governo. 

I mezzadri chiedono poi la pensione. 
I1 problema potrebbe essere risolto se vi 
fosse maggiore comprensione da parte di 
tu t to  il mondo agricolo. 

Occorre riconoscere che, a questo propo- 
sito, i mezzadri hanno un diritto di priorità. 
Essi avevano già conquistalo qucsto diritto. 
ma i fascisti glielo tolsero. (Interruzione del 
deputato Roberti). Non voglio offendere l‘amico 
onorevole Roberti; del resto non so quanti 
anni avesse nel 1923, e quali responsabilità ... 

RUBINACCI, Relatore. L~onorcvole Ro- 
berti è innocente; il regime fascista, no. 

CALVI. Pretendere oggi i1 diritto alla 
pensione per tutte le categorie dei la,voratori 
autonomi in agricoltura sarebbe bello, ma 
potrebbe procurare al Governo seri imbarazzi. 
Incominciamo quindi a riconoscere questo 
diritto ai mezzadri, che già l’avevano; in un 
secondo tempo, queste provvidenze potranno 
essere estese a tutti i lavoratori autonomi 
della terra, a tutti i coltivatori diretti. Ma 
non si può non essere convinti di quel che ho 
detto, e, quindi, prego coloro che vorrebbero 
vstendere a tutti queste provvidenze di non 
insistere sulla loro richiesta, perché rendereb- 
bero più difficile il conseguimento di questo 
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diritto da  parte dei mezzadri. Penso che essi 
si renderanno conto della obiettività e della 
sincerità della posizione assunta dalla (( Cisl )). 

Altri problemi sono il mancato rinnovo 
dei contratti e il carente trattamento assi- 
stenziale in caso di malattia. 

Ho detto prima che se vogliamo che i 
lavoratori italiani si orientino verso una 
maggiore fiducia nella democrazia occorre 
una certa azione che convogli la vita nazio- 
nale in maniera che tale fiducia sia inco- 
raggiata. Trattandosi del rinnovo di un  con- 
t ra t to  collettivo di lavorco è evidente che 
l’azione del Ministero non può che essere di 
tipo indiretto e non determinante, anche se 
utile e preziosa. Quindi mi limiterò a dare un 
avvertimento d a  questa tribuna autorevole: 
i sindacati non intendono venir meno a 
questa azione per il rinnovo dei contratti 
collettivi di lavoro. Non si t ra t ta  di poche 
lire, si t ra t ta  di un principio. In provincia 
di Pavia, con la scusa che dal 1952 non si 
rinnovano più i contratti agrari, non si sono 
più voluti corrispondere i punti di contin- 
genza, la scala mobile. Si dice da  parte 
degli imprenditori agricoli: i contratti non 
vi sono più, la  scala mobile fa riferimento 
ai contratti e siccome questi sono scaduti 
non diamo neanche i punti derivanti dall’au- 
mentato costo della vita. 

Questa è veramente una cosa che ci 
preoccupa, perché (non parlo delle province 
dove i contratti ancora si stipulano, come 
Milano, Vercelli o Brescia) significa i1 ten- 
tativo di annullare il principio contrattuale 
collettivo, i1 tentativo di porre i lavoratori 
a tu  per t u  con i padroni, e di mettere in 
condizione i padroni di dire ai lavoratori: se 
vuoi, questa è la paga, altrimenti noi fuori di 
qui, data  la situazione che vi è nel nostro 
paese, troveremo quanti lavoratori vogliamo, 
disposti a venire anche per meno di quello 
che t i  offro Questo è il significato del non 
rinnovo dei contratti. 

Si potrà dire che i sindacati chiedono 
troppo. Quel che chiedono i sindacati è di 
trattare secondo il principio ed il costume 
della contrattazione collettiva che costituisce 
un  diritto civile e costituzionale. Questo è, iii- 
vece, quello che i padroni nonvogliono ed è chia- 
ro che per questa strada si potrebbe giungere 
al punto che rappresenta un  obiettivo molto 
desiderato dalla parte padronale del paese, 
soprattutto di quella agricola, la quale, tut to  
sommato, purtroppo inzmolte parti del nostro 
paese, malgrado la presenza del sindacato, 
malgrado la tradizione contrattuale, per la 
debolezza della classe laboratrice italiana, si 

approfitta largamente. E questa legge riesce 
ancora ad  imporla. 

Guai a noi (e noi non siaino disposti a 
questo) se dovessimo cedere di fronte a questa 
pretesa del padronato agricolo ! T lavoratori 
italiani difenderanno il diritto della contratta- 
zione collettiva, costi quel che costi. 

60) A conclusione di questo mio inter- 
vento mi permettano i colleghi di ricordare qui 
la conferenza internazionale tenutasi a Nervi 
dal 9 al l ’ l l  di questo niese, promossa dalla 
(t Cisl )) internazionale sui problemi dell’e- 
nrigrazione. Con i rappresentanti di numer- 
rosi paesi del inondo, e particolarmente di 
quelli che assorbono i1 maggior numero di 
emigranti. erano anche gli osservatori degli 
organismi internazionali ai quali oggi sono 
af idate  le sorti del mondo: dal l ’0 .N.  U. 
a11’0. I. L., a11’0. E. C. E., all’A. E. P., al 
C. I. M. E., alla C. E. C. ,4. Era presente, per 
i1 Governo italiano, il sottosegretario agli 
esteri onorevole Del Bo al quale siamo grati 
per il significato positivo che tale presenza 
assume nella valutazione dei lavoratori e per 
l’alto riconoscimento, contenuto nel suo di- 
scorso, del ruolo indispensabile che i sindacati 
svolgono per la soluzione dei problemi che 
presenta i1 fenomeno migratorio. 

Ma io ho voluto ricordare questa confe- 
renza internazionale non per entrare nel 
merito degli argomenti trattati,  e certamente 
noti al Governo, ma per il significato che essa 
assume. 

Fin tanto che le condizioni dei paesi, come 
il nostro, non avranno potuto risolvere inter- 
namente il problema di dare lavoro a tut t i  i 
propri cittadini è chiaro che l’emigrazione 
resta una delle possibili risorse per affrontare 
i1:problema della disoccupazione. Dirò inoltre 
che, per taluni aspetti sociali, economico-pro- 
duttivi, politici ed anche ideali, il fenomeno 
emigratorio presenta aspetti positivi che ren- 
dono l’emigrazione un  fatto necessario e che 
sarà indubbiamente favorito dal moltiplicarsi 
dei mezzi di comunicazione, che rendono 
sempre più facili gli scambi t ra  paesi e 
paesi. 

Ma tut t i  conosciamo come in passato siano 
stati talvolta gli stessi lavoratori, per malin- 
tese valutazioni o irretiti d a  seminatori di 
teorie xenofobe e razziste, a rendere difficile 
questo grande a t to  di solidarietà umana, che 
testimonia l’anima cristiana dell’umanità 
stessa. 

Ricordo, a questo proposito, l’accorato 
ammonimento che un grande sindacalista 
francese, d a  poco tempo scomparso, Jouhaux, 
rivolgeva ai partecipanti al congresso inter- 
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liberià e nella democrazia. (Applausi al centro). 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la 

onorevole Elena Gatti Caporaco. Ne ha fa- 
coltà. 

GATTI CAPORASO ELENA. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, quando il 9 mag- 
gio scorso, nel pieno fervore della campagna 
elettorale, noi ci accingemmo in tutta fretta 
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il Governo italiano aveva autorizzato il 
Presidente della Repubblica a ratificare la 
convenzione di Ginevra del 6 giugno 1951. 
concernente l’eguaglianza di retribuzione tra 
mano d’opera maschile e femminile; conven- 
zione già ratificata da altri 11 paesi, se non 
erro, tra i quali la Francia, l’Unione Sovie- 
tica, la Romania e l’Ungheria. 

Avevamo dato, in quella occasione, un 
altro colpo di piccone all’impalcatura di 
arretratezza e di ingiustizia che ancora si 
erge nella nostra società; avevamo affron- 
tato una delle tante sperequaziani in materia 
di lavoro, di cui fa cenno l’onorevole Rubi- 
nacci nella sua relazione (seppure, a mio pa- 
rere, un po’ fuggevolmente); avevamo riba- 
dito un principio la cui importanza morale 
e pratica è stata sottolineata in decenni di 
lotta politica e sindacale. 

Credo perciò giusto e utile, onorevoli col- 
leghi, che ci soffermiamo oggi sulla portata 
di un impegno che, se fa del Governo, e del 
ministro del lavoro in primo luogo, i prota- 
gonisti di un’azione rapida, attenta e assidua 
di attuazione, chiama nello stesso tempo 
ognuno di noi a contribuire perché dalle pa- 
role si passi ai fatti, e nel più breve tempo 
possibile. 

Ed è con questa volontà di realizzazione 
concreta, con il desiderio sincero di una con- 
vergenza di intenti, con la convinzione pro- 
fonda che ogni avanzamento abbisogni de1 
concorso di tutte le forze rinnovatrici, che 
mi accingo a entrare nel vivo dell’argomento. 
Perché, onorevole Calvi, sono d’accordo con 
Iei: così non si va avanti, e non soltanto nel 
settore dei lavoratori dell’agricoltura, a cui 
ella si è particolarmente riferito, ma avendo 
riguardo a tutti i lavoratori e a tutte le la- 
voratrici del nostro paese. Non è, intendia- 
moci, che la convenzione, a mio parere, ri- 
solva integralmente il problema. Direi anzi 
che se essa in alcuni Stati membri dell’0rga- 
nizzazione internazionale del lavoro costitui- 
sce uno strumento in anticipo sullo sviluppo 
legislativo, da noi era già stata preceduta, 
in una forma più precisa e avanzata, dalla 
nostra Costituzione. . Mentre l’articolo 37, 
come è noto, del nostro patto fondamentale 
afferma che ((la donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e a parità di lavoro le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore », la 
convenzione usa un’altra formula: (( uguale 
retribuzione per lavoro di uguale valore ». 
Tale dizione, buona in sè, può rappresentare, a 
me pare, un pericolo: quello di una valutazione 
qualitativa, di un giudizio di merito del la- 
voro da retribuire, e può prestare il fianco 
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storia, m a  poiché oggi si t ra t ta  di a t tuare  il 
principio costituzionale, permet tete, onorevoli 

~~ ~ 
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a d  interpretazioni e sottigliezze dannose allo 
interesse delle lavoratrici e a tu t to  il mondo 
del lavoro. Occorre, pertanto, precisarne il 
significato in termini che non consentano 
possibilitk di dubbio. Tuttavia, i: altret- 
tanto chiaro che la convenzione, se retta- 
mente applicata, nel quadro della nostra C»- 
stitiizioiie, isnpprcseiita un prrìqresso note- 
vole siilln situazioiic. di fatto. 

Xcli sappiamo, infatti, che i l  chiaro prin- 
cipio che ispira I‘articolo 37 i? rimasto nel 
iiostro paw’. in gran parte, Icttera morta, 
così  coine iiiolte norme chfl iinplicaiio una 
trasforiiiazioiie dei rapporti e dello strut turc.  

Ho i.ilett« iii quvsti giorni, nel riassunto 
i11 cui sono coiisacrate, lc dichiarazicm c 10 
clelibere della s~ t toco in rn i~~ iu i i e  dcll’,isseni- 
blea CmiitiiP:ite, c più precisdnieiiie gli a t t i  
( 1 , 2 1 1 ~  1 - ì  imn - i t  t ~ ~ c o n i m ~ ~ s i o i i ~ ,  la quale al>- 
provò all’uiiaiiiniit;i, meno un asteriuto, i1 
priino comma clell’articolo :<‘i‘, quello al quitlc 
si izifiariva stamani, iiel suo discorso, la oriu- 
revolc Diaz. T’i f u  uiia nobile gara, in quella 
occasione, tra i costituenti di lu t t i  i partiti 
per assicurare alla doiina lavora trice iion 
wAtiiiiia parith fuimiale, in& sustarizialc di 
diritti. Ricoiderh fra i colleglii di settoil 
I ~ C ~ I I  di sinistra (prr iioi l‘elrvazioiic della 
cloiiiia C stata  hempre fuori discusaioiiej 
l’onorc~olc MoriJ, che dicliiarb di volerc 
adottare una fc rniula che tog1iecs.c ogni 
])ossi bilità di qu ivoco  e chì. aiYerniasie con 
foiza l’eqiiiparazione della doiina ~dl’iio~iio. 
Mi riferisco ariche all’oiiorevolc Dosse tti, che 
riterinc si dovessir: afic~rriiare csplicitamcii 1~1 
che i r a  I diritti si iiiteiiclcva coinprc5o anchc 
i1 trattaiiimto economico, altrinicii ti, t’gli 
aggiuiibe, si s;wbhc svalutata la portata del- 
I’affcrniaziorie. L’onorevole Mastroianiii, poi, 
andò ancora piii in  la osservando chr nei casi 
in cui la doiiiia chplica una fuiizioiir idcntica 
a quella d~ll’ucìnio, P assodato clit’ i l  suo 
r*encliirieiilu ìJ iileii ticu o forse superiore. 
Vi sono  dellc iluniic, tgli sottuliiicò. loriiiic 
di iritelligeiiza, pcispicacia e laboriosi t&, chc 
superano l‘uonio. Quarido, poi, la questione 
passò in aula, la onorevole Federici 50s t e m e  
che di lì a qualche aiiiio avrcnimo dovuto 
stupii ci di avere inti-odo tlo l‘articolo 37 nel 
testo della Costitiizione, tanto dovrebbe ap- 
parire iiaturalc e ovvio che ad  ii i i  lavoro 
identico coi risponda stipendio o salario uguale. 

Tuttavia. onorrvoli colleglii, 6, bastato che 
passassero pochi anrii da  allora per trovarsi 
dinanzi ad  una si1 uazione radicalmentc mu- 
tata. Spezzata I’uiiiia di intcnii che aveva 
ispirato il pprioclo più felice e più fecoiidu 
della storia recenlc del iiostro paese, le 
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che invase me, e non me sola, nell’udire 
quanti e quali difficoltà venivano in quell’occa- 
sione sollevate. I1 relatore, una collega per 
di più, la onorevole Gennai Tonietti, che vedo 
qui presente, avanzò delle riserve, pur dichia- 
randosi favorevole allo spirito della proposta. 
Ma secondo la onorevole relatore sarebbe stato 
più opportuno non regolare la materia in sede 
legislativa, affidandone piuttosto la defini- 
zione alle trattative sindacali; il che significa 
per le lavoratrici dover lottare duramente e 
con scarse prospettive di ottenere quanto 
spetia loro di diritto. 

Sfuggì evidentemente alla collega che il 
legislatore ha il dovere di intervenire nella 
difesa delle categorie più deboli, meno orga- 
nizzate, come sono le donne nella generalità dei 
casi. Tutta la legislazione protettiva del 
lavoro - è fin troppo noto - si è ispirata, negli 
ultimi decenni, a questi criteri. 

Più gravi le affermazioni di altri colleghi 
come gli onorevoli Marzotto, Faletti e Dosi, 
che si soffermarono ad illustrare le ragioni 
per le quali, secondo loro, il lavoro femminile 
sarebbe meno redditizio. Ragioni che cono- 
sciamo, e non da oggi, onorevoli colleghi, né 
dal 1954: minore forza fisica, maggiore nu- 
mero di assenze, più bassa qualificazione pro- 
fessionale, ragioni tutte che mi riservo in 
seguito di confutare. 

Sembrava, nella discussione, a sentir ri- 
mettere tutto in giuoco, che si trattasse di 
formulare l’articolo 37 della Costituzione, 
anziché di applicarlo nella lettera e nello 
spirito, come è dovere di tutti noi. 

Ma alla base, in realtà, di certe prese di 
posizione vi era e vi è un solo chiaro obiettivo: 
quello di mantenere la mano d’opera femmi- 
nile ad un costo tale da consentire al padro- 
nato ulteriori profitti e nello stesso tempo 
esercitare un’azione di freno, di calmiere, sui 
salari di tutt i  i lavoratori. Le lavoratrici - 
è fin troppo noto - costituiscono una riserva 
a buon mercato, più docile, anche se oggi 
meno di ieri, comunque più sfruttabile, un 
motivo di ricatto dei datori di lavoro nei con- 
fronti delle nostre maestranze. 

Se ciò è esatto, i salari femminili, ostaco- 
lando l’azione rivendicativa degli uomini, de- 
primendo i salari di tutti, abbassando il red- 
dito individuale e familiare di milioni d’ita- 
liani, diminuiscono la capacità di acquisto e di 
consumo delle masse popolari, impoveriscono 
il mercato interno. La situazione è quindi in 
contrast9 con la Costituzione, rappresenta un 
assurdo giuridico e morale, costituisce un ele- 
mento negativo per l’intero progresso del 
nostro paese. 

Ma è almeno essa giustificabile dall’angolo 
visuale del valore del lavoro della donna ? No. 
La realtà è oggi quella di interi rami della 
produzione portati avanti da mano d’opera 
femminile, di un rendimento uguale a quello 
degli uomini, di un’alts qualificazione rag- 
giunta dalla maestranza femminile. 

I1 rapporto presentato dall’ufficio interna- 
zionale del lavoro nel 1852 alla commissione 
sulla condizione della donna afferma: (( Nella 
maggior parte dei paesi la cui economia ha 
raggiunto un livello elevato di sviluppo, la 
mano d’opera femminile rappwsenta una pro- 
porzione considerevole della mano d’opera to- 
tale. La partecipazione della donna all’atti- 
vita economica ha raggiunto in numerosi 
settori una importanza tale che le lavoratrici 
devono considerarsi come parte integrante 
della mano d’opera totale e non come mano 
d’opera d’appoggio o come riserva che è pos- 
sibile utilizzare in tempo di crisi r). 

Onorevole ministro, vorrei a questo punto 
portare a sostegno di quanto asserisco le 
parole pronunciate f i ~  dalla fine del secolo 
scorso da una esponmtt: socialista il cui nome 
è in primo piano nella. storia del movimento 
operaio e tra i più cari per me e, ne sono 
certa, anche per lei: intendo dire Anna Kuli- 
scioff. Nella conferenza tenuta il 27 aprile 
1890 al circolo filologico milanese sul (( Mono- 
polio dell’uomo )), così si esprimeva una delle 
più nobili figure del socialismo italiano: Q Oggi 
quel che si chiede ad un buon operaio, non è 
più la valida muscolatura, ma la sorveglianza 
continua, l’attenzione sempre desta, abilità, 
pazienza, destrezza, tutte doti che nessuno 
negherà alla donna, nelle quali, anzi, essa 
vince assai spesso il suo competitore )). 

Ebbene, in queste parole, noi non tro- 
viamo soltanto una giusta analisi ma, addi- 
rittura, potremmo dire, una sorta di profezia. 
Se già alla fine del secolo scorso il rendimento 
del lavoro femminile em, o tendeva ad essere, 
pari a quello maschile, ciò è ancor piii vero 
oggi e lo diventerà sempre di più in avvenire. 

Le nuove tecniche produttive e le nuove 
formule di organizzazione aziendale tendono 
ad annullare le qualifiche tradizionali e le 
differenze di valore tra mano d’opera femminile 
e maschile, rendono sempre più intercam- 
biabile il lavoro della donna e quello del- 
l’uomo. 

Uno studioso dei problemi dell’organiz- 
zazione del lavoro, l’ingegner Leonardi, si 
pone sul settimanale I l  lavoro una domanda: 
se nelle aziende cosiddette (< razionalizzate P è 
diminuita la faticosità del lavoro. La risposta 
che egli dà, e che possiamo condividere, è che 
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dal punto di vista dello sforzo muscolare, 
cioè della tradizionale forza fisica, oggettiva- 
mente in alcuni posti di lavoro la faticosità è 
diminuita con gli sviluppi tecnici ed organiz- 
zativi. Ma si sono sviluppati nuovi fattori, 
quali la regolarità della prestazione che 6 
eccessiva, tenendo conto del fatto che l’uomo 
è irregolare da  giorno a giorno e d a  ora ad ora 
nelle sue prestazioni [li lavoro. Inoltre i’estre- 
m a  uniformità delle operazioni da  compiere 
rende monotono e snervante il lavoro. Allo 
sforzo di un  tempo si va sostituendo una fatica 
Iirrs‘osa e pai(8hica maggiore che nel passato. 

Se ci9, quindi, che contraddistingue le 
trasformazioni in a t to  od in potenza è la 
regolarità al posto dello sforzo fisico, L‘ d a  ri- 
tenere che i1 lavoro femminile normalmente 
piU ordinato. più continuo. piii preciso, ac- 
qiiisti nuovi ‘itoli per una v,ilutazione piii 
equa di quella di oggi. 

Seminai, a mio avviso, un altro problema 
si pone: quello di una formazione pyofessio- 
nale che adegui la preparazione delle maestran- 
ze femminili ai nuovi compiti che il progresso 
tecnico prospetta. A questo proposito con- 
cordo pienaniente con le osservazioni critiche 
formulate dalla collega Grasso in sede di bi- 
lancio della pubblica istruzione. Non è con i 
corsi di taglio e di cucito o di cucina che oggi 
possiamo seguire il corso del tempo. Eppure, 
se le niie informazioni non sono errale, il ’TO 
per cento dei corsi di qualificazione profes- 
sionale indetti dal Ministero del lavoro, tanto 
per fare un  esernpio,sono appunta  di taglio e 
cucito. Vorrei segnalare in tu t te  la sua gra- 
v i tà  questo problema; facciamo in modo che 
il progresso tecnico non si risolva in un danno 
per le maestranze femminili. 

Vorrei anche sottoporre questo problema 
alla commissione per l’incremento dell’occu- 
pazione in rapporto alle nuove tecniche pro- 
duttive ed alle nuove esigenze sociali, d a  lei 
presieduta, onorevole Vigorelli. 

Qual è oggi, invece, di fronte alla sempre 
maggiore equivalenza delle prestazioni ma- 
schili e femminili, la realtà italiana ? 

Ho avuto sott’occhio, onorevole sottose- 
gretario, il rapporto presentato iiell’ottohrt 
scorso dal Governo in conformità dell’articolo 
i 9  dello statuto dell’Organizzazione interna- 
zionale del lavoro, sullo stato della legisla- 
zione e della pratica nazionale nei riguardi 
della questione che sto esaminando, e che è 
oggetto anche di una raccomandazione in- 
t ernazionale. 

11 rapporto governativo dipinge a rosee 
tinte la posizione delle lavoratrici. 1 salari 
delle donne - si afferma - sono aumentati 

rispetto all’anteguerra più di quelli degli altri 
lavoratori; i coritratti nazionali di categoria 
contengono la clausola che le donne adibite 
ai lavori tradizionalmente maschili devono 
essere retribuite con la paga prevista per gli 
uomini; le carriere, tranne qiiella giudiziaria, 
sono aperte senza limitazione di sviluppo, e 
così via. 

Tuttavia, nelle conclusioni si cade, a mio 
parere, in palese contradizione poiché, nien- 
t re  si afferma che i principi che ispirano In 
raccomandazione internazionale sono in  gran 
parte a t tuat i ,  si sostiene cJic l’applicazione 
dello strumento internazionale richiede una 
accurata revisione e un  progressivo graduale 
aggiornamento di tu t te  le disposizioni vi- 
genti. Siitto va bene, quindi - si afferma - 
m a  nello stesso tempo tu t to  è da rifare. 

111 realt8 noi c o i ~ ~ o ~ d i ; u ~ i ~  piut t c i z t o  sul 
secondo che sul primo giudizio, anche se rico- 
nosciamo che si 6 andati avanti sulla strada 
dell’uguaglianza. È vero, le distanze si sono 
in questi ultimi tempi notevolmente uccor- 
ciate in Italia, come negli altri paesi, seguendo 
una evoluzione di carattere generale non spon- 
taiiw, ma sollecitata da diirc c‘ continue lotte 
sindacali. 

La Revue Intemntiowale tlu travail, in un 
inteiessant,e saggio coiitenu to nel numero del 
marzo scorso sulla s t rut tura  dei salari nei 
vari paesi, ha dedicato un apposito capitolo 
alle differenze di paghe che ancora si riscon- 
trano in base al sesso. 

La tendenza generale che si ùenuta per i 

paesi presi in esame (nazioni dell’ Europa occi- 
dentale, tliistralia, Nuova Zelanda e Wietnani) 
6 quella di un  aumento dei guadagni medi 
femminili nell‘inductria rispetto a quelli nia- 
schili. Nei 12 paesi considerati si verifica un 
generale accorciamerito delle distanze dal 
1938 al 1934. Ci si è avvicinati alle paghe degli 
uomini d a  un  minimo del 6 per cento della 
Danimarca e dell’S per cento della Germania 
alle punte massime del 36 per cento della 
Australia e del 57 per cento della Francia. 

La diminuzione degli scarti viene spiegata 
da  un la to con il movimento per l’uguaglianza 
che si va affermando nel mondo. dall’altro col 
fatto che le lavoratrici accedono sempre di 
più a industrie clove i salari sono piìi elevati e 
ad impieghi meglio rernunerati. Si trova però 
ancor oggi un  maggior nuinero di donne che 
di uomini nei lavori meno retribuiti. 

Dal quadro incompleto che è possibilt 
tracciare risulta come il pimesso di eyuipara- 
eione che è in sviluppo non abbia ancora rag- 
giunto nei paesi capitalistici la piena at tua-  
zione. Ciò 6 confermato dail’aniiuario stati- 
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listici, ma ancora lontana dall’obiettivo di 
parità che internazionalmente ci si propone. 
Vorrei però osservare che non so quanto la 
percentuale indicata per l’Italia corrisponda 

Per quanto riguarda le impiegate del 
settore industriale, è noto come solo quelle 
di prima categoria godano dell’identico trat- 
tamento dei loro colleghi; le altre di seconda e 
di terza categoria percepiscono stipendi in- 
feriori. In questo caso, in modo ancora più 
evidente che tra le operaie, ci si trova a 
svolgere lavoro assolutamente equivalente, 
magari dinanzi allo stesso tavolo di segre- 
teria o alla stessa partita di contabilità. 

La gamma delle immotivate differenzia- 
zioni non si arresta di fronte alla questione 
di fondo dell’inquadramento e delle tabelle. 
Essa si estende ai cottimi, ai premi di pro- 
duzione, alle gratifiche, alle indennità varie, 
ai superminimi aziendali, alle prestazioni 
previdenziali e in particolare alle pensioni, 
persino al punto della scala mobile, come se 
gli aumenti dei generi di consumo avvenis- 
sero in modo diverso per le donne che per 
gli uomini. 

Per non citare che un esempio, il con- 
tratto degli alimentaristi contiene un arti- 
colo riguardante le cessioni in natura per i 
lavoratori del settore lattiero-caseario. Eb- 
bene, l’azienda è tenuta a cedere con lo 
sconto del 50 per cento, ogni mese, 2 chi- 
logrammi e mezzo di burro agli uomini, un 
solo chilogrammo alle donne. 

Nell’agricoltura la situazione si presenta 
estremamente diversificata sia nei contratti 
sia nell’applicazione di essi. Mentre nella 
Val padana e in alcune province meridionali 
la paga femminile ha superato nei confronti 
di quella maschile i1 70 per cento stabilito 
nel contratto nazionale bracciantile, raggiun- 
gendo in Lombardia 1’80 per cento, in Emilia 
1’85 per cento, a Bologna addirittura il 96 per 
cento, nel Mezzogiorno la media si aggira 
al di sotto del 70 per cento. 

Tra le stagionali, accanto alle mondine, 
che hanno conquistato con il loro coraggio 
e la loro combattività la parità di salario, 
abbiamo le raccoglitrici del meridione in 
una situazione alquanfo più arretrata, pur 
con qualche isola di miglioramento in Cala- 
bria con 1’80 per cento, a Pescara, ad Avellino 
con il 90 per cento e in poche altre località. 
Eppure in questa categoria non soltanto il 
lavoro delle donne è equivalente, nia è ad- 
dirittura preferito dai padroni, tanta è la 
perizia raggiunta da molte di loro: basti 
pensare, ad esempio, alle raccoglitrici di 
gelsomini. 

I? anche da osservare come l’indennità, 
giornaliera di malattia sia per il salariato 
fisso di lire 150 giornaliere se uomo e di 
lire 100 giornaliere se donna, per l’occasionale 
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rispettivamente di lire 100 e di lire 70, per 
l’eccezionale rispettivamente di lire 60 e 
di lire 40. L’indennità per infortuni è di 
lire 250 per gli uomini, di lire 85 per le donne. 
Quando anche vi sia parità di salario, non 
v’è eguaglianza nella assistenza, come questa 
mattina ha posto in luce l’onorevole Scarpa 
nel suo intervento. 

Questa è la situazione del lavoro femmi- 
nile, in rapide pennellate, nel nostro paese. 
Una differenza base notevole, la quale tende 
ad allargarsi per le disparità di entità minore 
e che, per le giovani al disotto dei 18 anni, 
subisce una ulteriore e non motivata accen- 
tuazione. 

I? quindi urgente provvedere, se vogliamo 
che la convenzione operi veramente nella 
teoria e nella pratica della nostra vita la- 
vorativa. Perch6 ciò avvenga, un principio, 
a mio parere, va stahilito con chiarezza: la 
parità dovrà essere fissata sulla base della 
parit& di specializzazione, qualifica e categoria, 
senza tener conto della differenza di sesso. 
Si dovrà cioè giungere a qualifiche uniche, 
ad uniche tabelle salariali e all’uguaglianza 
di tut t i  gli elementi chc compongono la 
retribuzione e che vanno assumendo rilievo 
sempre maggiore dai premi di produzione al 
punto della scala mobile. 

Questa è l’indicazione che abbiamo rite- 
nuto utile tracciare nella proposta di legge 
n. 130 sulla quale già mi sono intrattenuta. 
Se noi non fissassimo con precisione un 
tale criterio, i1 principio della parità rimar- 
rebbe lettera morta. I1 minimo mutamento, 
ad esempio, nella macchina, nella materia di 
lavorazione, in qualsiasi dettaglio, potrebbe 
servire di giustificazione, coine oggi avviene, 
a, differenziazioni salariali. 

Ma quale la via, in concreto, da  seguire 
per corrispondcre all’obbligo che abbiamo 
liberamente assunto ? Come e con quali 
mezzi i1 Governo intende provvedere per- 
ché nello spirito della Carta costituzionale 
le lavoratrici si conquistino la parità effet- 
tiva dei diritti ? Quali passi possono essere 
immediatamente compiuti ? Siamo qui per 
discuterli insieme e mi auguro che il ministro 
abbia delle proposte da presentare. Ma, 
innanzitutto, a ine pare chc il Governo do- 
vrebbe realizzare la parità effettiva, come 
suggerisce la raccomandazione internazionale, 
nei confronti delle dipendenti della pubblica 
amministrazione, delle aziende gestite dallo 
Stato o sottoposte al c110 cnnt,rollo, ed inco- 
raggiare l’applicazioiie di questo principio 
nelle ainministrazioni locali e negli enti 
morali. 

È: vero che nel nostro ordinamrnto le 
impiegate e le salariate dello Stato godono 
della parità di trattamento con i loro colleghi. 
Tuttavia sussistono ancora lentezze e resi- 
stenze nell’applicare le norme e quindi situa- 
zioni marginali di diversità di trattamento. 
Dal punto vi vista salariale, ad esempio, le 
dipendenti della difesa, secondo quanto di- 
spone la legge 27 febbraio 1952, sono passate, 
come gli uomini, alla prima e alla swonda 
categoria, poiché le loro lavorazioni sono 
state incluse nella tabella generale dei me- 
stieri prevista dalla legge stcssa. Le lavoratrici 
dei monopoli di Stato sono invece rimaste 
alla sesta e alla settima categoria, quelle 
cioè riservate alle donne, con conseguenze 
economiche ben precise. 

Le dipendenti degli ospedali civili, nono- 
stante sia stato abolito nel nuovo contratto 
l’articolo che prevedeva una disparità di 
trattamento, in molti casi percepiscono ancora 
stipendi inferiori. Ciò si ritiene sia dovuto al 
fatto che non è stata  fatta da  parte del Mini- 
stero dell’in terno nessuna precisazione sul 
diritto ad una eguale retribuzione come, 
invece, è stato sottolineato per le infermiere 
degli ospedali psichiatrici. Del resto, il Go- 
verno stesso riconosce questa situazione di 
fatto nel rapporto piima citato. 

Tuttavia, anche quando esiste, comc per le 
impiegate, la paritti, si t ra t ta  spesso di parith. 
formale. Le donne possono far parte del Go- 
verno ie infatti ne abbiamo una), ma non 
ricoprire la carica di direttore generale per 
l’esclusione prevista dalla legge 17 luglio 
1919, che continua ad essere ritenuta valida: 
possono cioè dare direttive politiche, ma 
non applicarle. Possono essere sindaci, ma 
non segretari comunali, per i1 divieto, ancora 
operante, posto dalla legge comunale e pro- 
vinciale. Non sono ammese alla magisiratura 
e nemmeno alla Corte dei conti e al Consiglio 
di Stato per le funzioni giurisdizionali che 
questi due organi sommano ai compiti rispet- 
tivamente di controllo e di consulenza. 
Sono escluse per prassi dalle cariche più 
elevate di ogni ruolo, quali quella di ispettore 
generale, e persino di arcliivis ta capo. La stessa 
nomina cli una donna a capo divisione e 
eccezionale e ne sa qualcosa lci, onorevole 
ministro, che ha promosso recentemente a 
questo grado una funzionaria che da  anni 
veniva regolarmente e direi con naturalezza 
saltata nella promozione. 

Non è cioé rispettato l’articolo 51 della 
Costituzione, che è strettamente legato al- 
l’articolo 37. Infatti, le esclusioni che ho ri- 
cordato determinano diversità di tratta- 



tittì Partamentari - 27907 -- CameTa dei Deputatz 
c .  - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1956 

mento economico a parità di preparazione e 
di capacita, a parità potenziale, anche se 
non effettiva, di lavoro. E inoltre offendono 
un principio elementare di giustizia. E poi- 
ché lo stipendio della donna è considerato 
complementare, le impiegate non godono di 
assegni familiari per il marito disoccupato, 
mentre le loro pensioni - per le quali effet- 
tuano regolari versamenti - non sono riversi- 
bili nei confronti del coniuge. Pesa la diversità 
di sesso sugli incarichi, sulle ispezioni, sulle 
missioni all’estero. Per cui parlare di egua- 
glianza di stipendi e di sviluppi di carriera, 
come sostiene il Governo, mi sembra impre- 
ciso e del tutto discutibile. 

Del resto mi sia consentito, per inciso e a 
puro titolo di curiosità, indicare quanto av- 
viene anche qui fra noi, onorevoli colleghi, 
dove dovremmo avere superato una certa 
mentalità, dove noi deputate siamo venute 
attraverso una selezione non certo più facile, 
ugualmente investite dal voto popolare. Ep- 
pure anche qui si verifica una piccola spere- 
quazione. Non esiste identità di trattamento, 
o meglio esisteva fino a ieri, fino a quando, 
cioé, è stato approvato dalla Presidenza della 
Camera lo statuto della nostra cassa di pre- 
videnza che, nonostante le malignità che a 
suo tempo serpeggiarono fuori di qui, cor- 
risponde ad un nostro diritto e ci auto- 
finamiamo. Cito l’articolo 6 dello statuto 
della cassa che introduce una diversità, ba- 
sata sul sesso, per quella parte di compenso 
differito che è la pensione. Eppure i ver- 
samenti sono identici. ((Alla morte del de- 
putato - è stabilito - hanno diritto a con- 
seguire l’assegno vitalizio la vedova o, in 
mancanza, gli orfani di età inferiore ai 21 
anni. Quando, però, superstite sia il marito, 
il diritto all’assegno è subordinato alla con- 
dizione che egli sia riconosciuto inabile al 
lavoro in modo permanente e assoluto )). 

È evidente che tale differenza ... 
GEREMIA. un criterio generale. 
DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato 

per i l  lavoro e la previdenza sociale. Bisogna 
riformare il codice civile ! 

GATTI CAPORASO ELENA. Evidente- 
mente, lisogna riformarlo, e ciò rientra in 
un quadro che il nostro settore suggerisce 
da tanto tempo. Secondo me, l’articolo 6 
dovrebbe essere congegnato in modo ... 

GEREMIA. Non è iin danno specifico delle 
deputate, ma di tutte le donne. 

GATTI CAPORASO ELENA. D’accordo, 
volevo solo affermare che non esiste parità 
di trattamento per le donne. né alla Camera 

dei deputati, né nelle amministrazioni, né 
nell’industria, né nell’agricoltura, cioè in nes- 
sun caso. 

PRESIDENZA DEL VICEPRES’DENTE 
MACRELLI 

GATTI CAPORASO ELENA Comunque, 
l’assegno dovrebbe spettare a! coniuge che 
non ha propri mezzi di sussistenza o una 
propria retribuzione, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di moglie o marito. 

Ma, lasciando da parte questo breve in- 
ciso e ritornando alle proposte da formularsi, 
è possibile iniziare l’attuazione della conven- 
zione internazionale per le pubbliche dipen- 
denti e, contemporaneamente, discutere la 
proposta di legge che giace ormai da tempo di- 
menticata negli archivi della Camera, pro- 
posta che può essere variata, emendata, ma 
che ha il pregio di risolvere nel senso più largo, 
più chiaro, più rispondente ai principi costi- 
tuzionali, l’intera condizione della donna ita- 
liana. O presenti un proprio disegno il Go- 
verno, se ritiene che a ciò Io impegni la 
convenzione internazionale e se questa è la 
via più lxeve e facile per arrivare alla meta. 
Non è il caso di formalizzarsi, a me sembra: 
ben venga qualsiasi iniziativa, nostra o di 
altri, idonea a realizzare un obiettivo di così 
alto valore umano e sociale. Si possono poi 
confrontare le proposte, vedere quale di esse 
sia la più indicata, la più rispondente alla 
situazione di fatto. Ma l’importante è fare 
qualcosa, andare avanti. 

Ci rendiamo conto delle resistenze che in- 
contreremo sul nostro cammino da parte delle 
forze ostili al progresso e alla civiltà stessa del 
paese, quelle che tentano di sbarrarci il passo 
di fronte ad ogni realizzazione positiva. Ma, 
appunto per questo, onorevoli colleghi, è 
necessario unire le forze, sommare gli intenti 
di tut t i  coloro che vogliono andare avanti 
verso forme più progredite e libere di con- 
vivenza civile. Il Parlamento italiano ha 
talora raggiunto, superando divergenze che 
non intendiamo ignorare, punti di incontro, 
decisioni di maggioranza che hanno corrispo- 
sto alle aspettative del nostro popolo. Voglio 
augurarmi che anche sul problema che ho 
sottoposto alla attenzione della Camera e che 
rientra nell’indirizzo fondamentale di ogni 
democrazia moderna, quello dell’uguaglianza 
dei cittadini di fronte alla società, noi potre- 
mo trovarci nella maggioranza d’accordo. 

Vorrei che fosse qui present c l’onorevole 
Rubinacci, perché intendo inserirmi un mo- 
mento nella polemica sorta questa mattina 
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fra lui e la collega Diaz. Io devo dare ragione 
a quest’ultiina. L’onorevole Rubinacci h a  
creduto, infatti, che non fosse necessario 
menzionare nella relazione, fra le discrimi- 
nazioni esistenti, quelle delle lavoratrici. Ma, 
a mio parere, è una valutazione per lo meno 
prematura quella che lo h a  ispirato. I? un 
punto di arrivo, non di partenza quello cui 
noi vogliamo arrivare, quello in cui non vi 
sarà più bisogno di affrontare i problemi parti- 
colari di sfruttamento delle lavoratrici; in 
cui, se si parlerà delle donne nella Camera 
dei deputati o in qualsiasi altra assemblea, 
sarà soltanto per tutelarne la funzione ma- 
terna, mentre le discriminazioni saranno sol- 
tanto una dolorosa realtà superata. Oggi 
siamo ancora molto indietro; oggi dobbiamo 
ancora discuterne per realizzare insieme una 
maggiore giustizia. 

Mi rivolgo perciò in particolare a voi, col- 
leghi della (( Cis1 )), delle (( Acli H e dell’U. 1. L., 
a voi che, come noi, rispondete dinanzi al- 
le lavoratrici ed ai lavoratori del nostro 
paese; a voi colleghe che, come noi, intendete 
difendere la dignità della donna insistendo 
sul concetto che la dignit8 stessa si difende 
in concreto, assicurando a tutti un minimo di 
civile tenore di vita; a lei, onorevole ministro, 
alle sue convinzioni politiche e sociali. Fac- 
ciamo in modo tutti,  onorevoli colleghi, che 
scompaiano dal nostro ordiiiamento disar- 
monie stridenti che corrispondono, nella vita 
di ogni giorno, a sofferenze e umiliazioni che 
abbiamo il dovere di cancellare. 

I1 voto del 2’7 maggio, al di là delle pole- 
miche di intcrpretazione che può suscitare, 
esprime esigenze di giustizia e di rinnova- 
mento sempre piti largamente sentite. Ope- 
riamo per secondarne il significato e le spe- 
ranze che racchiude. In questo quadro si 
pone, onorevole ministro, onorevoli colleghi, 
il dovere di fare in modo che le nostre lavo- 
ratrici possano svolgere, nella meritata consi- 
derazione, nella serenità, nella libertà dalla 
miseria, per loro e per i loro cari, l’opera deci- 
siva e preziosa a cui le chiama il progresso del 
paese. ( A p p l a u s i  a s inis tra - Congratulozioni) .  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Geremia. Ne ha  facolta. 

GEREMIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi sembra fuori discussione che 
quello del lavoro e della previdenza sociale 
sia, t ra  tu t t i  i dicasteri, il più interessato 
all’attuazione del piano Vanoni, poiché con 
esso si tende ad aumentare il reddito nazio- 
nale, a l  fine di potenziare e migliorare la 
nostra attrezzatura produttiva, m a  soprat- 
tu t to  allo scopo di dar  lavoro ai disoccupati e 

ai sottoccupati, nonché di collocare tempesti- 
vamente i giovani delle nuove leve lavorative. 

Parlando pertanto sullo stato di previ- 
sione della spesa del Ministero del lavoro, mi 
propongo di svolgere questo argomento, occu- 
pandomi principalmente della politica futura, 
nelle prospettive del piano Vanoni, anziché 
della attività svolta in passato, nei diversi 
settori della massima occupazione, dell’adde- 
stramento professionale, della emigrazione, 
della cooperazione e della previdenza ed assi- 
stenza sociale. 

Questo mio assunto è opportuno, a mio 
giudizio, in quanto l’azione sviluppata d a  
qualche tempo ad oggi ha  avuto carattere 
medicamentoso, eficace e perfino miracoloso 
in certe contingenze, ma si è t ra t ta to  per lo 
più di interventi di pronto soccorso e di ripa- 
razione. Ora, invece, occorre far posto ad una 
nuova politica, non di rimedi m a  di propul- 
sione che deve inquadrarsi nei principi e nei 
criteri del piano e inserirsi nel ritmo di svi- 
luppo e di realizzazioni del piano stesso, pro-  
prio perché i suoi obiettivi finali sono come 
quelli istituzionali e fondamentali del Mini- 
stero del lavoro. 

B utile essere informati se il Ministero 
intende svolgere e con quali modi e mezzi il 
suo vero ruolo nella politica di applicazione 
del piano di sviluppo. Conviene altresì a 
tut t i  conoscere quale sia l’impegno che lo 
stesso Ministero è disposto ad assumersi nel- 
l’ambito governativo per incidere profonda- 
mente, in un  momento in cui gli uomini rive- 
stiti delle maggiori responsahilità di comando 
devono offrire la parte migliore della loro intel- 
ligenza e della loro volontà, per raggiungere 
importanti risultati concreti nello svolgimento 
della nuova politica. Politica che il Ministero 
del lavoro può immediatamente fissare, per la 
parte almeno che non comporta impegni 
finanziari, stabilendo preven tivamen te  quali 
cose sono d a  eseguire e quali da  omettere, 
quali sono le istanze da esaminare per acco- 
glierle subito e quali d a  rinviare nel futuro 
in rapporto allo scopo di aumentare il reddito 
nazionale e l’occupazione. 

La mia è un’esortazione che senza dubbio 
vale per tut t i  i dicasteri; ma ha  un significato 
tut to  particolare nei riguardi del Ministero 
del lavoro, poiché gli aspetti sociali del piano 
sono e dovrebbero essere ad  esso più viva- 
mente presenti e poiché, d’altra parte, i1 
Ministero stesso è l’amministrazione che può 
creare o facilitare la creazione di condizioni 
d’ordine sociale e politico utili, se non indi- 
spensabili, per rendere concreto lo scliana, 
quali ad  esempio: la condotta dei sindacati 
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di fronte al piano, e quindi alla grande spe- 
ranza economica e sociale che sta dinanzi 
al popolo italiano; l’ampiezza e i limiti dell’in- 
tervento tecnico e sociale dei sindacati stessi; 
la materia di legislazione sociale che attende 
nuove regolamentazioni e riforme, per la 
quale va subito annunciato il rigetto o il 
rinvio; il perfetto funzionamento sul piano 
nazionale degli organi di controllo della con- 
sistezna e degli spostamenti delle forze la- 
vorative. 

Un’insufficiente o non tempestiva parte- 
cipazione del Ministero del lavoro alle con- 
quiste degli obiettivi del piano o la mancata 
disposizione di esso a sopportare gravi sacri- 
fici, come quello di privarsi della sodisfazione 
di appoggiare o soltanto di esaminare certe 
istanze eccessive seppur di rilevante con- 
tenuto sociale, sarebbero già elementi di grave 
rischiosità per il buon risultato del programma 
di sviluppo. 

Ho voluto accennare alla preminente posi- 
zione del Ministero del lavoro sul terreno 
della nuova politica economica italiana poiché, 
se per procedere alle conquiste degli obiettivi 
del piano bisogna muoversi svolgendo non 
una sola politica ma un insieme armonico 
di politiche, alcune, da me stimate prevalenti 
su altre, sono proprie ed esclusive del Mini- 
stero stesso. Questo dicastero finirà per 
essere in un certo senso il maggiore benefi- 
ciario dei risultati del programma, in quanto 
a un dato momento, speriamo fra dieci anni, 
dovrebbe cessare la sua affannosa ricerca di 
strumenti, di espedienti e di soluzioni spesso 
improvvisate, idonee comunque ad eliminare 
le inquietitudini sociali del nostro tempo. 
Per ora il Ministero del lavoro è indicato 
non soltanto come l’amministrazione più 
responsabile, ma come la più interessata 
alla messa in pratica dello schema predisposto 
dal compianto ministro Vanoni. 

La serie di politiche da svolgere in coordi- 
namento di iniziative e di volontà tra le 
diverse amministrazioni pubbliche interessate, 
direttamente o indirettamente, comincia con 
la politica di sfruttamento delle risorse 
nazionali, che richiede ovviamente, almeno 
in un primo tempo, augurabilmente breve, 
l’importazione di materie prime, di semi- 
lavorati e di macchinari vari necessari. 

Occorre una politica salariale anch’essa 
nuova che regoli la distribuzione del reddito 
accresciuto con criteri originali e innovativi, 
sicché il reddito stesso venga destinato in 
massima parte al sodisfacimento delle esi- 
genze e dei bisogni normali di vita dei di- 
soccupati e dei sottoccupati, frenando le 

richieste e le pretese della categoria dei già 
occupati, non per dovere e sentimento di 
solidarietà, ma per giustizia. 

Occorre una politica di contenimento 
degli oneri sociali. ((Noi abbiamo - ha detto 
l’onorevole Vanoni - nel nostro cuore, nella 
nostra volontà il programma di realizzare 
una sicurezza sociale nel nostro paese, rea- 
lizzando forme di assistenza e di assicura- 
zione sempre più diffuse e bene organizzate. 
Qualora però queste forme si traducessero 
in un immediato aumento dell’incidenza sui 
costi, deve precedere nella scelta delle ur- 
genze, quella produttiva, poi quella di ca- 
rattere assistenziale Per distribuire più torta 
bisogna fabbricare una torta più grande; 
questo è l’elementare semplice vangelo del 
progresso economico del nostro paese B. 

Occorre una politica diretta a migliorare 
spazialmente l’equilibrio nella distribuzione 
della ricchezza, più accentuata e decisa; e 
non soltanto riguardo al problema meridio- 
nale, ma anche in ordine alle gravissime e 
preoccupanti condizioni di gran parte della 
nostra montagna. 

Occorre una politica che favorisca I’in- 
cremento del risparmio conseguibile peraltro 
non semplicemente con la stabilità della 
moneta, ma altresì (e JiÒ al fine immediato 
di conservare la stabilità dei prezzi) attra- 
verso una sana politica fiscale e parafiscale 
che possa assorbire gli eccessi di guadagno 
(anche salariali) realizzati da certe categorie. 

Occorre una nuova politica per la forma- 
zione professionale delle forze del lavoro, 
poiché nell’economia del piano il problema 
dell’istruzione professionale si presenta im- 
ponente, e riteniamo soprattutto nel settore 
agricolo, nonostante ivi si debba avere una 
riduzione degli occupati. In Italia quasi non 
esiste disoccupazione di lavoratori qualificati. 
Quando un lavoratore qualificato si presenta 
sul mercato di lavoro è immediatamente as- 
sorbito. 

Va anche ricordato che la depressione di 
certe zone si spiega più che per una situazione 
economica generale arretrata, con la pre- 
senza di lavoratori in gran parte non qualifi- 
cati; sicché in generale la scarsa estensione 
dell’industrializzazione in quelle zone, che 
sono le regioni più povere, è causata dalla 
mancanza di un mercato di lavoratori adde- 
strati. 

In conseguenza del compimento delle ac- 
cennate politiche e di manovre di conteni- 
mento o di incentivo su alcuni elementi basi- 
lari della nostra economia, ad un certo mo- 
mento avremo rafforzato le fondamentali 



A tiz Parlarne n t a n  - 27910 - Camera dez Dewtab 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1956 

nostre strutture produttive, creando insieme 
l’occasione per nuovi posti di lavoro ai disoc- 
cupati e sottoccupati; il che significa anche 
aumento di consumi di questi nuovi piena- 
mente occupati. E poiché, d’altra parte, non 
si può concepire un piano di sviluppo econo- 
mico non accompagnato da un incremento, 
sia pure modesto, di benessere per tutti, la 
massa dei consumi crescerà tanto da imporre 
nuove importazioni di merci, che evidente- 
mente consentiranno di elevare (in compenso 
e se possibile) le partite attive della bilancia 
dei pagamenti. 

Si impone quindi una politica diretta ad 
equilibrare la bilancia dei pagamenti. E da 
essa si diparte un’altra successione di atti 
politici essenziali e urgenti. 

In primo luogo occorre mirare ad una po- 
litica commerciale internazionale il più pos- 
sibile liberalizzata e per tutti i settori eco- 
nomici, senza eccezioni e privilegi, sicché 
le nostre aziende abbiano a diventare sempre 
più competitive sul terreno internazionale. 

Occorre poi una politica più originale 
per il turismo, poiché esso costituisce l’ele- 
mento forse più importante nella nostra bi- 
lancia dei pagamenti, originalità che non 
deve essere disgiunta dall’adozione di criteri 
seri e positivi. w 

Occorre por mente al problema - pure 
esso politico - dei noli, per facilitare, nell’in- 
teresse esclusivo della collettività, l’incre- 
mento della nostra flotta mercantile. Questo 
problema poi presenta elementi di stretta 
connessione con la questione dell’emigra- 
zione, interessante seriamente il Ministero 
del lavoro, sempre tanto discussa, ma mai 
convenientemente risolta. In realtà, è ne- 
cessario considerare il problema dell’emi- 
grazione come un vero e proprio problema di 
scambio, in maniera che interessi entrambe 
le parti, e cioè il paese, come il nostro, avente 
eccedenza di lavoratori, e gli altri che ne 
hanno scarsità; tenendo presente che-gli emi- 
granti concorrono in misura assai rilevante 
al riequilibrio della bilancia dei paga- 
menti. 

A questo stesso scopo è doveroso creare 
(e finisco nella elencazione delle diverse im- 
portanti politiche necessarie per l’attuazione 
del piano Vanoni) le condizioni propizie per 
I’affiusso di capitali esteri in Italia. 

Se gli onorevoli colleghi hanno avuto la 
cortesia e soprattutto la bontà di seguirmi nel 
brevissimo, del resto, riassunto delle opera- 
zioni politiche che occorre svolgere per ridurre 
in concretezza lo schema Vanoni, avranno 
notato alcuni accenni ad atti e decisioni 

politiche di competenza esclusiva del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

Nella impostazione politica ed economica 
della realizzazione del progetto di sviluppo 
è stata indicata la necessità di una più equi- 
librata politica dei salari, nel senso che, se 
non avremo impedito l’incremento dei con- 
sumi delle categorie già occupate, frenando 
preventivamente l’ascesa non giustificata dei 
loro redditi, il numero dei disoccupati in Ita- 
lia non diminuirà. Condurre una tale politica 
di freno e di moderazione, sarà estremamente 
difficile, se il ministro dovrà frenare la lotta 
sindacale e nel contempo vincere sul piano 
spirituale (dato che si tratta di un ministro 
socialista) legittime esigenze sentimentali le- 
gate alle proprie convinzioni politiche. 

Nel quadro di una politica salariale non 
rientrano soltanto gli interventi per contro- 
versie sindacali, come quella che si sta svol- 
gendo in agricoltura, ma ogni altra azione: 
per esempio, quelle dirette a conseguire non 
già un miglioramento economico, ma un 
miglioramento di condizioni di lavoro. 

I? stato detto da qualcuno che il ministro 
del lavoro abbia molto soflerto - ed è naturale 
per un socialista - per essere stato preceduto, 
iielle decisioni della riduzione della settimana 
lavorativa, dai provvedimenti delle aziende 
italiane Olivetti, I. B. M. e Fiat. Comprensi- 
bile sentimento i1 suo, ma, purtroppo, non del 
tutto consono con l’attuale situazione sociale 
italiana. 

Sarebbe, a mio parere, irrazionale l’impo- 
sizione per legge a tutte le industrie italiane 
dell’eseiiipio di quelle tre aziende, dove, si 
dice, soltanto il progredito processo tecnico 
avrebbe consentito la riduzione dell’orario di 
lavoro nella misura stabilita. Ma, per intendersi 
in modo chiaro sull’argomento, bisognerebbe 
fare l’elenco di tutte le forme protettive di 
cui gode l’industria meccanica. Se il processo 
di razionalizzazione ottenuto con costi assai 
onerosi è ivi possibile in forza delle protezioni 
doganali, la distribuzione di maggiori profitti 
ad azionisti e ad operai (in certi stabilimenti 
meccanici che in passato, durante certe crisi, 
hanno avuto bisogno del F. I. M., ora, in 
tempo di b o r n ,  si mangiano tutto quello che 
guadagnano) è davvero una forma di mancato 
rispetto verso la miseria, vwso centinaia di 
migliaia di disoccupati. 

In sostanza, in un paese come il nostro, le 
condizioni obiettive per la riduzione ulteriore 
delle ore lavorative si avranno quando almeno 
tutte le aziende industriali di tutte le zone 
d’Italia saranno sufficientemente razionaliz- 
zate, e quando saremo in regime di competi- 
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zione aperta sul terreno commerciale interna- 
zionale. Non so io  damvero co dizio i obiet- 
tive quelle fittiziamente create con decreti 
del ministro del commercio con l’estero. 

Alla base della nostra civiltà. attuale è 
la meccanica. Sarà una civiltà tecnica e forse 
troppo materialistica, ma tutti ne desiderano 
il progresso. E non è considerato purtroppo 
civile quel popolo che non possiede una grande 
e potente industria meccanica. Se sono vere 
queste constatazioni, è obiettivamente neces- 
saria una politica adeguata e conseguente. 
Pertanto, quando ad una società nazionale 
sono chiesti gravi sacrifici per la creazione e 
lo sviluppo di tale settore propulsivo di tutta 
l’economia, gli eventuali benefici spettano 
a tutto il popolo. Non è ammissibile, quindi, 
che mentre uomini di governo altamente 
responsabili stanno fissando gli orientamenti 
di una politica economica di sviluppo per 
inventare nuove occasioni di lavoro, si pre- 
senti il fcnomeno della riduzione dell’orario 
di lavoro per alcune categorie privilegiate. Ed 
è tanto meno ammissibile che si pensi di 
costringere per legge le imprese medie e 
piccole a ridurre l’orario di lavoro con il 
mantenimento invariato delle retribuzioni. 
Probabilmente, non si è pensato con la neces- 
saria serietà ai pericoli già presenti e cioè 
l’aumento dei costi (poiché manca general- 
mente un adeguato progresso tecnico), la 
riduzione naturale del prodotto lordo nazio- 
nale, il salto in alto dei prezzi e l’inevitabile 
inflazione con le sue ineluttabili, tremende 
conseguenze per le classi più povere delle 
zone più arretrate del nostro paese. 

È purtroppo vero che certe politiche 
salariali, appena consentite in paesi tecnica- 
mente avanzaticsimi, vanno severamente con- 
dannate e non esaltate o imitate sul terreno 
governativo e sindacale. Ricordo le accorate 
parole pronunciate poco fa dal collega Calvi, 
quando accennava alle sperequazioni esi- 
stenti in Italia nella misura degli assegni 
familiari a danno dei dipendenti nel settore 
dell’agricoltura. Non è possibile fare questi 
rilievi e non fare nel contempo un rilievu 
che non sia di rimprovero o almeno di ri- 
chiamo nei confronti di quelle categorie che 
continuano a chiedere e ad avanzare pretese 
ottenendo aumenti salariali, migliori condi- 
zioni di lavoro, ferie più lunghe, e quindi la 
distribuzione di redditi che dovrebbero es- 
sere ripartiti, per una solidarietà che non è 
soltanto cristiana, ma che esiste anche sul 
piano semplicemente umano, a favore anche 
delle altre categorie di lavoratori, meno, 
molto meno fortunati. 

Nessuno può negare che il tema della 
riduzione dell’orario di lavoro con retribu- 
zione immutata contiene una forte carica 
di ideologia progressista e che è un tema 
certamente valido in ogni regime per far 
convergere le simpatie delle masse occupate 
ad alto salario verso i governanti. Può essere, 
perfino, un buon elemento concreto intorno 
al quale imperniare un’azione di avvicina- 
mento fra partiti. Una questione come la 
presente, che è sempre stata all’ordine del 
giorno di tutti i movimenti del lavoro, in 
ogni tempo, può ben essere oggetto di alto 
valore nella contrattazione per certe aperture 
politiche. E mi arresto qui, poiché mi sono 
ripromesso di non insistere su argomenti 
politici di questo genere, proprio perché 
certe riconciliazioni con chi continua a chia- 
marci responsabili di un presunto immobili- 
smo e di una altrettanto presunta politica 
di discriminazione comportano quanto meno, 
mi si consenta, delle valutazioni di ordine 
morale. 

Sul problema previdenziale il compianto 
senatore Vanoni ha detto parole assai chiare. 
Affermò che quando le forme di sicurezza 
sociale si traducono in un immediato aumento 
dell’incidenza dei costi, la scelta produttiva 
deve avere la precedenza sulle altre. 
?F Al recente convegno di studi sui problemi 
attuariali e statistici della sicurezza sociale, 
tenutosi in Roma, è stato autorevolmente 
ribadito che la prima e la piii grande preoc- 
cupazione che deve angustiare chi affronta 
l’immane responsabilità di preordinare un 
piano di sicurezza sociale è quello di evitare 
che i prelevamenti di reddito nazionale ef- 
fettuati tramite le contribuzioni sociali pos- 
sano generare una contrazione nell’entità 
degli investimenti che sono conditio sine qua 
non per i1 progresso produttivo che garantisce 
l’esistenza delle generazioni future. 

Tutti gli stati moderni operano attraverso 
l’ordinamento della sicurezza sociale per an- 
dare incontro ai bisogni primordiali del cit- 
tadino debole. Tutti gli Stati democratici, 
per difendersi dai pericoli delle lotte sociali, 
quasi per screditare praticamente il concetto 
di classe marxisticamente inteso, hanno eretto 
le stupende costruzioni delle assicurazioni 
sociali e della previdenza sociale. 

Se, peraltro, in forza degli strumenti pre- 
videnziali è stata abbattuta l’utopia classista, 
specie da quando degli stessi strumenti vo- 
gliono avvalersi le categorie lavorative indi- 
pendenti, è da rilevare un’altra realt8 
storica, che si è insinuata, e pericolosamente, 
con un peso di incalcolabile portata, nei 
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rapporti fra governanti e governati, onde il 
regime politico democratico, che noi prefe- 
riamo ad ogni altro, corre pericolo per altro 
verso. 

I3 stato scongiurato, almeno speriamo, 
il livellamento della società sotto il potere 
politico di una sola classe e il pericolo si 
presenta da  altra direzione con un  dinamismo 
più attivo ed inquietante, con una forza 
che non appartiene ad  una sola classe, ma 
a tut to  i1 popolo, pericolo per la libertà che 
non deriva più dal conflitto fra concezioni 
differenti sul diritto di proprietà, ma dall’a- 
spirazione, anzi dalla volontà di avere lo 
Stato provvidenziale protettore in ogni istante 
della propria vita, (( dalla culla alla tomba ». 
È: quel clima sociale che i francesi hanno de- 
finito di (( mistica della pensione )) e che noi 
potremmo anche definire di (( religione della 
pensione 1). Si t ra t ta  di uno stato psicologico 
universale (anche se per certe categorie poco 
spiegabile) del quale l’uomo politico deve 
tener conto. Egli non può sottrarsi troppo 
a lungo alle legittime insistenze, alle ripe- 
tute pressioni, perfino alle importunità di 
vaste categorie escluse dai benefici della 
previdenza sociale. In forza di questa situa- 
zione, la classe politica diviene, come ha 
specificato il professor Emanuelli al recente 
convegno degli attuari, una componente del- 
l’andamento crescente della sicurezza sociale. 

Di fronte ad  un  argument0 di tanta  
vastità e peso, è facile comprendere l’affanno 
e le ansie di alcuni colleghi, costretti a ri- 
flettere e a frenare i propri entusiasmi nel 
momento stesso in cui si sono profonda- 
mente convinti della importanza, se non 
della legittimità, delle nuove richieste. Pos- 
siamo affermare chr il problema previden- 
ziale non va t ra t ta to  soltanto sotto l’a- 
spetto dell’incidenza dei costi. Ritengo in- 
fatti che si possono fare dei lunghi passi 
in avanti in materia di perfezionamento 
di previdenza sociale senza arrestare il 
ritmo produttivo nazionale; sarà possibile 
cioè procedere ancora sulla via della esten- 
sione e del miglioramento della previdenza, 
senza sottrarre molto agli investimenti pro- 
duttivi, se l’ordinamento previdenziale sarà 
fatto comprendere e funzionare quale sistema 
di risparmio, del risparmio sul quale tanto 
ha insistito il compianto ministro Vanoni. 
Se i lavoratori e quanti desiderano entrare 
nell’àmbito previdenziale saranno disposti a 
sopportare parte degli oneri contributivi, 
senza dubbio sarà stato creato un fattore 
di grande stabilità per i1 settore della sicu- 
rezza sociale, per la produzione e per il valore 

della moneta. In caso contrario bisogna 
colnvincersi che è destinato inesorabilmente 
al fallimento quel sistema previdenziale che 
si basa prevalentemente sull’accertamento del 
bisogno. 

Una considerazione di politica sociale 
che desidero esprimere concerne i1 tema della 
previdenza obbligatoria e della previdenza 
libera. Questo tema è politico in quanto, 
seppure in questa materia hanno qualche 
valore le impressioni, la graduatoria fra le 
nazioni civili del mondo in un avvenire non 
lontano poti% essere disposta sul criterio che 
distingue le nazioni di risparmiatori da 
quelle di assistiti, le comunità di uomini 
liberi dalle comunità di uomini ricoverati. 
Gli aspetti, pertanto, della previdenza so- 
ciale sono economici ma insieme psicologici 
P politici e, in quanto tali, sono strettamente 
connessi con la nostra concezione di demo- 
crazia e assai influenti sulla natura, sulle 
strutture e sull’esistenza stessa del nostro 
regime politico. Dobbiamo anche qui porci 
il quesito se lo Stato debba e possa provve- 
dere da solo a tut te  le forme previdenziali 
e per tut te  le categorie. Sembra che nell’esame 
ti nelle discussioni di questa materia e prima 
di giungere ad una scelta, sia conveniente 
inquadrare i1 problema iiell’ambiente relati- 
vamente al quale è posto, poiché, se alla base 
di esso stanno alcune leggi economiche che 
condizionano necessariamente fini e ricerca 
cd uso di mezzi, lo stesso riguarda peraltro 
l’uomo come persona o milioni di uomini 
non pienamente occupati - se stiamo in Ita- 
lia - i quali devono quotidianamente risol- 
vere un altro problema, quello della sussi- 
stenza. Questi cittadini, nella maggioranza, 
non si pongono davvero dinanzi alla alterna- 
tiva della difesa della propria libertà nei con- 
fronti dello stato previdenziale o dell’aii- 
nichilimento della loro personalità pur di 
aver garantito i1 minimo di vita. 

Ma per fortuna anche una impostazione 
del genere è scarsamente convincente, poi- 
ché compito della classe dirigente non è 
tanto di semplificare la risoluzione dei pro- 
bIemi pur di trovare dei rapidi rimedi a 
delle urgenti necessità, quanto di affrontarli, 
anche se di prevalente natura economica e 
sociale, mettendo in particolare risalto i 

valori, più concretamente validi, della perso- 
nalità dell’uomo. Cosicché, ancor meglio 
possiamo constatare come i1 piano Vanoni 
risponda esattamente ai compiti dell’uomo 
politico grandemente qualificato. 

Si provveda dapprima alla piena occu- 
pazione, poiché lo studio di una completa 
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riforma previdenziale viene dopo. È soltanto 
infatti in regime di massima occupazione 
che si possono ben delineare tutti i possibili 
rapporti e principi e valori di un sistema pre- 
videnziale nell’ordine economico, giuridico e 
politico. Un ordinamento previdenziale ideale 
mi appare quello che considera un minimo 
di prestazioni base a tutti i cittadini, la- 
sciando che venga affiancato dal maggior 
numero di iniziative libere e volontarie (ri- 
sparmio individuale, acquisto della casa, 
istruzione ai figliuoli, ecc.). 

La logica di questo programma è stata 
rilevata anche nel già ricordato convegno 
degli attuari, dove il professor Emanuelli 
ha fatto presente come non è assolutamente 
vero che la sicurezza sociale stia a poco a 
poco saturando il mercato previdenziale, nel 
senso che la popolazione si senta ormai suffi- 
cientemente protetta dalle assicurazioni so- 
ciali e non senta più lo stimolo ad interessarsi 
decisamente del proprio avvenire e a provve- 
dervi con iniziative personali. Molte catego- 
rie tendono a potenziare con forme integra- 
tive il livello delle prestazioni previdenziali. 
E, tuttavia, continua il professor Emanuelli, 
le assicurazioni vita private si mantengono 
in profonda crisi proprio perché, di fronte 
alla concorrenza della sicurezza sociale, I’as- 
sicurazione privata non ha saputo o voluto 
rinnovarsi ed è tuttora ancorata alle forme 
assicurative di cinquant’anni fa. 

Personalmente seguo con molta simpa- 
tia i primi sintomi di una rinnovata concor- 
renza tra sicurezza sociale e assicurazione 
privata. Non può non aprire nuove prospet- 
tive al risparmio e alla previdenza indivi- 
duale l’evento annunciato dall’I. N. A. il 28 
giugno scorso, per cui talune assicurazioni 
sulla vita e rendite vitalizie beneficeranno, 
anche se modestamente, della divisione degli 
utili di bilancio determinati per l’anno 1955. 
fi un primo cauto passo che potrà essere 
seguito anche dalle aziende assicurative pri- 
vate. È: un atto certamente destinato a se- 
gnare il principio di una rivoluzione assicu- 
rativa e monetaria. Dall’America ci viene 
no tizia che l’industria delle assicurazioni ha 
trovato la formula delle (( annualità varia- 
bili », il che significa che i premi vengono in- 
vestiti in titoli azionari, e che i pagamenti 
variano a seconda dell’aumento o della fles- 
sione nel corso delle azioni o dei dividendi, 
anziché venire erogati secondo un ammon- 
tare fisso. I1 sistema ha trovato forti opposi- 
tori, ma esso indica come gli attuari privati 
non restino immobili dinanzi alle manovre 
sempre più vaste della Social-security. 

Da queste constatazioni sul tema previ- 
denziale traggo le seguenti conclusioni circa 
alcuni punti essenziali. Primo, ripeto che la 
riforma della previdenza generale, cioé la 
riforma che sia capace di dare un assetto 
del tutto nuovo per qua. t o  riguarda il campo 
di estensione e per quanto concerne la mi- 
sura delle prestazioni (quella riforma che po- 
teva essere operata, anche affrontando seri 
pericoli, subito dopo il 1945, in quella situa- 
zione storica particolare, in cui tutto era 
possibile: bastava forse un po’ di coraggio), 
deve essere studiata e risolta con grande 
cautela e possibilmente dopo che si sia rag- 
giunto il regime di massima occupazione. 

In secondo luogo un sistema completo di 
assicurazioni sociali non deve essere una 
costruzione organizzativa che rafforzi lo sta- 
talismo. Perciò l’azione di previdenza si 
limiti a garantire una minima base di presta- 
zione economica (sono alquanto differenti le 
esigenze circa i servizi sanitari) e sia lasciata 
ampia zona di sviluppo all’azione volontaria 
individuale. 

Lo Stato sociale poi non costringa tutte 
le forme previdenziali negli ingranaggi della 
propria macchina burocratica. La mutualità, 
quella mutualità che è stata organizzata cosi 
bene nel settore dei coltivatori diretti, deve 
essere il sistema istituzionale e 
preferito in un regime politico democratico, 
nonostante possa presentare gravi difficoltà 
organizzative, compensate d’altronde in ab- 
bondanza dalla forza educativa dell’auto- 
governo. 

Altre osservazioni vorrei aggiungere rela- 
tive-all’urgenza del problema già troppo a 
lungo studiato della unificazione dei contri- 
buti; problema che non è soltanto teorico, 
ma ha un valore profondamente -pratico 
ed economico, poiché verrà a risolvere, 
in parte, il gravissimo problema della 
riduzione dei costi aziendali. Altro problema 
è quello della istituzione periferica in tutti 
i paesi degli uffici comunali della sicurezza 
sociale. Questi uffici sono necessari per 
dare la possibilità al cittadino, al lavoratore 
di fruire delle prestazioni od anche di avere 
informazioni nel campo previdenziale con 
comodità, senza dover effettuare spostamenti 
di decine e decine di chilometri. La previ- 
denza assumerà di fronte all’opinione pub- 
blica maggiore prestigio quando avrà for- 
nito al cittadino assicurato queste semplicis- 
sime comodità. 

Inyterzo luogo, si dovrebbe incoraggiare 
quellaxche il professor Emanuelli chiama 
concorrenza fra la sicurezza sociale e l’as- 
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sicurazione privata,- -come -1ogica-prernessa 
per il rafforzamento del nostro regiine demo- 
cratico e particolarmente per l’incremento 
del risparmio, che è azione essenziale per dare 
inizio all’esecuzione del piano Vanoni. 

In  questo piano è riservato un ampio 
posto anche al problema dell’emigrazione. 
Onorevole sottosegretario, 110 la  profonda 
convinzione che gli enti pubblici abbiano 
uno sviluppo vitale come quello degli indivi- 
dui: danno i1 massimo rendimento d a  giovani; 
consuinano molto e rendono poco d a  vecchi. 
Quando pertanto lo Stato si assume compiti 
nuovi, dovrebbe sempre creare organi nuovi. 

Siffatti organi rispondono con immedia- 
tezza ed efficienza agli urgenti comandi pro- 
venienti dalla nuova politica. Noi dobbiamo, 
proprio in connessione con i1 piano Vanoni, 
accentuare e migliorare il nostro sistema emi- 
gratorio. A questo scopo è stata  presentata 
d a  un anno una proposta di legge mirante 
all’istituzione dell’Alto Commissariato per il 
lavoro all’estero. Quante resistenze e rilut- 
tanze si sono manifestate verso questa pro- 
posta di legge ed anche d a  parte del Mini- 
stero del lavoro, onorevole sottosegretario ! 

Forse si vuole impedire che siano toccati o 
minacciati degli interessi di funzionari già 
sistemati; forse si è convinti che l’attuale 
oidinamento non ha  bisogno di riforma. Ma 
la macchina attuale è stravecchia, ed è meglio 
buttarla nel cimitero delle automobili usate, 
dopo aver recuperato le parti sane del motore, 
se ci sono. Purtroppo - né appaiano esagerate 
le mie parole - noi non daremo novello 
impulso alla politica migratoria nei prossimi 
dieci anni, decisivi per il nostro paese, se non 
sarà approvata con coraggio e rapidità la 
ripetuta proposta. 

Ho fatto cenno, al principio del mio 
dire, alla esigenza di accentuare l’azione 
politica diretta alla risoluzione dello squilibrio 
economico regionale. (( È inutile che io vi 
parli - disse l’onorevole Vanoni - del nostro 
pi oblerna meridionale, del problema della 
montagna alpina ed appenninica, del problema 
della miseria del delta padano e di alcune 
zone del Veneto 1). E aggiungeva: ((Quando 
noi impostiamo programmi per la montagna 
e per il sud, facciamo un’operazione sociale, 
ma soprattutto una grande operazione eco- 
nomica ». 

La decisione del ministro del lavoro di 
stanziare, per l’esercizio 1956-57, un  solo mi- 
liardo per finanziare i cantieri di lavoro è 
stata definita coraggiosa. Eppure io sono 
certo che i montanaii della mia provincia di 
Vicenza, che in questi anni hanno lavorato 

d’inverno nei cantieri di lavoro e di rimboschi- 
mento eseguendo lavori di vera utilità pub- 
blica, non saranno dello stesso parere, poiché 
certi loro immediati problemi di viabilità e di 
miglioramento di servizi possono essere riso1 ti 
e sodisfatti soltanto con i cantieri di lavoro 
che nelle montagme del Veneto non sono 
scuola di comunismo, ma piuttosto palestra di 
competizione, in solidarietà di intenti e di 
opere. La metà di quel miliardo, anche in 
esecuzione di una mozione parlamentare, è 
riservata ai cantieri dei territori montani. 

In argomento ho purtroppo da eccepire 
alcune cose. I1 Ministero del lavoro, secondo 
l’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
ha  a disposizione il fondo per la qualifica- 
zione, il perfezionamento e la riediicazione dei 
lavoratori italiani, che è alimentato da 10 mi- 
liardi annui del tesoro e può essere alimentato 
d a  altre t re  fonti. Una di esse è il fondo del- 
l’assicurazione per la disoccupazione gestito 
dall’<( Inps )). 

Questo fondo ha  fornito al Ministero del 
lavoro nel 1952 lire 1.700.000; nel 1953 
cinque miliardi; 23 miliardi nel 1954; 22 
miliardi nel 1955. Vi è un crescendo e bisogna 
ammettere che le somme messe a disposizione 
per l’addestramento dei lavoratori sono s ta te  
davvero imponenti. 

Non ho alcuna intenzione di interferire 
sui suoi programmi, onorevole ministro, che 
devo considerare studiati con obiettività e 
diretti ad  eliminare ogni sperpero di pubblico 
denaro. Ma ella sa che sulle montagne del mio 
Veneto i denari destinati ai cantieri non sono 
mai sperperati. Se ella h a  d a  condannare i 
cantieri di lavoro per certe zone di città e di 
pianura, credo che le zone di montagna me- 
ritino un premio da  distribuire manovrando, 
senza. discriminazione, su quei miliardi che 
a lei perverranno d a  parte dell’(( Inps o. 
< >  La gente della montagna non attende 
cose straordinarie; per ora desidera quei mi- 
glioramenti che li avvicinino un po’ agli altri 
uomini. Una strada, un acquedotto, il cimi- 
tero vicino ai centro abitato, il rimboschi 
mento di un costone sconvolto dalle bombe 
della prima guerra mondiale, sono le prime 
cose che domandano e per ciò è provviden- 
ziale l’intervento del Ministero del lavoro. 

A conclusione del mio intervento, ripeto 
l’idea con la quale ho incominciato il mio dire, 
poiché mi sembra giusta e seducente. Se 
noi pensiamo che nel piano Vanoni è racchiusa 
la grande speranza di dare lavoro stabile e 
pieno a tu t t i  gli italiani, e quindi tranquillità 
e pace a tu t te  le famiglie italiane, vorremmo 
che fosse proprio il Ministero del lavoro a 
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indicare il piano stesso quale strumento idoneo 
per raggiungere così alto e affascinante ideale 
di sublime giustizia. Volentieri, dunque, le 
rivolgo, onorevole ministro, il cordiale au- 
gurio di buon lavoro. ( V i v i  applausi al centro). 

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

DI VITTORIO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, devo anzitutto scusarmi se sarò 
costretto a ripetere alcuni argomenti di critica 
essenziali che già altre volte ho avuto occa- 
sione di esprimere in sede di discussione del 
bilancio del lavoro; ma di questa ripetizione 
non siamo colpevoli. 

Infatti, alcuni dei problemi di fondo che 
noi vorremmo fossero risolti, circa l’impor- 
tanza che dovrebbe avere il dicastero del 
lavoro e le altre funzioni di protezione sociale 
che dovrebbe svolgere, non sono risolti, anzi 
sotto alcuni aspetti sembrano aggravati. 

Premetto che la nostra critica prescinde 
non soltanto dalla persona dell’onorevole 
ministro, ma anche da quelle dei sottosegretari 
al dicastero. La nostra critica investe la fun- 
zione, il posto che occupa nello Stato italiano 
il dicastero del lavoro. Anzi, dobbiamo dare 
atto all’onorevole Vigorelli della notevole 
attività che svolge, specialmente nei tentativi 
di conciliazione dei conflitti del lavoro, attivita 
che ha una manifestazione molto significativa 
ed interessante in questi giorni a proposito 
della grave vertenza agricola in corso. 

La prima critica essenziale che muoviamo 
al bilancio del lavoro è che lo stanziamento 
previsto è del tutto insufficiente e, perciò, 
niente affatto proporzionato ai compiti di alta 
importanza che il Ministero del lavoro do- 
vrebbe adempiere nella Repubblica italiana. 
I1 dicastero del lavoro è ancora concepito gene- 
ralmente cone un ministero amministrativo 
il quale debba svolgere delle pratiche correnti. 
A nostro avviso, il dicastero del lavoro deve 
assumere una diversa e più alta importanza, 
deve diventare uno dei ministeri chiave della 
Repubblica italiana. 

A noi sembra che al Ministero del lavoro 
spetti in primo luogo il compito diprendere 
tutte le iniziative legislative necessarie per 
attuare il titolo I11 della Costituzione - rap- 
porti economici - e più specialmente gli arti- 
coli 36,‘37, 38, 43 e 46 della Costituzione stessa. 

Se teniamo conto della enorm‘e;importanza 
e complessità di questo compito che spetta 
direttamente al Ministero del lavoro, impor- 
tanza e complessità in rapporto allo stanzia- 
mento di cui il Ministero dispone, abbiamo 
un’idea chiara della insufficienza dei mezzi che 
sono messi a disposizione del Ministero. 

-4 questo proposito dobbiamo deplorare 
vivamente il fatto, che assume quasi un carat- 
tere scandaloso in questo momento, che lo 
stanziamento del prossimo esercizio del Mini- 
stero del lavoro, rispetto a quello - già insuffi- 
ciente - dello scorso esercizio, subisce una 
ulteriore decurtazione di 28 miliardi e mezzo. 

Come si spiega questo fatto ? I1 reddito 
nazionale registra un aumento relativamente 
considerevole; le entrate generali dello Stato 
registrano un notevole incremento. Ma come 
mai, in queste condizioni, è proprio il bilancio 
del lavoro quello che deve subire una così 
drastica decurtazione ? 

I1 fatto non si potrebbe spiegare se non 
facendo riferimento all’orientamento poli- 
tico generale del Governo sui problemi so- 
ciali. Infatti, questo fatto non è casuale. 
Ritengo che questa riduzione dello stanzia- 
mento nel bilancio del lavoro rifletta la poli- 
tica generale del Governo, che possiamo defi- 
nire - per usare un termine di moda - im- 
mobilismo sociale. I1 che è in contrasto con i 
principi e con le norme di giustizia sociale 
della Costituzione repubblicana. 

La verità di questa nostra affermazione, 
del resto, è confermata ancora dal fatto più 
grave che ha in gran parte determinato la 
decurtazione dello stanziamento: cioè l’ingiu- 
sta riduzione del contributo statale al fondo 
di adeguamento pensione della previdenza 
sociale, riduzione di ben 30 miliardi sui 
70 dovuti. 

Non abbiamo bisogno di sottolineare la 
enormità di una siffatta ingiustizia che of- 
fende non soltanto i pensionati più poveri 
d’Italia, ma il senso di giustizia di tutto il 
popolo italiano. Possibile che si debbano rea- 
lizzare economie proprio a spese della gente 
che si trova in condizioni economiche e morali 
di miseria? Non è davvero tollerabile. Noi 
abbiamo ancora centinaia di migliaia di 
vecchi lavoratori, di invalidi fruenti di pen- 
sioni che non superano le 8 mila lire mensili e 
ne abbiamo molte migliaia che non hanno 
nessuna pensione e sono quindi abbandonati al 
loro destino di miseria e di disperazione. 
Tutta questa gente vive in condizione di 
completa indigenza ed il Governo, invece di 
aumentare il contributo al fondo pensioni, 
lo diminuisce. 

Noi protestiamo contro questa ingiustizia 
in nessun modo giustificabile. Signori del Go- 
verno, con questa riduzione voi avete violato 
l’articolo 38 della Costituzione che prescrive il 
diritto dei lavoratori ad una pensione ade- 
guata alle esigenze di vita. Ma chi osa affer- 
mare che le misere pensioni dell’« Inps o sono 
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adeguate a tali esigenze? D’altra parte, 
t u t t i  i partiti, compresi quelli governativi, 
durante il corso della campagna elettorale 
hanno promesso di migliorare le pensioni 
della previdenza sociale, m a  poi tale pro- 
messa non hanno mantenuto. Cioè il Governo 
agisce in senso nettamente contrario alle 
promesse fat te  dai partiti che lo compon- 
gono. 

La riduzione lamentata toglie ai pensio- 
nat i  ogni speranza di miglioramento, speranza 
alimentata dalla presentazione di una pro- 
posta di legge presentata d a  alcuni colleghi e 
d a  me. 

Che cosa devono dunque concludere i 
pensionati, se non che per poter rinverdire 
qualche modesta speranza occorre un’altra 
politica, cioè un  altro Governo ? 

A nostro avviso, tenuto conto della situa- 
zione oggettiva del nostro paese, gli obiettivi 
fondamentali di una autentica politica demo- 
cratica devono essere due: 

I O )  l’aumento della occupazione per 
eliminare la  piaga della disoccupazione per- 
manente; 

20) una più giusta ripartizione del reddi- 
t o  prodotto dal lavoro a favore dei lavoratori 
e del popolo. Ne consegue che il solo metro 
con il quale è possibile misurare l’esistenza 
e la validità di una politica democratica del 
lavoro è quello di considerare i risultati 
concreti che si ottengono nei due obiettivi 
che ho indicato. 

Ebbcne, a parte alcune questioni che sono 
s ta te  risolte con il concorso dpl Parlamento, 
questioni che non sono di grandissimo rilievo, 
eccettuata forse la legge sulla protezione della 
maternità, si può dire che questi risultati 
non esistono o sono negativi. 

Devo precisare che la responsabilità di 
questo stato di cose non va attribuita esclu- 
sivamente al Ministero del lavoro, bensì 
alla politica generale del Governo, che è una 
politica - ripeto - di immobilismo, specie 
nel campo sociale. 

Qui mi corre l’obbligo di dimostrare bre- 
vemente su quali fatti si fondano le nostre 
affermazioni relative all’assenza di risultati 
positivi nel duplice obiettivo della piena oc- 
cupazione e di una più giusta ripartizione 
del reddito prodotto dal lavoro. 

L’occupazione, secondo tut t i  i dati uffi- 
ciali disponibili, non registra nessun aumento 
apprezzabile, nonostante che negli ultimi 
anni si sia registrato un notevole incremento 
della produzione industriale. Infatti, secondo 
i dati dello stesso Ministero del lavoro, nel- 
l’aprile 1956 i1 numero dei disoccupati iscritti 

agli ufici di collocamento era ancora di 2 
milioni 268.780 unità, con un aumento di 74 
mila e piU unità rispetto allo stesso mese del 
1955. 

I? vero che dati più recenti registrano una 
lieve flessione; però - come nota lo stesso Mi- 
nistero del lavoro - è una flessione dovuta alle 
oscillazioni stagionali. 

La  media annuale dei disoccupati perma- 
nenti, almeno di quelli iscritti agli uffici di 
collocamento, si aggira dunque sempre at- 
torno ai 2 milioni di un i t i ,  ai quali si devono 
aggiungere altri milioni di sottoccupati. 

La situazione è dunque stagnante, non 
vi è alcun miglioramento, alcun risultato PO- 
sitivo in questa direzione. Eppure lo stesso 
Governo ha  avvertito che la disoccupazione 
italiana è di carattere strutturale, non con- 
giunturale; ha  avvertito, cioè, che si t ra t ta  
di un fenomeno che non può essere eliminato 
dal normale funzionamento del sistema della 
libera iniziativa, come molti pretendono. E 
non può essere risolto nemmeno dal palliativo 
dei cantieri di lavoro, che sono utili, neces- 
sari per alleviare le condizioni di estrema mi- 
seria dei disoccupat:, m a  che non sono a t t i  a 
risolvere i1 problema. 

l?el resto, anche lo stanziamento per i 
cantieri di lavoro rispetto agli anni prece- 
denti h a  subito una decurtazione, per cui è 
diminuito anche il numero dei lavoratori che 
possono trovare un sollievo nei cantieri di 
lavoro stessi. I1 Governo, cioè, ha  compreso 
che, per combattere efficacemente la disoccu- 
pazione; occorre un massiccio intervento dello 
Stato secondo un piano prestabilito, come ha  
proposto e propugnato la Confederazione ge- 
nerale italiana del lavoro fin dal 1949 con la 
sua proposta di un piano del lavoro. Mi pare 
che questo sia il senso dello schema Vanoni. 

Sul piano del compianto ministro del bi- 
lancio noi abbiamo espresso a suo tempo le 
nostre critiche e le nostre riserve, che rite- 
niamo tut tora  valide. Le nostre critiche ri- 
guardano specialmente gli strumenti di appli- 
cazione del piano e ancor più la necessità di 
un raggruppamento di forze politiche sociali 
nel Parlamento e nel paese, che sia capace di 
a t tuare  un piano di sviluppo produttivo e di 
graduale piena occupazione, che non si può 
realizzare senza intaccare almeno in parte 
alcuni dei più odiosi privilegi dei grandi mo- 
nopoli industriali e terrieri. 

Tuttavia il piano Vanoni, basandosi sulla 
previsione di un  aumento medio del reddito 
nazionale del 5 per cento, prevede una nuova 
occupazione media annuale di 400 mila disoc- 
cupati. Ebbene, nel 1955 il reddito nazionale 
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non è aumentato del 5 per cento, ma di circa 
1’8 per cento e nonostante questo non abbiamo 
avuto 400 mila nuovi occupati, non abbiamo 
avuto nessun nuovo occupato, né una ridu- 
zione della disoccupazione. 

E questa è la conferma che non è realiz- 
zabile questa parte essenziale del piano Va- 
noni, se non vi è una forza politica e sociale 
nel Parlamento che dia vita ad un Governo 
che non abbia bisogno dell’appoggio della 
destra economica per applicare una propria 
politica di giustizia sociale conforme ai prin- 
cipi sanciti nella Costituzione repubblicana. 

E questo giustifica pienamente le critiche 
che noi a suo tempo abbiamo formulato al 
piano decennale e conferma in parte il nul- 
lismo della politica sociale del Governo. 

i1 fatto però - e lo riconosciamo - che 
l’obiettivo fondamentale del piano Vanoni 
sia quello dell’occupazione di 400 mila disoc- 
cupati all’anno, ha suscitato moltissime spe- 
ranze nei disoccupati, in larga parte del po- 
polo lavoratore e in modo particolare fra i 
lavoratori cattolici che fanno capo alle 
(( Acli )) e alla (( Cis1 ». 

Ebbene, signori del Governo, volete an- 
cora ulteriormente deludere le speranze di 
questi lavoratori ? fi noto che la C. G. I. L., 
considerando che le speranze di progresso so- 
ciale e di piena occupazione dei lavoratori 
cattolici, socialdemocratici, repubblicani e 
senza partito sono le stesse dei lavoratori ade- 
renti ai sindacati unitari, ha desiderato e 
desidera collegarsi con queste masse per con- 
durre con esse una lotta comune che faccia 
trionfare le comuni speranze di porre fine alla 
disoccupazione permanente e di elevare nella 
maggior misura possibile il livello di vita dei 
lavoratori e del popolo. 

Perciò il comitato direttivo della C. G. I. L. 
nella recente sessione ha preso due decisioni 
importanti: 1) di far proprio il punto cen- 
trale dell’obiettivo del piano Vanoni riven- 
dicando, così come i lavoratori cattolici, social- 
democratici e di qualsiasi corrente, l’occupa- 
zione di 400 mila disoccupati in un anno; 2) 
data l’esistenza di un notevole margine eco- 
nomico tra l’aumentata produttività del la- 
voro negli ultimi anni e l’attuale livello dei 
salari, la C. G. I. L. è pronta a trattare con 
il Governo un’equa ripartizione di questo 
margine fra i lavoratori occupati e disoccu- 
pati, al duplice fine di facilitare l’occupazione 
annua dei 400 mila disoccupati e di elevare 
moderatamente il livello di vita di tutto il 
popolo lavoratore. 

Ma il Governo tace su questi problemi, 
rimane fermo nel suo immobilismo, anzi da 

qualche tempo ci parla-di uno stralcio del 
piano Vanoni. Che cosa sarà mai questo 
stralcio ? Non se ne sa nulla. E la grande 
massa di disoccupati italiani che versano nella 
più grande indigenza non possono essere 
immobilisti, non possono rimanere fermi 
eternamente, non possono soffrire eterna- 
mente: sono impazienti che le loro speranze 
vengano acco 1 te. 

Io ritengo che i lavoratori cattolici, so- 
cialdemocratici, repubblicani, come quelli ade- 
renti alla C. G. I. L., finiranno per compren- 
dere con noi che, in fondo, il difetto è nel 
manico, è nella formazione politica di que- 
sto Governo, è questa formazione che, per 
la sua composizione, è organicamente inca- 
pace di seguire una politica che sia anche 
moderatamente una politica sociale. 

Del resto, come volete che sia altrimenti ? 
Noi siamo nella situazione che il Governo ita- 
liano non può far nulla in campo sociale senza 
il consenso dell’onorevole Malagadi, che è il 
deputato più osannato dalla stampa cosid- 
detta indipendente e anche dalla radio. L’ono- 
revole Malagodi, lo sappiamo (non è un rim- 
provero o un rilievo di carattere personale 
che faccio a lui, ma solo una costatazione) 
non può consentire nulla senza l’assenso dei 
suoi amici della Confintesa. 

Bisogna dunque che tutti i lavoratori ita- 
liani, di tutte le correnti, come i democratici 
sinceri della stessa democrazia cristiana e 
degli altri partiti laici, si convincano che è 
necessario spezzare questo cerchio artificiale 
che condiziona la politica del Governo, di- 
rettamente o indirettamente, alla volontà. 
dei grandi ceti privilegiati uniti nella Confin- 
tesa. Ed è questo cerchio che impedisce ogni 
progresso sociale al nostro paese. 

fi necessario perciò dare vita a una nuova 
maggioranza, che si appoggi sulle grandi 
masse del lavoro, per condurre una lotta ef- 
ficace anche contro la piaga della disoccu- 
pazione come su tutti i campi del progresso 
sociale del nostro paese. 

Vediamo ora che cosa accade nell’altro 
obiettivo di fondo che ho indicato fra i com- 
piti fondamentali di una politica democratica 
del lavoro e quindi del Ministero del lavoro, 
cioé quello della più giusta ripartizione dei 
redditi prodotti dal lavoro, sia sul terreno 
aziendale, sia sul terreno nazionale. 

Qui la situazione è ancora peggiore ri- 
spetto a quella della occupazione. Nonostante 
gli sforzi continui che compiono i sindacati 
dei lavoratori per difendere gli interessi di 
questi ultimi e per migliorare le loro condi- 
zioni di vita e di lavoro, l’aumento della pro- 
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duzione e del reddito nazionale - dovuto in 
gran parte all’aumento del rendimento del 
lavoro - va quasi esclusivamente a beneficio 
dei grandi capitalisti, e più specialmente dei 
grandi monopoli industriali, mentre il livello 
medio dei salari e degli stipendi permane 
nettamente al di sotto del sodisfacimento dei 
più elementari bisogni dei lavoratori e delle 
loro famiglie. Basterà citare alcuni dati 
particolari. 

Nel quinquennio 1931-55 il rendimento 
del lavoro i! aumentato del 75 per cento 
nell’industria automobilistica (si può leg- 
gere monopolio Fiat), del 50 per cento 
nelle industrie chimiche varie (leggi Monte- 
catini), del 25 per cento nelle industrie della 
gomma (leggi Pirelli), del 71 per cento nelle 
industrie del cemento (leggi Italcementi). 
Nello stesso periodo di tempo gli utili confes- 
sati dai seguenti monopoli, risultanti dagli 
stessi bilanci pubblicati, sono aumentati 
nelle misure seguenti: la Fiat da 4 miliardi 
e 299 milioni di utili nel 1051, è passata a 
ben 12 miliardi e 636 milioni nel 1955, con 
un aumento in cinque anni del 208 per 
cento. Probabilmente, la storia economica 
del capitalismo italiano e mondiale non 
conosce aumenti di profitto di questa entità 
e con questo ritmo in così breve tempo. 
Per la Montecatini, nello stesso periodo di 
tempo i profitti sono aumentati da 7 mi- 
liardi 314 milioni a 10 miliardi e 240 milioni, 
cioè il 46 per cento; per la Pirelli i profitti 
sono aumentati da 2 miliardi 57 milioni a 
3 miliardi 412 milioni, cioè un aumento del 
75 per cento; per I’Italcementi i profitti sono 
aumentati da un miliardo 159 milioni a 3 mi- 
liardi e 300 milioni, un aumento, cioè, del 
189 per cento; la Edison ha aumentato i suoi 
profitti da 5 miliardi e 150 milioni a 10 mi- 
liardi e 185 milioni, un aumento, cioè, del 
106 per cento. Risulta, dunque, che mentre 
il rendimento del lavoro è aumentato dal 
23 al 75 per cento, i profitti confessati dei 
più grandi monopoli sono aumentati dal 
46 a1 208 per cento e i salari medi degli operai 
sono aumentati del 9,3 per cento, secondo i 
dati dell’Istat. Abbiamo voluto vedere se 
l’andamento del rapporto fra salario e pro- 
fitti sia pertanto catastrofico anche negli 
altri paesi. Per mancanza di altre fonti 
abbiamo confrontato l’aumento del rendi- 
mento del lavoro che è la fonte prima del- 
l’aumento dei profitti e l’aumento dei salari 
medi orari, utilizzando il bollettino statistico 
dell’O. N. U. per i paesi stranieri e per 
l’Italia i dati dell’Istat e del Ministero del 
lavoro. Ed ecco che cosa risulta da questo 

confronto per il quinquennio relativo sempre 
agli anni 1951-1955. In Francia, all’aumento 
del rendimento del lavoro per unità operaia 
del 18 per cento ha corrisposto un aumento 
dei salari del 21,s per cento. Quindi, l’aumento 
dei salari è leggermente superiore all’aumento 
del rendimento del lavoro. Nella Germania 
occidentale ad un aumento del rendimento 
del lavoro del 27,5 per cento, ha corrisposto 
un aumento dei salari del 18,6 per cento. 
Una riduzione relativamente sensibile si è 
avuta nella Gran Bretagna in quanto ad 
un aumento del rendimento del lavoro del 
9,4 per cento ha corrisposto un aumento dei 
salari del 6,7 per cento. Negli Stati Uniti si 
è avuto un aumento del rendimento del lavoro 
del 17 per cento, mentre l’aumento dei salari, 
sempre per unità operaia, è stato del ì4,5 per 
cento. In Italia, notate bene, all’aumento 
medio del rendimento del lavoro per unità 
operaia del 38,7 per cento, corrisponde 
un aumento salariale soltanto del 4 per 
cento. 

Come si vede, i1 divario fra l’aumento del 
rendimento del lavoro e quello dei salari è un 
divario così profondo che non ha corrispon- 
denza in nessun altro paese. In Francia non 
c’è e negli altri paesi varia da 2 a 9 punti, 
mentre in Italia è di ben 28,9 punti. Quindi, 
l’aumento dei salari è stato inferiore di ben 
28.9 punti nei confronti dell’aumento del ren- 
dimento del lavoro. L’Italia, dunque, è al 
primo posto nell’intensità dello sfruttamento 
dei lavoratori. Nei dati che ho citato si rias- 
sumono i risultati della politica sociale del 
Governo e del quadripartito dal 1951 a tutto 
oggi. Ancora peggiori questi risultati si appale- 
sano se risaliamo al 1948. Infatti, in coseguenza 
di questa situazione abbiamo che l’incidenzcz 
del reddito del lavoro sul reddito nazionale, 
dal 1948 al 1955, è diminuita dal 31,6 al 
26,3 per cento. 

Come si può definire sociale e democratica 
una politica economica e del lavoro che 
determina un aumento costante dei redditi 
del grande padronato, dei monopoli, dei 
miliardari, e una riduzione sensibile, intollera- 
bile dei redditi del lavoro ? Questa deplore- 
vole situazione è stata persino rilevata e cri- 
ticata dal segretario generale dell’O. E. c .  E. 
in un rapporto sull’andamento economico in 
Italia. I1 rapporto conferma pienamente la 
nostra analisi, affermando fra l’altro: (< La 
domanda interna presenta alcuni segni di 
indebolimento. I1 consumo sembra aumentare 
moderatamente in rapporto al reddito totale 
e vi sono inoltre indicazioni che giustificano 
l’osservazione secondo cui la distribuzione del 
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reddito è avvenuta a sfavore dei ceti sala- 
riati D. 

Signori del Governo, questo rilievo di una 
personalità estera ufficiale, amica del Governo, 
rappresenta una smentita categorica ad ogni 
pretesa governativa di seguire una politica 
economica e del lavoro che sia democratica e 
di giustizia sociale. 

Peggiore ancora è la situazione dei lavora- 
tori dell’agricoltura, come comprova il grande 
sciopero unitario che si è svolto nei giorni 
scorsi nelle campagne e la grande agitazione 
unitaria che continua e che continuerà fino 
a quando le moderate, giustissime rivendica- 
zioni dei braccianti e salariati agricoli e dei 
mezzadri italiani non saranno accolte. 

Ma di questo problema, siccome abbiamo 
presentato una mozione che io mi auguro il 
Governo accetterà di discutere e spero comun- 
que che la Camera deciderà di discutere prima 
di prendere le vacanze estive, non parlo, 
riservandomi di parlarne in sede di discussione 
della mozione stessa. 

Debbo ancora rilevare che dal testo del 
rapporto del segretario generale dell’0.E.C.E. 
già citato risulta che il segretario generale 
stesso non è stato mosso da preoccupazioni di 
giustizia sociale verso i lavoratori italiani. 
No, leggendo il testo del rapporto, sembra 
che egli sia stato mosso da una preoccupa- 
zione di carattere economico, delle conse- 
guenze negative, dal punto di vista dello 
sviluppo economico de! paese, che determina 
un livello troppo basso dei salari e quindi una 
limitata capacità di acquisto e di consumo sul 
mercato interno. Infatti è una cosa ovvia ed 
elementare: se in Italia continua ad aumentare 
la produzione e non aumentano proporzional- 
mente i salari e gli stipendi dei lavoratori, 
cioè non aumenta la capacità di acquisto sul 
mercato, è chiaro che per questa produzione 
aumentata non vi sarà sbocco e quindi in 
grazia di un fatto positivo, come è quello 
dell’aumento della produzione, il paese an- 
drebbe incontro ad una crisi. Questi sono fe- 
nomeni prodotti dal cieco egoismo dei 
grandi monopoli e del grande capitalismo che 
tendono ad accaparrarsi una parte sempre 
maggiore del reddito prodotto dal lavoro de- 
gli italiani. Questa situazione è stata esami- 
nata a fondo anche recentemente dalla Con- 
federazione generale italiana del lavoro nel 
IV congresso del marzo scorso. Da questo 
esame molto approfondito il IV congresso 
della C. G. 1. L. ha tratto la constatazione 
che se si continua nella politica che lascia 
liberi i grandi monopoli di subordinare quasi 
tutta la vita economica del paese alla loro 

legge inumana del massimo profitto e del 
massimo potere ad ogni costo, e si lascia ai 
grandi latifondisti la possibilità di continuare 
ad aumentare la rendita fondiaria, la più ca- 
ratteristicamente parassitaria che si possa 
immaginare, non solamente sarà impedito un 
organico sviluppo economico del paese, non 
solamente non sarà fronteggiata la disoccu- 
pazione e non si realizzerà alcun progresso 
sociale, ma si esporrà i1 paese ad una grave 
crisi, che congelerebbe ancor più il già troppo 
basso livello di vita dei lavoratori e del popolo, 
aggraverebbe il fenomeno intollerabile della 
disoccupazione e condannerebbe l’intera na- 
zione italiana alla stagnazione ed a1 regress0 
sociale. Da questa constatazione la C. U. I. L. 
ha tratto la conclusione che si impone alla 
Italia una nuova politica economica e sociale, 
che il congresso h a  definito dell’economia e 
del lavoro: politica contrapposta all’economia 
rovinosa del massimo profitto dei monopoli 
industriali e terrieri. 

L’economia del lavoro si impernia sul 
concetto che tutte le forze realmente pro- 
duttive della nazione devono essere utiliz- 
zate in primo luogo allo scopo di sodisfare le 
esigenze vitali del popolo e di progresso della 
nazione, e non più soprattutto a sodisfare le 
brame di ricchrzza e di predominio di pochi 
miliardari. L’economia del lavoro esige una 
rapida industrializzazione del paese, processo 
che pub essere facilitato dalla utilizzazione in- 
tegrale al più basso costo possibile dei combu- 
stibili liquidi e gassosi italiani, petrolio e me- 
tano. Occorre una rapida industrializzazione, 
specialmente del Mezzogiorno e delle isole, e 
l’attuazione di un vasto programma di edili- 
zia popolare, di trasformazioni fondiarie e di 
opere pubbliche produttive che permettano 
finalmente, attraverso uno sviluppo della pro- 
duzione ed un aumento del reddito, di garan- 
tire finalmente un lavoro a tutti gli italiani ed 
un livello di vita più giusto e più umano ai 
lavoratori ed alle grandi masse del nostro 
popolo. I1 che permetterebbe naturalmente 
di dilatare sempre più il mercato interno, che 
costituisce lo stimolo più naturale ad un 
aumento crescente della produzione ed a uno 
sviluppo conseguente dell’economia. 

Chk cosa oppongono le classi dirigenti a 
questo programma di sviluppo economico 
e di progresso sociale e civile dei lavoratori 
e di tutta la nazione ? Le classi dirigenti e la 
loro Confintesa oppongono i soliti luoghi comu- 
ni sulle meraviglie dell’iniziativa privata; 
come se non fosse stato il regime dell’inizia- 
tiva privata a determinare la disoccupazione 
permanente come fenomeno strutturale nel 
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nostro paese e a far sorgere il grosso pro- 
blema del Mezzogiorno che, lungi dall’es- 
sere risolto, risulta ulteriormente aggra- 
vato. 

Il popolo lavoratore esige una politica 
dell’economia e del lavoro che si ispiri al 
programma accennato dell’economia del la- 
voro. E se l’attuale maggioranza non può 
attuare nessuna politica di progresso sociale 
senza il consenso degli amici della Confintesa, 
dei privilegiati, io ritengo che i1 Parlamento 
debba compiere iino sforzo per costituire una 
nuova maggioranza capace di attuare una 
politica sociale veramente progressiva nel- 
l’interesse del popolo e della nazione. E noi 
riteniamo che questo Parlamento abbia la 
possibilità e la capacità di giungere ad un tale 
risultato. 

A questo punto ci dobbiamo chiedere 
perché il grande padronato italiano riesce ad 
appropriarsi di una parte sempre maggiore 
del reddito aziendale e del reddito nazionale, 
nonostante le lotte sindacali, le agitazioni, gli 
scioperi, nonostante cioè gli sforzi dei sinda- 
cati; sindacati che nel complesso sono ancora 
relativamente forti nel nostro paese. 

Qui, onorevoli colleghi, entra più diretta- 
mente in gioco la politica del lavoro. La 
principale spiegazione dello strapotere padro- 
nale consiste nella pressione negativa che 
oggettivamente esercita la vasta disoccupa- 
zione permanente sui rapporti tra lavoratore 
e padronato. I1 lavoratore ha nell’occupazione 
il mezzo esclusivo per poter vivere onestamente 
con la propria famiglia. Data la vasta di- 
soccupazione permanente esistente in Italia, 
quasi sempre i1 licenziamento equivale alla 
condanna alla disoccupazione, alla miseria, 
alla fame. Tanto più che il sistema assicu- 
rativo previdenziale italiano non prevede 
che un sussidio troppo misero e solo per un 
periodo di pochi mesi. Dopo questi mesi viene 
la miseria nera, la desolazione. È umana- 
mente spiegabile quindi che il timore del 
lavoratore di perdere il suo posto di lavoro 
sia grande. E di questa drammatica situazione 
approfittano i padroni per tenere permanente- 
mente sospesa sul capo dei lavoratori la 
spada di Damocle del licenziamento. 

È per questo che il grande padronato è 
riuscito ad imporre in Italia un regime dispo- 
tico e di discriminazione, di rappresaglia 
politico-sindacale nelle aziende. In questa 
situazione, onorevoli colleghi, è racchiuso 
il vero dramma della democrazia italiana; 
anche della pura e semplice democrazia po- 
litica vorrei dire, onorevole Saragat. E qui 
rivolgo un appello ai democratici sinceri di 

___- 

tutte le scuole e di tutti i settori, perché 
concorrano a risolvere questo dramma prima 
che sia troppo tardi. 

È chiaro per tutti, ritengo, che se il  grande 
padronato, grazie alla minaccia del licenzia- 
mento e della fame, riuscisse ad imporre la 
propria volontà politica a milioni di lavoratori 
italiani, tutto l’ordinamento democratico ita- 
liano crollerebbe e ad esso succederebbe una 
dittatura, più o meno aperta o mascherata, dei 
famosi (( padroni del vapore n. 

L’Assemblea Costituente tenne conto di 
questo pericolo mortale per la democrazia e 
perciò stabilì norme chiare onde garantire a 
tutti i lavoratori la libertà e la dignità. Ed è 
su questo punto cruciale, come sugli altri 
collaterali, che si manifesta in tutta la sua 
gravita, onorevole ministro del lavoro, la 
carenza di una politica democratica del 
lavoro. Infatti l’articolo 3 della Costituzione, 
dopo aver affermato il  principio della ugua- 
glianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, 
senza discriminazioni, stabilisce: ’( È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di or- 
dine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, econo- 
mica e sociale del paese ». 

L’articolo 41 della Costituzione ribadisce 
lo stesso principio. 

Ebbene, chi può affermare che il licenzia- 
mento discriminato per rappresaglia politico- 
sindacale, nella situazione di disoccupazione 
permanente dell’ Italia, non costituisca un 
ostacolo decisivo alla libertà clel lavoratore ed 
alla sua effettiva partecipazione alla organiz- 
zazione politica, economica e sociale del 
paese ? Queste precise norme della Costitu- 
zione vengono calpestate continuamente, im- 
punemente dalla grande maggioranza del 
padronato italiano. I1 licenziamento, se si 
eccettua una remora molto lieve, del resto, 
rappresentata da un accordo confederale sui 
licenziamenti, è ancora regolata dal codice 
civile fascista. E nessun ministro del lavoro, 
dopo 8 anni dall’entrata in vigore della Costi- 
tuzione, ha preso sinora l’iniziativa di una 
legge d’applicazione di queste norme della 
Costituzione, una legge che regolamenti l’isti- 
tuto del licenziamento sulla base del principio 
della giusta causa accertata per licenziare 
un lavoratore. 

Noi domandiamo che una tale legge venga 
presentata al piii presto possibile dallo stesso 
Governo: una legge che, applicando un arti- 
colo fondamentale della Costituzione, attenui 
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la condizione di inferiorità in cui si trovano 
i lavoratori di fronte al padronato, specie 
a causa della disoccupazione permanente; una 
legge che solo allora garantirebbe effettiva- 
mente ai lavoratori libertà di coscienza, di 
organizzazione, di espressione, la libertà po- 
litica e sindacale elementare, e che lo por- 
rebbe in condizione di resistere alla pressione 
del padrone ed alla sua volont8 di sottoporre 
il lavoratore alla propria concezione politica 
e sociale, che 6 concezione reazionaria e 
retriva. 

In collegamento con questa esigenza di 
regolamentazione dell’istituto del licenzia- 
mento sulla base della Costituzione della 
Repubblica, noi domandiamo ulteriori misure 
che si rendono necessarie per eliminare altri 
abusi, egualmonte contrari ai principi della 
Costituzionc. Bisogna abolire, onorevole mi- 
nistro, i contratti a termine, i quali hanno il 
duplice scopo di mantenere ogni giorno il 
lavoratore sempre sotto la minaccia del li- 
cenziamento, sotto il ricatto della fame, ed 
anche di sottrarre gli industriali al paga- 
mento dei contributi sociali previdenziali. 

Occorrono misure appropriate per porre 
fine anche a1 sistema abusivo, illegale degli 
appalti in deroga, delle cooperative artificiali 
che hanno lo scopo di sottrarre il padrone 
all’obbligo di un normale rapporto di lavoro 
con i propri dipendenti, ed anche quello di 
sottrarsi al pagamento dei contributi pre- 
videnziali. 

Un’altra carenza legislativa grave è quella 
relativa all’applicazione dell’articolo 46 della 
Costituzione, il quale, come i colleghi ricor- 
dano. stabilisce: (( La Repubblica riconosce 
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei 
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla ge- 
stione delle aziende 1). Io ricordo che anni 
or sono già un ordine del giorno presentato 
dall’amico e collega Rapelli fu votato alla 
unanimità dalla Camera. Questa Camera 
anche altre volte espresse la volontà unanime 
di vedere applicato l’articolo 46 della Costi- 
tuzione, cioè di vedere i lavoratori partecipare 
alla gestione delle aziende. 

Nessuna iniziativa legislativa, invece, è 
stata presa in questo campo dal Governo. 
Questa legge non viene ancora e noi doman- 
diamo, onorevole ministro, che una inizia- 
tiva legislativa su questo punto venga presa 
al più presto, perché la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle aziende atte- 
nuerebbe la condizione di schiacciante infe- 
riorità rispetto al padronato in cui si trova 
il lavoratore di fronte alla minaccia perma- 
nente del licenziamento. 

Altra e più grave carenza legislativa in 
fatto di politica del lavoro è quella relativa 
all’applicazione obbligatoria dei contratti di 
lavoro. Io ed altri colleghi del mio gruppo 
abbiamo presentato da anni una proposta di 
legge tendente ad ottenere almeno l’appli- 
cazione obbligatoria dei contratti già stipu- 
lati e in vigore e che non sono più in di - 
scussione; ma miriadi di giuristi hanno tro- 
vato una quantità di diffi coltà di ordine 
procedurale, giuridico, ecc., per cui non se 
ne è potuto far nulla ed il Governo non 
ha preso nessuna iniziativa. Questa come 
altre proposte di iniziativa parlamentare, 
presentate da numerosi colleghi, giacciono 
negli archivi della Camera P riesce difficile 
portarle alla luce e farle discutere, esami- 
nare e votare dall’Assemblea. 

Anche su questo, quindi, è necessaria una 
iniziativa del Governo, perché compito e 
dovere del Ministero del lavoro è quello di 
provvedere ad applicare i principi sociali 
della Costituzione fissati nel titolo I11 della 
Costituzione stessa. 

Noi riteniamo, onorevole ministro. che 
sia giunto il momento di sottoporre all’esame 
del Parlamento una legge di applicazione 
integrale dell’articolo 39 della Costituzione. 
Tuttavia, se per giungere più rapidamente a 
porre fine alla persistente violazione dei con- 
tratti di lavoro, specialmente nelle regioni 
depresse del Mezzogiorno, ad offrire una 
protezione efficace ai lavoratori più deboli, 
laddove i nostri sindacati non sono abba- 
stanza forti per difendere gli interessi più 
elementari dei lavoratori di fronte alle brame 
di superprofitto dei padroni, se per tutto 
questo è necessaria una legge provvisoria, 
noi siamo disposti ad esaminarla senza 
preconcetti, a condizione però, onorevole 
ministro, che anche una siffatta legge non 
sia in nessun punto in contrasto con i 

principi chiari, precisi e tassativi fissati dal- 
l’articolo 39 della Costituzione. Si può appli- 
care parzialmente una norma costituzionale 
in attesa di completarla, se vi sono difficoltii, 
ma sempre la condizione è la stessa: che 
questa applicazione parziale non sia assolu- 
tamente in contrasto con i principi fonda- 
mentali fissati nella Costituziolie. 

Attendiamo, dunque, onorevole ministro, 
una sua iniziativa urgente su questo pro- 
blema che è vivo da anni, che non trova 
ancoraguna soluzione. 

Su un altro problema di grande attualità 
desidero richiamare l’attenzione del ministro: 
quello relativo alla parità dei salari femminili 
a quelli maschili a parità di lavoro. 
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Su  questo punto hanno parlato già le 
onorevoli Diaz e Caporaso. Io non insisterò. 
Sono completamente d’accordo con quanto 
esposto dalle due valenti colleghe. Del resto, 
la questione è regolata dal primo comma del- 
l’articolo 37 della Costituzione. I1 Parlamento 
ha  già ratificato una eonvenzione internazio- 
nale che si ispira allo stesso principio, quan- 
tunque vi siano alcune genericità, come 
accade in tu t t e  le convenzioni internazionali. 

Noi, onorevole ministro, le domandiamo 
una legge che applichi l’articolo 37 della Costi- 
tuzione e la convenzione internszionale del 
Bureau international du travail, già ratificata 
dal nostro paese. 

Bisogna che il Parlamento sappia che 
recentemente h a  avuto luogo una grande 
conferenza internazionale, la  prima confe- 
renza internazionale delle donne lavoratrici, 
promossa dalla Federazione sindacale mon- 
diale, che h a  avuto un  grande successo. 
Questa grande conferenza h a  messo all’ordine 
del giorno del mondo il problema della parità 
dei diritti delle lavoratrici e in modo particolare 
quello della parità dei salari a parità di lavoro. 
Le donne lavoratrici italiane non vogliono 
rimanere indietro alle loro sorelle degli altri 
paesi. Perciò domandiamo all’onorevole mini- 
stro di presentare al più presto al Parlamento 
un disegno di legge che applichi questo prin- 
cipio. 

Noi crediamo che, ponendo fine alla grave 
carenza legislativa in materia di diritto del 
lavoro, i lavoratori italiani saranno meglio in 
grado di difendere i propri interessi e le 
proprie rivendicazioni, di ottenere - quindi - 
una più giusta ripartizione del reddito sul ter- 
reno aziendale e su quello nazionale. E noi 
siamo consapevoli che, elevando il livello di 
vi ta  dei lavoratori e delle lavoratrici, non sol- 
tanto compiamo opera di giustizia sociale, 
non soltanto marciamo nel senso dell’attua- 
zione della Costituzione della nostra Repub- 
blica, m a  realizziamo in pari tempo le pre- 
messe fondamentali di un organico sviluppo 
economico e di un decisivo progresso sociale, 
civile e culturale del nostro paese. 

Altro problema d a  risolvere, onorevole 
ministro, è quello dell’assistenza medica e 
farmaceutica a tu t to  il popolo. La Confedera- 
zione generale italiana del lavoro sta com- 
piendo uno studio: dai risultati d a  esso finora 
acquisiti risulta che la spesa pubblica attuale 
e le spese previdenziali, per assistenza medica 
e malattia, sono tali che, unificando i servizi, 
unificando gli istituti, riducendo a ragionevoli 
proporzioni le spese di carattere amministra- 
tivo, con un lieve sforzo dello Stato assoluta- 

mente sopportabile, sarebbe possibile garan- 
tire una efficace e sufficiente assistenza medica 
e farmaceutica a tu t to  il popolo italiano. Ciò 
permetterebbe di risolvere un grande pro- 
blema e farebbe fare u n  notevole passo avant i  
di carattere sociale e sanitario a l  nostro 
paese. 

La Confederazione generale italiana del 
lavoro si propone di presentare prossima- 
mente concrete proposte su questo importante 
problema. Ad ogni modo, raccomandiamo 
all’onorevole ministro del lavoro di fare 
studiare questi problemi dai suoi uffici e di 
prendere le necessarie iniziative legislative 
in proposito. 

Ad un ultimo problema desidero accen- 
nare: quello del progresso tecnico e del pro- 
cesso (già iniziato anche in Italia) dell’auto- 
mazione del lavoro umano, tralasciando altri 
numerosi problemi che meritano di essere 
trattati,  m a  che mi auguro siano illustrati 
da  altri colleghi di questa parte della Camera. 

Questo processo di sviluppo tecnico e di 
automazione del lavoro, processo che è stato 
definito una seconda rivoluzione industriale, 
certamente pone dei problemi molto seri 
non soltanto ai  lavoratori, ma alla intera so- 
cietà nazionale. Se noi riusciamo a tradurre il 
progresso tecnico in progresso sociale, cioè 
in progresso in favore dei lavoratori e di tut to  
il popolo, la società nazionale potrà trarne 
incalcolabili vantaggi. Se, invece, i grandi 
monopoli riuscissero ad  utilizzare il pro- 
gresso tecnico e i1 processo di automazione 
soltanto per aumentare i loro profitti e il loro 
potere, i lavoratori e t u t t a  la società nazio- 
nale si troverebbero di fronte a prospettive 
che potremmo, senza tema di esagerare, 
definire catastrofiche. 

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e i lavoratori in generale non sono contrari 
a l  progresso tecnico, come alcuni reazionari 
invece pretendono. I lavoratori sollecitano il 
progresso tecnico, i lavoratori sono l’avan- 
guardia dell’umanità che avanza: non possono 
essere contro nessun progresso. I1 progresso 
in generale e quello tecnico-scientifico in 
particolare sono oggettivamente rivoluzionari 
e perciò i lavoratori lo sollecitano. Solo essi 
si oppongono - e hanno il diritto e il dovere 
di farlo - a tu t te  le possibili conseguenze 
negative del progresso tecnico sulle loro condi- 
zioni di vita e sulle stesse possibilità di lavoro. 

Le organizzazioni sindacali di tu t te  le cor- 
renti del mondo hanno esaminato con cura 
questo prohlema e lo ha  esaminato pure 
I’Oiganizzazione internazionale del lavoro, ed 
è assai significativo che tu t te  le correnti sin- 
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dacali, malgrado le profonde differenze di 
orientamento politico, si siano trovate d’ac- 
cordo, a proposito di questo problema, su 
due punti fondamentali: 

4.0) è necessario - perché il progresso 
tecnico si traduca in progresso di tutta la 
società - migliorare il livello di vita dei 
lavoratori e realizzare alla base un controllo 
dei prezzi, perch6 si espanda il mercato e di 
ciò beneficino i consumatori; 

20) è necessaria ed urgente - perchè il 
progresso tecnico non aggravi la disoccupa- 
zione - una forte riduzione delle ore di lavoro. 

Sulla base di questi due punti, i sindacati 
del mondo intero chiedono la settimana di 40 
ore con due giorni festivi per settimana. Que- 
sta è pure la piattaforma della C. G. I. L., 
come delle altre confederazioni italiane. Noi 
domandiamo al ministro di compiere uno 
studio approfondito su questo problema che 
esige fin da ora delle iniziative di carattere 
legislativo, con particolare urgenza per al- 
cuni settori che presentano caratteristiche 
di faticosità e di pericolosita quali i settori 
minerario, siderurgico, del vetro e ceramica, 
tipografico, ecc. 

I1 fatto che le tre organizzazioni sindacali 
italiane dei lavoratori siano fondamental- 
mente d’accordo sulle rivendicazioni relative 
alle conseguenze del progresso tecnico, come 
sono state d’accordo in occasione della grande 
lotta agraria tuttora in corso, è cosa assai 
incoraggiante per il successo della comune 
azione e per il sodisfacimento delle comuni 
rivendicazioni. Noi salutiamo con vivo com- 
piacimento la nuova atmosfera di unitL 
determinatasi fra tutte le organizzazioni sin- 
dacali dei lavoratori. Molti malintesi sono 
crollati, molti preconcetti cadranno, rapporti 
di amicizia e di leale collaborazione si realiz- 
zeranno e si rafforzeranno fra i lavoratori e 
i loro dirigenti sindacali. Questa nuova at- 
mosfera è di buon auspicio, giacché l’eleva- 
zione delle condizioni sociali ed umane dei 
lavoratori è la base di ogni progresso generale 
dei popoli. 

I lavoratori hanno piena fiducia nella 
nostra Repubblica e nell’ordinamento demo- 
cratico. Bisogna non deluderli operando per 
la piena attuazione dei principi costituzionali 
di giustizia sociale. 

Io pertanto oso rivolgere un appello ami- 
chevole ai democratici di ogni corrente, di 
ogni scuola e di ogni settore della Camera 
perché aiutino la gente sana e onesta a rea- 
lizzare i propri compiti più immediati, aiu- 
tino la gente del lavoro a ottenere il ricono- 

scimento effettivo nella società e nei luoghi di 
lavoro dei loro diritti costituzionali. 

Questa è la via maestra per mantenere 
una più giusta ripartizione del reddito azien- 
dale e nazionale. Questa è la via maestra per 
garantire il normale sviluppo della democrazia 
italiana. Questa è la via maestra per fare 
avanzare la nostra Italia sulla via della giu- 
stizia sociale, della solidarietà nazionale e del 
progresso generale. ( V i v i  applausi a sinistra - 
Congratulazioni). 

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

(( La Camera 
impegna il Governo 

ad attuare lo spirito e la lettera dell’enciclica 
Quadragesirno anno che invita i pubblici po- 
teri ad intervenire preventivamente nella que- 
stione dei licenziamenti colletttivi. 

I1 fenomeno dei licenziamenti per riduzione 
di personale potrebbe aggravarsi nel pros- 
simo futuro anche come conseguenza del- 
l’avanzata tecnologia e dell’accresciuta produ- 
zione (esempio Michelin di Torino) che non 
sempre trova immediato collocamento sul 
mercato. 

a presentare al più presto le conclusioni della 
commissione ministeriale sulle riduzioni degli 
orari e un progetto di trasformazione della 
Cassa integrazione guadagni in una Cassa con- 
guaglio orari )). 

L’onorevole Rapelli ha facoltà di parlare 
e di svolgere questo ordine del giorno. 

RAPELLI. Cercherò di essere il più breve 
possibile, pur avendo parecchie cose da dire, 
anche perché so che il ministro deve inter- 
venire in una delicata vertenza sindacale, per 
la quale auspico che alla sua opera di me- 
diazione arrida il migliore successo. 

Ho ascoltato con interesse quanto ha 
detto poco fa l’amico onorevole Di Vittorio. 
Egli ha concluso auspicando una politica di 
solidarietà. 

Questa politica di solidarietà è nella 
coscienza di noi democratici cristiani. Noi 
in materia di solidarietà, non abbiamo bisogno 
di mutuare nulla da altre dottrine, perché la 
dottrina cristiana è soprattutto dottrina di 
solidarietà. E se questa solidarietà ha avuto 
un senso nella storia stessa del movimento 
operaio, ciò è stato quando questa solidarieti 
ha mutuato quel principio cristiano che lega 
l’uomo all’uomo, il fratello al fratello. 

Invita inoltre il Governo 
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- -* Noi abbiamo avuto di recente un fatto 
notevole: la maggiore autoritd della Chiesa 
cattolica, nel dare un riconoscimento liturgico 
alla festa del 10 maggio, ha  voluto ancora una 
volta testimoniare come la Chiesa è nel vivo 
di yuesta storia del movimento operaio e che 
nulla vieta a noi di considerare le aspirazioni 
di questo mondo, delle quali anzi noi sentiamo 
di essere gli interpreti. 

E perciò, quando noi sentiamo richiami 
alla stessa Costituzione, pensiamo che in 
questa Costituzione ha  potentemente operato 
quello spirito cristiano sociale, il quale si 
aggiorna sempre dottrinalmente. Non sono 
dimenticate né superate le nostre encicliche. 
Non parlo della Rerum novarzim; ma voglio 
ricordare che circa 25 anni fa abbiamo avuto 
una enciclica, la Quadragesinzo anno, che è la 
più vicina nel tempo e, per certi aspetti, la 
più aderente allo sviluppo industriale che si è 
determinato nell’ultimo cinquantennio. 

I1 pontefice non ha avuto timore di chia- 
mare in causa l’intervento dci pubblici poteri. 
Nel 1931, quando era in a t to  una grave crisi 
di carattere economico, non soltanto nel nostro 
paese, ma in tut to  il mondo, il pontefice invi- 
tava apertamente i pubblici poteri a interve- 
nire, anche a proposito dei problemi concreti 
riguardanti le aziende. Infatti egli diceva che, 
se si fosse arrivati all’estremo, avrebbe 
dovuto deliberarsi se l’azienda possa prose- 
guire la sua impresa o se sia il caso di prov- 
vedere in altro modo per gli operai. 

Recentemente ho letto una critica a una 
mia proposta di leggc riguardante l’intervento 
di pubblici poteri, in particolare del Ministero 
del lavoro, attraverso i suoi uffici periferici, 
per esaminare se la riduzione del personalt 
debba o non debba effettuarsi. La critica 
da parte padronale era questa, che io avrei 
commesso un eccesso. Questo eccesso non vi 
è, anche da  un punto di vista dottrinale: è un 
insegnamento che abbiamo non solo da  oggi, 
ma da  oltre venticinque anni in una enciclica 
e proprio sul caso specifico dei licenziamenti. 

Posso convenire che il più grosso problema 
di un italiano è quello della ricerca del posto 
di lavoro. $e vi sono preoccupazioni nel 
nostro paese è perché lasciato o perduto un 
posto, non si sa dove poterne trovare un  altro. 
Perciò il problema primo d a  porre è quello 
della ricerca del posto di lavoro. 

Anni fa abbiamo salutato con simpatia 
il fatto di considerare il Ministero del lavoro 
non solo nel senso tradizionale di un ministero 
che cura, promuove la legislazione sociale e 
ne sorveglia l’attuazione, ma che oltre alla 
denominazione di previdenza sociale ha  anche 

~- 

quella della massima occupazione, il che 
trasforma il Ministero del lavoro nell’organo 
che deve cercare soprartutto la  massima 
occupazione per gli italiani. 

Come dicevo, la ricerca del posto di lavoro 
è un grosso problema, soprattutto in un  mo- 
mento come questo quando può essere insi- 
diato in più forme e soprattutto in un  mo- 
mento in cui una certa sfiducia serpeggia 
(bisogna ammetterlo) nella stessa iniziativa 
privata, il che fa sì che grandi e nuove 
possibilità di lavoro non siano offerte. 

13 stato perciò salutato con molta simpa- 
tia anche il piano Vanoni. Penso che esso 
debba essere soprattutto interpretato dal 
Ministero di lavoro come un  piano che deve 
permettere la determinazione di nuovi posti 
di lavoro. Ì? possibile arrivare a questo ? 

L’onorevole Di Vittorio poco fa diceva 
che la C. G. T. 1,. h a  proposto di considerare 
l’aumento del reddito nazionale in una certa 
ripartizione che vada t ra  i lavoratori già 
occupati e i lavoratori che dovrebbero essere 
occupati. In effetti, leggendo lo schema T’anoni 
avvertiamo che l’aumento del reddito na- 
zionale, che è stato considerevole in questi 
ultimi anni, non ha  determinato maggiori 
possibilità di nuovo impiego. Di qui l’impres- 
sione - che si ricava anche attraverso l’opera, 
che sarà a suo tempo resa di pubblica ra- 
gione, della Commissione d’inchiesta sulle 
condizioni dei lavoratori - che in effetti 
quella parte di aumento del reddito che è 
stata  data ai lavoratori sia 
andata ad aumentare (è d a  discutere il 
quantirrn) le buste paga già esistenti, senza 
dar  luogo ad una adeguata formazione di 
nuove buste paga. 

fi un problema molto grosso che non può 
trovare la sua soluzione solo nell’opera gover- 
nativa. Perché i1 giorno in cui l’opera gover- 
nativa (come d’altronde suggerisce molto 
apertamente lo stesso schema Vanoni) ten- 
desse a limitare determinate punte salariali, 
oppure tendesse in effetti ad ottenere un 
determinato blocco, i primi a protestare 
sarebbero i sindacalisti, i quali direbbero 
che questo non è possibile ed eccepireb- 
bero anche che è anticostituzionale limitare 
l’azione del sindacato diretta a d  ottenere 
dei maggiori aumenti. 

fi chiaro come il problema dei posti di 
lavoro si leghi a questa questione. Evidente- 
mente il termine di paragone può essere anche 
odioso, però è un termine reale. Oggi la  si- 
tuazione italiana è soprattutto caratterizzata 
d a  un’enorme sperequazione esistente nelle 
condizioni dei lavoratori. Vediamo la  situa- 
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zione, per esempio, a Torino. Un operaio spe- 
cializzato di prima categoria della Fiat ha 
un salario medio orario riferito all’anno (perciò 
comprensivo anche della tredicesima mensilità, 
del premio di collaborazione ed escluse le 
ferie) che va sulle 350-360 lire l’ora, di fronte 
a un minimo nazionale della categoria di 175 
l’ora, cioè più del doppio. 

È chiaro che il lavoratore che non riceve 
il trattamento migliore resta male impressio- 
nato della stessa opera sindacale. E, in parte, 
la crisi sindacale è determinata anche da 
questo, cioè dal fatto che una grossa parte 
dei lavoratori ha una relativa fiducia nell’azio- 
ne del sindacato, e soprattutto non crede al 
sindacato come correttore delle ingiustizie e 
delle sperequazioni. Ma su questo punlo avrò 
modo di ritornare. A me interessa ora di 
sviluppare la prima parte del mio intervento: 
la ricerca del posto di lavoro. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

RAPELLI. È chiaro che se lo Stato fosse 
in grado di offrire dei posti di lavoro, il pro- 
blema sarebbe risolto. Noi possiamo teorica- 
mente considerare questa possibilità. Ma in 
quali condizioni lo Stato potrebbe offrire 
dei posti di lavoro ? Li potrebbe offrire su dei 
massimi oppure su dei minimi ? Questo è il 
grosso problema che si pone e che mi pare 
sia stato completamente trascurato. 

Qualche esempio. h Torino vi era carenza 
di apprendisti. È venuta la legge sull’appren- 
distato per gli artigiani, ma ciò nonostante a 
Torino non si sono trovati apprendisti: chi li 
ha trovati lo deve al fatto che si trattava di 
appartenenti a famiglie immigrate da altre re- 
gioni. Nelle città in cui si pratica il controllo 
delle nascite, chi ha un unico figlio non lo 
manda a fare l’apprendista. Gli apprendisti 
provengono da altre regioni, oppure apparten- 
gono a famiglie molto povere, perché si adat- 
tano a quelle condizioni minime che pub of- 
frire la bottega artigiana. I1 figlio del lavo- 
ratore torinese impiegato alla Fiat aspira 
a entrare in quello stabilimento, e non a en- 
trare in una piccola bottega artigiana, malsi- 
curo spesso del proprio avvenire e mal pagato. 

Non si possono esaltare dunque le punte 
salariali, se poi si viene a constatare che tali 
punte non sono raggiungibili £acilmente. I1 
movimento operaio non può vivere in un si- 
stema di disuguaglianze, ma deve vivere nella 
solidarietà dei lavoratori. 

I1 problema è sempre quello: come si fa 
in Italia a determinare nuovi posti di lavoro ? 
Lo Stato italiano potrebbe aver bisogno di 

costruire delle strade. Un inciso: sono con- 
vinto che, andando avanti di questo passo, 
con il succedersi, soprattutto domenicale, 
degli incidenti automobilistici, a un certo mo- 
mento si potrebbe dire: perché la Fiat non 
smette di fabbricare macchine? Così non 
si può più andare avanti, perché diventano un 
pericolo. 

Potrebbe presentarsi l’urgenza, per fare 
una politica del lavoro, avviare, per esem- 
pio, dei lavoratori a forme di impiego diver- 
se da quelle industriali: per esempio, nei 
lavori pubblici, nell’intento di costruire più 
strada. 

Quali condizioni potremo fare per questi 
lavoratori addetti alle costruzioni stradali ? 
Lasciamo stare la questione del profitto pri- 
vato; si potrebbero invitare i Iavoratori a 
unirsi in cooperative, e la strada poi sarebbe 
d’interesse collettivo. 

A quali condizioni, dicevo, si potrebbero 
fare questi lavori ? & chiaro che in uno Stato 
come quello sovietico, in cui i salari sono 
fissati di autorità, non i i  può discutere sul 
quantum, così come non si po trebbe discutere 
in questo caso sul diritto dello Stato d i  sta- 
bilire l’obbligatorietà del lavoro che parte 
dal concetto delle necessità sociali dello Stato. 
Quindi, si potrebbero costruire le strade per 
conseguire un maggiore assorbimento di mano 
d’opera. Ma in Italia il ragionamento diventa 
piU diflicile: ecco perché vorrei seiitire, in 
concreto, soprattutto, dai settori di sinistra, 
che cosa pensano dell’a ttuazione del piano 
Vaiioni c clie cosa intendono in realtà fare. 
il piano Vaiiovi, evidentemente, da un punto 
di vista strumentale dovrà avere tre riflessi: 
un riflcsso di carattere tributario, un riflesso 
di carat tere Sindacale oltre i1 riflesso dell’indi- 
rizzo nell’avviamento al lavoro. 4: possibile 
in Italia, se noi non possiaiilo impiegare un 
maggior numero di lavoratori nel settore 
dell’indus tria e dell’agricoltura, assorbire altra 
mano d’opera in altre attività, quale potrebbe 
essere, ad esempio, quella dei lavori pubblici ? 
A questo riguardo, potrei dire che miglio- 
randosi le strade aumenteremo le correnti 
turistiche e una certa aliquota di mano d’o- 
peya potrebbr essere impiegata in questa 
attività. Ma, rimane sempre il punto ceri- 
trale e cioè: a quali condizioni noi potremo 
operare dal punto di vista soprattutto retri- 
butivo ? Perché quando si pone questo pro- 
blema, da una parte si deve provvedere 
all’incremento delle a i  tività lavorative e dal- 
l’altra occurre esaminare l’opportunith di 
aumentare il numero delle buste paga esi- 
sfenti, e vi è da chiedersi in qual modo, se 
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si può mantenerle nella misura attuale, o i n  

qual misura stabilirle. 
DI VITTORIO. Abbiaino pih detto che 

siamo disposti a trattare. 
RAPELLI. Sto ponendo il problema i n  

concreto, onorevole Di Vittorio, a1 fine di 
evitare qualsiasi malinteso. Noi non pos- 
siamo continuare iiclla politica delle parole, 
t; l’ora delle realizzazioni e anche delle cifre, 
perché alla fine questa Commissione d’in- 
..liiesta sulle condizioni dci lavoratori dovrh 
pur trarre dalle cifre le conclusioi~i. Infatti, 
vi sono operai clie hanno dei salari per un mi- 
lione all’aniio, IC punte dei metalmeccanici 
specializzati, e vi soiio al t.ri lavoratori della 
stessa categoria che 11011 hanno neppure 600 
mila lire all’aniiu. Vi è un divario del 40 pei. 
cento ed io nii  riferisco a aziende delle zone 
( i d  triangolo industriale che sono da tutii 
considerate collie le più progredite nrl set- 
tore del lavoro. Ritorno sulla questioilca degli 
apprendisti, comc punto di partenza iicll’al - 
viameiito al  lavoro 

Io sono stato fautow tif.ìIn legge sull’ap- 
prendistato, ma devo riconoscere clip il ~ U I -  

hlema ì! stato risolto solo dal punto legislativc~ 
e non nella realta. Infatti, da  una parte csistc 
una cwta ostilità iielle iaiiiiglit., sopratliittn 
riel nord, ad avviare i propri figli sulla via 
tlell’apprenclistato, in quanto preferiscono 
dvviarli ad 1111 impiugo sicuiv: clali’altra iiiancit 
la mol~iìit8 deila niaiiodoIJt>r;i gicj\ranik. Sa- 
i’errio disposti a propnrre in sede 1egislativ;i 
che almeno p ~ r  la manodopera giovanile vi sia 
i1 massimci di i n o h I i t A  di yucsti l a v ~ i i ~ i t ( ~ r i  
addestrandi ? Lo Stat<) spende molti dt3nai.i 
per tenere cursi professionali CI di specializza- 
zione. -Id Psempio, li fa ad Agrigcnto pein 
aggiustatori nieccaiiici. Ebbene. questi 
gazzi è dificile possaiiri trovare it2 loco L U I  

lavoro corrispondente alla loro qualificazione, 
ma lo potrebbero invece trovare in altre zone 
Ora, siamo disposti a questa mobilita della 
inanodope1.d piovanilc quando, proprio rì 

Toriilci, un iiioviniento che si cliiania (( Movi- 
mento autonomia regione pierriontest. )) ha 
ottenuto un successo elettorale con slogur, 
di questo tipo: basta con i terroni ! Via 
tut t i  ! Dobbiamo difeiiderci ! Om, questa G 
iina manifestazione de1 più tmssn egoismo 

Una voce a sinistru ... tanto P TTSO che poi 
l i  avete messi in giunta. 

R.?rPELLI. Può darsi che siaiiu stati niessi 
i n  giunta per liquidare il loro anacronistico 
movimento 10 consideiso i l  problerria dal 
punto di vista psicologico e cioè il piano Vanorii 
non pcitra essere realizzato se non vi sarà unti 
stato psicologico diversn riel nostro paese. 

(Applausi al centro). Evidentemente, noi pos- 
siamo orientarci anche verso una politica di  
concreto avviamento al lavoro dei giovani; m a  
a quali condizioni ? L’avviamento al lavoro si 
basa su un orientainento professionale dei 
giovani e ad esso devorio badare la famiglia P 

la scuola: la famiglia deve maturare un certo 
orientamento nel giovane, la scuola deve 
avviare inizialinente i1  giovane. Ed in questo 
campo bisogna che vi sia da  parte nostra una 
lmi chiara caratterizzazicine dei concetti di 
propaganda: i l  lavoru onesto è sempre un 
lavoro degno. Insomma, anche il figlio di un 
avvocato potrcbbe essere im ottimo tornitorr 
ed essere socialmente a posto Bisogna far 
scomparire ic prevenzioni che oggi esistono. 
Per-cluesto bisogna anche attuare una politica 
più perequativa nel campo delle retribuzioni. 

Se1 settorr dell’orientarnentc) professio- 
nalc potrenic) indirizzare i giovani a quel tipo 
( l i  artigianato cosiddetto artistico, che non 
può essere sostituito dalla macchina, perch;. 
Iia hisogno d~ll’opera creatrice dell’artista. 
oppure a quel tipo d i  artigianato dei servizi, 
ancli‘esw insostituihile. Ma anche ( l u i  1)isogriii 
dinniaiidarsi. a quali con(lizioni 7 

S u i  stiamo provvedendo a proteggere ade- 
guaiame Ite gli &igiani. Infatti nella Com- 
missionp I ~ V ~ I V J  SI sta  cliscutcndo una legge 
avente mrat t  e i ~  prot e t t ivo, coi lcernent e 1 ’as- 
siqtenm inala t t id.  

Perché i1 grosso iIicciii~.t.riic.iitc, sorto ( t o p  I 
in legge su~l’apprendistato è c l i ~  sc in certc 
zoiit’ lion si son trovati app r~1~ l i s t i  in alti’e gli 
apprendisti non hanno tivvato, c non truvaiiii 
tuttora, artigiani clisposti ad assiiriierli, 
perché gli artigiani per motivi economici ctlr- 
can0 essi stessi t l i  passare dipendenti di 
aziende. Penso clie, almeno dal punto di vista 
siiidacale, avrelihe doviito esservi un  certo 
incoraggiamento, mentre n seguito della leggfl 
sull’apprendistato non si è stipulato alcur 
contratto collettivo, ch’io sappia, concernenti. 
I’appreiidistato artigianale Eppure la leg@> 
prevede la stipulazione di contratti di lavoro. 

Difatti per l’artigianato non è suffi- 
ciente l’abolizione degli oneri contributivi per 
previdenza e assistenza; l’artigianato non vu01 
correre alcuna sorpresa per il trattamento 
retributivo dell’apprendista. Che cosa po- 
trebbe fare il Governo in questa mater ia?  

Ricordo che nella prima redazione del 
progetto approvato dalla Camera si erano 
proposte delle commissioni provinciali del- 
l’apprendistato che avessero la facoltà, in 
mancanza di contratti di lavoro, di stabilire 
delle convenzioni di carattere temporaneo. 
I1 Senato, non so con quanto senso di oppor- 
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tunità, non approvò il principio e d’altronde 
noi per non perdere tempo abbiamo appro- 
vato il provvedimento legislativo nel testo 
del Senato. Evidentemente la parte sinda- 
cale non si è fatta diligente per cui su questo 
punto rimaniamo nella massima incertezza, 
e il collocamento dei giovani, specie nei 
centri minori, ne soffre. 

DI VITTORIO. La veritd è che non esi- 
stono sindacati degli artigiani. 

RAPELLI. Allora dobbiamo avere il co- 
raggio di tornare all’altra proposta, che preve- 
de norme fissate in sostituzione dei contratti, 
dicendo chiaro che non vi è violazione di 
iibertà sindacale, anche perché la nostra Costi- 
tuzione, in effetti, si sdoppia. Infatti ha due 
articoli che riguardano la difesa del lavora- 
tore: il 36, che a mio parere è il più completo 
di tutti, che autorizza lo Stato ad intervenire 
per stabilire dei minimi di retribuzione che 
consentano di assicurare ai lavoratori e alla 
loro famiglia un’esistenza libera e dignitosa; 
e l’articolo 39. 

Queste cose bisogna dirle perché è inutile 
continuare ad imputare il Governo di cose 
di cui in verità ha una colpa relativa. 

Si tratterà, tutt’al più, ripeto, di vedere 
se non sia il caso di ritornare alla primitiva 
proposta delle commissioni provinciali. 12 
chiaro che oltre il problema della mobilità 
della manodopera, sul piano interno, vi può 
essere un altro problema, quello della esporta- 
zione della manodopera. Siamo tutti convinti 
che si deve andare avanti nel processo di 
distensione internazionale, che alla fin fine 
le impostazioni autarchiche sono superate, 
che alla fin fine è bene che la gente non si 
scambi pallottole ma passaporti, che ca- 
dano le frontiere; più la gente gira e più 
vi è la possibilità di evitare le guerre, perché 
la gente si conosce meglio. Noi possiamo dun- 
que domani anche curare una preparazione 
dei giovani non soltanto dal punto di vista 
di una utilizzazione sui piano nazionale, ma 
anche da quello di una utilizzazione inter- 
nazionale. Da parecchi anni mi occupo del- 
l’addestramento professionale dei lavoratori 
del commercio svolto dall’c Enalc R ed in 
particolare dai centri alberghieri. Siamo arri- 
vati a collocare all’estero più del 75 per 
cento dei nostri allievi. Credo che non vi 
sia niente di male a mandare dei giovani a 
lavorare ed a perfezionarsi all’estero. Ritengo 
che nel caso specifico i giovani che sono 
andati come camerieri a Londra, a Parigi, a 
Zurigo ed altrove riescano ad imparare meglio 
le lingue e possano tornare più provetti. 

Sono convinto che vi sono anche altre atti- 
vità da sviluppare in questo campo. In un 
primo tempo collocavamo all’estero nel set- 
tore alberghiero solo personale maschile; 
adesso lo facciamo anche per il personale 
femminile, con tutte le cautele, sperando che 
Dio ce la mandi buona. 

Ora, questo compito di dire ai giovani 
italiani che vi possono essere più scelte di 
professione oltre l’impiego di Stato, oltrc 
l’impiego iiell’industria, è un compito che 
il ministro del lavoro in collaborazione con 
quello della pubblica istruzione deve svolgere. 
Ma soprattutto bisogna avere in mente che 
determinati obiettivi si raggiungono in quanto 
sono obiettivi possibili, perciò quello della 
esportazione della manodopera qualificata è 
un grosso problema da considerare seriainen- 
te. Proprio l’ente che presiedo, attraverso 
l’opera del suo direttore, si è preoccupato di 
stabilire dal punto di vista internazionale le 
qualifiche e le mansioni che per le stesse, 
nei vari paesi, si chiedono. Per fare un caso 
pratico, a Vienna quello che è chiamato 
pasticcere nel ramo albergo deve saper 
fare i gelati; in altri luoghi vi sono due pro- 
fessioni, cioè il pasticcere per la pasticceria 
ed il gelatiere per i gelati. Uno degli aspetti 
rilevati in questi contatti avuti all’estero 
è che in effetti spesse volte un lavoratore 
parte dall’Italia con una qualifica, ma poi 
al posto di lavoro non risponde alla qualifica. 
Perciò qui avanzo un suggerimento di ca- 
rattere pratico: perché non arriviamo ad 
una forma di labor export, N timbrando )) in 
certo qual inodo il personale ? Vi siano cioè 
degli enti di addestramento che garantiscano 
che in effetti quel lavoratore risponde alle 
mansioni richieste. È un problema notevole 
perché, lasciata a sé, la manodopera che ;va 
all’estero o 6 rifiutata, o è spesso costretta ad 
accettare condizioni inferiori. 

V’è insomma un problema di difesa. Io 
ricordo che il vecchio sindacalista Quaglino, 
che molti rammenteranno, segretario della fe- 
derazione italiana degli edili, era riuscito ad 
ottenere dall’Internazionale edile che il l i -  
bretto di categoria facesse testo per tutti i 

paesi; perciò quando un carpentiere partiva 
dal Piemonte e andava a Berna era sicuro di 
avere la tariffa da carpentiere, cioè la retri- 
buzione giusta rispetto alla qualificaqione. La 
qual cosa è molto importante, perché qui 
si tratta dj dare alle famiglie che mandano 
questi giovani all’estrro una certa garansia 
e inoltre di impedire una svalutazime al- 
l’estero del nostro personale, difendendone 
le qualifiche. 
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Insisto perciò su questo concetto, anche 
perché sono convinto che l’orientamento pro- 
fessionale debba partire dalle famiglie e 
dalla scuola, però dando al giovane la pos- 
sibilità e la garanzia di una carriera sicura. 
L’ente per l’addestramento professionale dei 
lavoratori del commercio ha provveduto a 
fare un opuscolo illustrativo sulle carriere, 
additando professioni a cui sembra che rara- 
mente si pensa. Oltre gli alberghieri, quella dei 
parrucchieri per signora, che sono anche ri- 
cercati all’estero, professioni che sono quasi 
non considerate dalle famiglie. Perciò io 
penso che questo aspetto di dare ai giovani 
ed alle loro famiglie la cognizione che si può 
avere una carriera anche al di fuori dell’ini- 
piego statale, al di fuori dell’impiego nella 
grande industria, sia una cosa ottima. 

In proposito un ente di riforma, quello 
del Fucino, preoccupato di aiutare i giovani 
che non trovassero impiego nella regione. 
inalgrado che la riforma fosse ultimata. ha 
pensato di avviarli a professioni non agricole 
ed essendo venuto a conoscenza delle possi- 
bilità nel ramo alberghiero, ha organizzato 
con I’(( Enalc )) dei corsi di addestramento, 
in modo che la mano d’opera esuberante po- 
tesse trovare questo altro collocamento. 

In questo campo l’unica cosa che si può 
chiedere al Governo è di mettersi alla testa 
di quest’opera di coordinainento per deter- 
minare le maggiori possibilita. Però i sinda- 
cati devono contribuire soprattutto sotto 
l’aspetto della fissazione della retribuzione e 
del riconoscimento degli altri diritti, perch6 
occorre considerare che se si chiede troppo per 
l’avviamento al lavoro dei giovani, le aziende, 
soprattutto le piccole, si mostreranno contrarie; 
non solo, ma anziché avere interesse all’as- 
sunzione, ne avranno paura. E la paura delle 
assuneioni spiega l’altro fenomeno, che noi 
constatiamo in Italia, dell’invecchiamento, 
specie nelle grandi aziende. Alla Fiat l’eta 
media dei dipendenti B di .oltre 40 anni. E a 
questo si arriva proprio a causa di questi aspet- 
ti  negativi della nostra politica del lavoro. 

Ritengo perciò che a facilitare la richiesta 
opera di orientamento, di coordinamento e di 
addestramento, sia necessario unificare i due 
maggiori enti, u Enalc H ed (( Inapli )), con la 
speranza inoltre che si rivedano le iniziative 
che vanno sotto il nome di addestramento 
professionale e che non sempre rispondono 
allo scopo. Pertanto sono favorevole, ripeto 
alla proposta dell’onorevole relatore di fon- 
dere in un unico ente (( Inapli )) e 4 Enalc )), e 
di esaminare a fondo le altre iniziative, 
perch6 - non se ne dolga nessuno - vi sono 

troppe istituzioni di privati, ed è bene non 
incoraggiare quelle forme che possono pre- 
sentare degli inconvenienti di carattere spe- 
culativo. 

Sul tema della ricerca del posto di lavoro 
avrei quasi terminato, perché mi sono limi- 
tato a fare due considerazioni, una di carat- 
tere sindacale ed una di carattere psicologico, 
e a dare qualche suggerimento di carattere 
pratico in materia di addestramento profes- 
sione e di emigrazione. 

Tornando però all’addestramento, penso 
che a un certo momento si debba promuovere 
un miglior accordo tra i1 Ministero del lavoro 
e quello della pubblica istruzione, e che nel- 
l’addestramento si debba distinguere tra 
pre-apprendistato e apprendistato, così coma 
fanno in Francia, dove soprattutto ci si 
preoccupa del pre-apprendistato fra i giovani. 
Questo pre-apprendistato dovrebbe andare 
dai 12 ai 15 anni. Per determinate professioni, 
si potrebbe anche fare dell’apprendistato sosti- 
tutivo; per esempio, se si tengono dei corsi 
alberghieri in grandi alberghi turistici con 
clienti in carne ed ossa, si tratta appunto di 
apprendistato sostitutivo. I corsi di tirocinio 
professionale, poi, sono possibili soltanto nelle 
aziende. E allora, o il Ministero è in grado di 
prendere questa iniziativa, oppure lasciamo 
che il tirocinio pratico si faccia nelle azien- 
de, cercando soprattutto di organizzare quei 
corsi complementari che devono essere isti- 
tuiti in seguito alla legge dell’apprendistato. 

Passiamo all’altro punto del mio inter- 
vento, a quello che a mio avviso è il secondo 
compito del Ministero del lavoro: la difesa 
del posto di lavoro. 

Evidentcmentr in Italia bisogna csserc 
preoccupati riguardo a questo problema, per- 
ché, se i processi di automatismo che si 
vanno sviluppando avranno sì all’estero delle 
conseguenze di una certa ampiezza, in Italia 
le ripercussioni potrebbero essere assai mag- 
giorj. 11 nostro 6 un paese esportatore di 
mano d’opera, e inoltre deve esportare capa- 
cità lavorative anche attraverso l’esporta- 
zione dei manufatti. Nel momento in cui, 
in seguito allo sviluppo industriale degli altri 
paesi, SI verificasse un’ulteriore diminuzione 
della nostra esportazione, la crisi da noi 
sarebbe piu grave che altrove, per un limitato 
recupero di consumo iicl mercato interno. 
Questi gli aspetti preoccupanti del problema 
dell’automazione. Evidentemente, I’automa- 
zione è possibile soprattutto nei grandi com- 
plessi industriali: solo la grande azienda può 
attrezzarsi con dei processi maggiormente 
automatici. È: chiaro perciò che l’automazione 
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avrà come sua prima conseguenza quella di 
accentuare la sperequazione di trattamento 
dei lavoratori tra azienda e azienda, cioè 
quella già notevole sperequazione in atto 
diverrà ancora maggiore. 

11 primo esempio al riguardo lo troviamo 
a Torino. A Torino oggi tale sperequazione 
è forte, perché la Fiat, il più grande com- 
plesso di Torino, ha la possibilità di adot- 
tare procedimenti più perfezionati e quindi 
di trattare conseguentemente meglio i lavo- 
ratori dipendenti. Teoricamente si potrebbe 
prevedere che i lavoratori della Fiat debbono 
lavorare sei ore al giorno, mentre altri 
non potrebbero raggiungere il loro tratta- 
mento lavorando 24 ore su 24, e ciò perché 
appartenenti a piccole aziende, spesso in 
dura concorrenza fra loro. 

Non solo, ma uno degli aspetti dello 
automatismo noi già lo vediamo nel Nordame- 
rica. I sindacalisti del Nordamerica si van- 
tavano che là non avevano bisogno di par- 
ticolari trattamenti per i licenziamenti; quari- 
do un operaio lasciava la fabbrica si può 
dire che non era ancora licenziato che già 
aveva trovato un altro posto. Invece per 
la prima volta ora anche là hanno sentito 
i1 bisogno di prendere in considerazione il 
problema del salario garantito e dei tratta- 
menti di quiescenza. 

Per la verità, noi sianio stati i pionieri 
in questo campo. Non tanto noi, quanto 
coloro i cui eredi sono dalla parte di destra. 
Essi hanno avuto durante la guerra la neces- 
sità di istituire la Cassa integrazione guadagni. 
Naturalmente per motivi bellici; erano stati 
costretti dalla necessitii, a seguito degli 
eventi quando venivano bombardati o im- 
mobilizzati degli stabilimenti o dei reparti 
di essi, per sovveriire i lavoratori col- 
piti, a costituire quella Cassa integrazione 
guadagni che noi abbiamo poi utilizzato 
per altri scopi, per le necessità postbel- 
liche. 

Quello della trasformazioiie di questo 
istituto è un problema che deve essere esa- 
minato tra sindacati e Governo, ma con molta 
chiarezza di posizione. Io sono per passare 
dalla integrazione ai conguagli orari. L’ac- 
cordo Fiat ha acceduto a questo criterio 
con l’istituzione della (( banca delle ore N. 
Che cosa vu01 dire ((banca delle ore » ?  
La Fiat ha degli andamenti di lavorazione 
che sono variati secondo l’intensità delle 
vendite e delle consegne. Ad un certo mo- 
mento, cioh, si deve lavorare di più perché 
si deve effettuare maggior numero di con- 
segne. Lavoro fluttuante, dunque. Non si 

può immaginare che la Fiat a Torino, pro- 
ducendo 1.000 macchine al giorno, e non 
consegnando in proporzione dovesse imma- 
gazzinare del prodotto finito. La macchina 
i? finita e deve partire: ma il ritmo può 
essere diverso. Ecco dunque lo spirito della 
istituzione della ((banca delle ore )), in questa 
fase iniziale. Si tratta di corrispqndere un 
salario e mantenerlo, anche se il numero 
delle ore lavorative per il periodo di paga non 
sarà uguale. I1 conguaglio sul piano aziendale, 
può essere una garanzia di tranquillità per il 
lavoratore. 

Un altro caso pratico: inchiesta alla 
(( Michelin ». Noi abbiamo trovato alla (( Mi- 
chelin )) che nel reparto dei confezionisti, dove 
cioè si confezionano i copertoni (si tratta di 
un reparto ove si compie un lavoro semi-arti- 
gianale), c’erano dei cottimisti che andavano 
con la paga base e il guadagno di cottimo 
individuale ad una media mensile di 137 mila 
lire al mese, nonché delle donne cottimiste 
che, esse pure, arrivavano sulle 90 mila lire 
al mese. Però, terminata l’inchiesta, dopo una 
ventina di giorni abbiamo saputo che la 
(( Michelin )) licenziava. Ed infatti, che cosa 
era accaduto in parte provocatg, a mio 
avviso, dal sistema del cottimo individuale, 
che spinge i lavoratori a lavorare gempre di 
più, a produrre sempre di più ? Ersq accaduto 
così che ad un certo momento si era verificato 
una giacenza di produzione e la vichelin 
aveva ritenuto dover licenziare, per esube- 
ranza di personale. Questa giustificazione la 
direzione ha portato fra le altre. 

Ora, perché anche li non si sarebbe potuto 
studiare un certo sistema di conguqglio delle 
ore dei guadagni cottimi ? Vi sono qell’econo- 
mia moderna degli aspetti, molte volte, con- 
traddittori, ad essi concorrono le incoerenze 
sindacali, giacché non sempre quelle che sono 
le affermazioni di principio dei sindacati sono 
poi difese in pratica, perché spesse volte per 
non dire di no a quel naturale egoismo dei 
lavoratori, si lascia che sussistano delle forze 
egoistiche che possono diventare antisindacali. 
Pensate anche alle altre conseguenze di questi 
sbalzi retributivi. 

Nel caso della (( Michelin », i lavoratori 
ad alto livello di guadagno potevano aver 
fatto degli acquisti a rate, perché pensavano 
che la loro media mensile potesse continuare, 
e ad un certo momento rischiano di non 
potere essere più in grado di far fronte agli 
impegni assunti. 

È chiaro che se vogliamo andare verso un 
tipo di economia ordinata, il salario garantito, 
il più tranquillo possibile e il piu sicuro possi- 
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bile, è uno degli elementi di carattere’fonda- 
mentale di questa nuova economia. 

Io ho esaminato soltanto un aspetto che 
può essere prodotto da  un lato dall’automa- 
zione e dall’altro da  un eccesso di lavoro di 
carattere manuale, incoraggiato dagli esistenti 
sistemi retributivi. Ma il problema fondamen- 
tale conseguente all’automatismo è quello 
che si pone da  tempo in Italia e all’estero: la 
riduzione di orario. Giusta è la tesi sindacale 
che condivido, da sindacalista: vi è un pro- 
cesso tecnico, le macchine sono al servizio 
dell’uomo, quindi avreno un vantaggio, quello 
di lavorare di meno, e avremo la stessa paga, 
i prodotti costeranno meno, ne compreremci 
di più. 

Evidenteniente, questa è una cosa conve- 
iiiente, però in Italia può stabilirsi soltanto 
per certe aziende e per certe categorie dilavo- 
ratori, per gli altri non sarà possibile. Perciò 
torno a quella tesi che avevo sviluppato in un 
convegno svoltosi più di un anno fa a Pisa, al 
quale, fra gli altri, ha partecipato l’onorevole 
Ritossi: se il problema italiano è problema di 
minimo di orario o non piuttosto di minimo di 
paga. Questo è il problema che si deve porre 
11 sindacato, come se lo deve porre il Governo, 
soprattutto per avere una economia ordinata 
c non disordinata. 

fi chiaro che qui ritorna il discorso della 
Cassa integrazione, perché la Cassa integra- 
zione in questo senso dovrebbe essere la cor- 
rettrice della posizione aziendale, perché quello 
che sta capitando può diventare una degene- 
razione del sindacato, così come a suo tempo 
avvenne per la corporazione. La corporazione 
decadde quando persr il sentimento della 
solidarietà cristiana e si trasformò in un 
organo chiuso ed egoistico. Oggi vi è il sorgere 
di un nuovo egoismo, che possiamo chiamare 
(( aziendalismo n. 

Ho visto con meraviglia che per questo 
tema, che penso dovrebbe essere discusso in 
contradittorio fra le varie organizzazioni sin- 
dacali, venga adoperato dello speciale accor- 
gimento. Si ragiona così: non ci possiamo 
mettere contro nessuno e quindi di fronte 
all’aziendalismo lasciamo per ora correre, il 
resto si vedrà. 

Q iiando l’onorevole Di Vittorio dferiiid 
che maggiore ostacolo per la democrazia in 
Italia è la disoccupazione, la verith P che la 
situazione ad un certo momento sarà di 
zone già privilegiate che diventeranno sempre 
pii1 privilegiate e altre zone che sono e che 
saranno ancora più trascurate. 

Ma hisogna pur  dire che si illudono queste 
zone privilegiate di sentirsi sicure: se oggi si 

corisiderano tranquille, domani potranno es- 
sem minacciate perchi! si potrà ripetere nel 
teinpo la stessa vicenda che ebbe la corpora- 
zione, che, inizialmente organo di difesa del 
lavoro, in nome della libertà poi venne abbat- 
tuta  e distrutta e lo f i i  in un momenlo assai 
pericoloso, nel momento della prima rivolu- 
zione industriale, che trovh indifesi e impre- 
parati i lavoratori. 

Stiamo attenti a questo fenomerio dell’a- 
ziendalismo, perché coincide esattamente con 
la seconda rivoluzione industriale, cioh con 
la scoperta di iina niiova fonte di energia, che 
sarà di portata assai siiperiore alla macchina 
a vapore, cioè la scoperta dell’energia ato- 
mica, e con l’iniziato processo di automazione. 
Rischiamo percib di consegnare, in nome del 
loro egoismo, dei lavoratori ad  una sorte 
che non sarà certo la rriigliore. che sar‘ il sci- 
prdtiitto antisociale, perch6 rischia tin urto 
fra lavora tori e lavoratori 

Questo 6 altro grosso pruhlema (i penso 
che sii (li esso ci si dovrà tornare. Per nie il 
problema italiano è iin problema di minimo di 
paga collegato at1 un prohlenia di minimo di 
orario, è un prohlema di conguaglio, perché 
i vantaggi otteniiti attraverso procedimenti 
di automazione. di meccaiiizzaziorie. di razio- 
nalizzazione, non devono soltanto andare a 
beneficio dei lavora tori di quell’azienda in 
cui sono applicati, ma di tu t ta  la ccilfettivitiì. 

L’automazione, per esempio. n Torino 
alqiianto relativa nella stessa ((Fiat M daniieggia 
già in parte la piccola indiistrii-r tr,ririese 
Quando avremo piU procedinien t i  aiitcimatici. 
avverrà come 6 nvveniitn i l  seguito dellc mat- 
chine piU perfettc per le piccole fahbriche d i  
chiodi e di hulloni, che ad  un certo momento 
furono destinale a scomparire. Questo aspetto 
del problema non lo troviamo soltanto nell’in- 
diistria nietalmrccanica, m a  lo troviarno an- 
che nell’industria chirnica e in quella tessile, 
nei confronti della qualr sta per ccadcrt 
l’ultimo provvedimento legislativo per i co- 
tonieri. Qiiesto problema è perci0 da rsami- 
iiarc’ seriamente. ed 6 yuellu c l ~ 1  coriguaglio 
orario c> dei minimi di salarin p r a n t i i i  nel 
tempo. 

avuto l’unico conforto di ricevere delle indeii- 
iiit3 extpa-contratliiali: se sono ancora gio- 
vani, ricscono a trovare yualchc nuova sistr- 
inazionr anche se rioii sodisfaceiite, ma se 
non sono piii Fiovani non trovano piìi iiiente 
e p r r  loro non vi pub ec+re clip l’<irr,tiigia- 
nieiito. Le riduzioiii ci’c)i~ario sono possibili e 
ariche convenienti per l a  grantlc iiidiictria. 
Sono convinto che n Tiliiiio si amiveri iacil- 

“SgI \ 1  550110 dei ~iV~ilZi~It1 clit’ ~ l i l l I l l 0  



Atti  Parlamentari - 27931 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUQIJO i956 

iiicrite alla settirnana di 5 g io i~~ i  perch6 
è interesse della Fiat arrivarvi. la Fiat ha 
all’incirca un 15 per cento di diperideiiti 
utenti di automezzi e ha bisogno ( l i  portarli 
a riumero maggiore Con la vltimana di 5 
giorni la Fiat far8 sì che per la 1,7’1itia cow 
il lavoratore da essa dipendente cricherA di 
diventare coriipratore di una iiiacchiria Fiai 
per i1 proprio diportu. 

Ma questo problema non lo potretci pi- 
solvere facilmente o porre facilmente in 
altre zone: esso potrà avere soltanto la conse- 
guenza, se non ordinato ad un fine sociale, 
in Italia, che è già paese slivellato, di au- 
mentare i dislivelli. 

Io devo dunque insistere su questo tenia, 
oltre che sulla tesi del conguaglio: cioè, far 
sì che il beneficio della riduzione d’orario 
non vada soltanto a beneficio di una parte di 
operai, ma a beneficio anche degli altri 
fC il punto centrale, questo, che non so se 
sarà facilmente accettato da tutte le organiz- 
zazioni sindacali. 

Altro aspetto negativo d i  questa avanzata 
tecnologica: abbiamo oggi aziende che sono 
impossibilitate (e qualcuno che conosce bene 
la situazione lo sa) a tenersi in piedi come 
aziende. Che cosa fanno? Voi avete il caso 
tipico di Borgo San Lorenzo, dove vi erano 
fabbriche di guanti: una produzione abbastan- 
za notevole. Ad un certo momento le aziende 
hanno preferito trasportare le macchine nelle 
case dei lavoratori. Il fenomeno del lavoro a 
domicilio sta diventando impressionante: nella 
stessa industria tessile sta aumentando. Nelle 
tessiture di lana il lavoro delle rammenda- 
trici viene fatto ormai fuori dalla fabbrica. 
E non è il solo. 

Questo fenomeno si accrescerà e sarà in 
parte un riflesso della maggiore automazione, 
perché l’automazione, indebolendo le aziende 
medie e piccole, le porterà sempre più a 
trasferirsi e a trasformarsi in queste altre 
forme. 

Rimedi per il lavoro a domicilio. Qui bi- 
sogna essere coraggiosi: non credo ai rimedi 
tariffari, ecc. L’esempio più tipico ce lo ha 
fornito Prato: in un primo tempo la camera del 
lavoro non ebbe diEcoltà ad accettare il 
lavoro a domicilio, tanto è vero che voi for- 
maste presso la camera del lavoro pratese 
un’associazione di tessitori per conto terzi.. . 

MONTELATICI. Fummo costretti a farla 
dopo. 

RAPELLI. ... ritenendo che in quel mo- 
mento il guadagno era abbastanza buono. 
Perché il problema si pone così: il lavoratore 
che prima lavorava dentro l’azienda, allo 

inizio del lavoro a domicilio guadagna di più, 
anche perché non ha un limite di ore, spesso 
si fa aiutare dalla moglie, ecc. 

Voi sapete che per il lavoro di Prato i 
tedeschi hanno protestato col Governo ita- 
liano, dato che si è arrivati al punto che si è 
potuto fare una specie di dumping  in Germania 
coi tessuti di Prato lavorati a domicilio. 

Quali i rimedi ? Qui vi sono delle proposte 
di tariffe, di commissioni, ecc. Personalmente 
sono convinto che avevano visto piu giusto, 
una settantina d’anni fa, i sindacati inglesi. 
allorché chiesero che, se si trovava nel domi- 
cilio di qualcuno un telaio, questo telaio 
dovesse essere spaccato, distrutto. In Italia 
nessuno oserebbe far questo. Invece, qui è 
successo l’esempio di Prato per dire come 
qualche volta, per necessità di cose, si giunga 
ad incoraggiare delle forme di lavoro, che si 
rivelano poi antisociali, antisindacali. 

Quello dell’impedimento potrebbe essei’c 
uiio dei rimedi. Un altro potrebbe essere 
quello di riunire i lavoratori a domicilio in 
una forma di cooperazione, a somiglianza 
di quanto hanno fatto i portabagagli. Èi noto 
che questi, se fossero rimasti allo stato di 
libertà assoluta, si sarebbero fatta la concop- 
renza a suon di botte per strappare le valige 
dalle mani dei clienti. Hanno assai brillan- 
temente trovato la soluzione di riunirsi iii 
cooperativa conguagliando I rispettivi gua- 
dagni. Altrettanto potrebbe essere fatto cori 
1 lavoratori a domicilio. 

Senza questi rimedi, i sindacati dei la- 
voratori dovrebbero fare opera per impedire 
la formazione di queste piccole aziende do- 
miciliari. 

In yuesto senso l’opera dei sindacati sa- 
rebbe veramente utile. 

Del resto, non sono forse i sindacati chv 
fanno in Italia la politica salariale ? Per esem- 
pio, il rapporto fra salari maschili e quelli 
femminili, se lo si pub chiedere per legge, per0 
lo potrebbero fare anche i sindacati tramite i 
contratti di lavoro (Interruzione del deputato 
D i  Vittorio).  

Onorevole Di Vittorio. ella potrà dire chr 
qualche volta i sindacati sono impotenti. ma 
ci0 è quasi sempre dovuto ad eccessi o ad 
impostazioni erronee della loro politica siri- 
dacale. 

Per ritornare dunque al problema del la- 
voro a domicilio ripeto che il rimedio miglior9 
sta nell’autocontrollo dei lavoratori interes- 
sati tramite i loro sindacati. Naturalmentc- 
una siffatta azione esige una sincerità estrc- 
ma, quale i sindacati non sempre sogliono 
avere. 
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Passando a parlare della questione dei li- 
cenziameli ti,  sottolineo subito che il problema 
va  esamina to assai sollecitamente e con estre- 
m a  cura, magari alla luce dei risultati della 
inchiesta culle condizioni dei lavoratori nelle 
aziende italiane che, d l re t tu t to ,  dirà una 
parola chiara sulle presunte rappresaglie sin- 
dacali P politiche dei datori di lavoro. 

Ho (letto che i n  materia di licenziamenti 
I )ccc)rre agirc CI ) I I  sollecitudine. Infatti io 
penso che in autunno il padronatci italianii 
sarà piuttosto battagliero su yuesta materia, 
tanto che i1 problema dei licenziamcnti si 
ingrosserj. e diventerà preoccupante. 

Ho detto anche che bisognerà stuciiarr la 
cosa con cura: per esempio. non si dovrd. 
fare coiiie per la giusta causa a1 qual propo- 
sito siamo arrivati al punto di difenderla per 
i lavoratori dell’agricoltura, cioè per un set- 
tore professionale che i giovani. e non sol- 
tanto i giovani, abbandonano molto volen- 
tieri Proprio per questo io, nel 1950, ero ii i  

disaccordo con la C : .  I. S .  L. sul problema 
tlella giusta causa S o n  i! chi non veda che, 
se ad un contadino veiieto offrono un posto 
in una azienda di Torino, rinuncia assai vo- 
lentieri a tut te  IC giuste cause del mondo, per 
abbracciare il nuovo lavoro. 

In inateria dunque di licenziamenti, ve- 
tiremo in autunno se sai% il caso di presen- 
tare qualche proposta di legge per impedire 
i licenziamenti individuali ad nutum fatti dai 
datori d i  lavoro. Ma tut t i  questi aspetti preoc- 
cupano: da un lato l’avanzata tecnologica, 
dall‘altru lo squilibrio fra piccole. medie e 
grandi industrie e infine le immaginabili po- 
sizioiii tattiche della parte padronale su qiicsta 
questione, e la scarsa efficacia dei sindacati 
lavoraturi nell’opera di difesa. 

Un terzo punto che affido all’attenzione 
tiel Ministero del lavoro riguarda la difesa 
del frutto del lavoro, il quale, secondo Leo- 
ne XII.  è sacro. Il frutto del lavoro si divide 
in due parti. il salario che si consuma inime- 
diatamente c quella parte del salario che 
viene trasferita a compiti previdenziali, ci06 
i1 risparmio collettivo. 

È chiaro che i1 ninggior iieinicu dei lavo- 
ratori è quella inflazione nascosta che a un 
certo momento incide siilla capacità cl’ac- 
quisto In questo caso, i lavoratori che iion 
ricevono premi di produzione o non Iiaiiiio 
scala riio1)ile sono i più danneggiati: in par- 
ticolare 1IJ sunu quei lavoratori che vivoncj 
del risparmio collettivo, cioè. i pensionati. 

Che cus’è la previdenza sociale moderna ? 
Ripeto: è lo strumento del risparmio col- 
lettivo, del risparmio obbligatorio Se vi e 

1111 aggiornamento da  fare nella dottrina so- 
cialc cristiana, questo consiste nel consi- 
clerarr la sicurezza sociale come forma di 
risparmio collettivo ed applicare ad essa 
I’impostazione leoniana. 

Questo contro quel qualcuno che sostiene 
che la sicurezza sociale servirebbe ad  ad- 
dormentare la gente. Ho letto in qualche 
rivista che in alcuni paesi, corne la Svezia 
e la Danimarca, vi sarebbe una maggiore 
percentuale di suicidi perché la gente si an- 
noia. è troppo sicura del proprio avvenire 
iiiateriale. Se quella gente venisse in Italia, 
prnbahilmerite non si suiciderebbe, così come 
gli italiani, se andassero in quei paesi, non 
si suiciderebbero 

Intanto a proposito di capacità di ac- 
quisto dei salari, non so come si conclude- 
imino le trattative in corso sulla modifica 
r1r.l congegno della scala mobile. 

Sul problema della scala mobile bisogna 
t s e r c  chiari. Se vi è abbondanza di pro- 
dotti alimentari, la scala mobile funziona 
benissimo; ma se arriva la grandine o altri 
incidenti, malattie olearie e i raccolti non si 
fanno, la scala mobile non sempre funziona. 

Questa constatazione può spiegare per- 
ché la gerarchia ritiene che la rendita fondia- 
ria per i benefici ecclesiastici pagata in natura 
dia inaggiorc tranquillità, mentre quella 
pagatti in denaro rappresenti un serio pe- 
ricoln. 

I sindacati dovrebhero spiegare ai lavo- 
Yat~Ji’i che questi congegni non pnssonu corn-. 
piere iiiiracoli. Se non v i  è 5tatcJ un aiiirientn 
nella produzione, la scala moliile SCI’VP a 
hen p(JC0 Ln scala mobile può essei’c’ soltanto 
1111 organo moderatainentr correttore. 

D’altra parte non si t ra t ta  soltanto di 
difendere il lavoratore occupato, ma di difen- 
dere anche quelli non più occupati, cioè il 
pensionato, il sussidiato. 

Mi riferisco anco a una volta anche per 
questo alla tesi esposta dall’onorevole Di Vit- 
torio. I1 reddito deve andare si lavoratori 
occupati u anche agli altri ? Se il reddito lo si 
considera 1111 fatto sociale, deve essere distri- 
huito con criteri sociali, e percib vu tutelata 
la liusta paga m a  anche il libretto di pensione. 
,illa Fiat vi è l ’ i l  per cento di pensionati in 
servizio. tanto che si è dovuto istituire un 
apposi to servizio per riscuotere le pensioni 
dall’1.n’. P. S. Perché rimangono ? Resistono 
il massimo perché temono che la pensione non 
possa essere mai sufficiente. I1 giorno in cui 
daremo loro una capienza d’acquisto con la  
garanzia della stabilita. monetaria, la sicu- 
rezza sociale, così immedesimata, farà si che 
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questi lavoratori se ne andranno tranquilli 
dalle aziende. 

L’avanzata in Italia della previdenza 
sociale pone un altro grosso problema. La pre- 
videnza e l’assistenza furono fatti dapprima 
volontari, mutualistici, di azienda, di catego- 
rie e poi statali. Lo Stato malgrado icontri- 
buti degli interessati deve intervenire per 
integrare le occorrenze: questo obbligherà il 
Parlamento a riconsiderare nel suo insieme 
tutto il sistema previdenziale e assistenziale, e 
si dovrà stabilire se questo sistema deve essere 
il frutto del contributo di tutti oppure sol- 
tanto il frutto del contributo di una parte. 
Perché, l’attuale sistema degli oneri sociali, è 
un sistema per cui parte dell’onere va a rica- 
dere sul prezzo del prodotto. Spesso può acca- 
dere che i più poveri pagano l’assistenza dei 
più ricchi, che l’onere sociale che si riversa 
sullo zucchero del bambino povero contribuisce 
a dare la pensione anche a colui che sta meglio 
di lui, e della sua famiglia. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

RAPELLI. Non possiamo più rimanere nel 
sistema attuale che è molto ibrido, perché in 
parte è un sistema volontaristico, in parte un 
sistema di categoria e in parte un sistema sta- 
tale. Evidentemente può darsi che tutta I’im- 
postazione degli attuali istituti previdenziali 
debba essere un giorno completamente rivista 
e aggiornata. Per adesso, è un fatto prematuro. 

Ciò che a me premeva era di stabilire la 
incidenza immediata del problema della di- 
fesa del frutto del lavoro, sì da essere molto 
attenti affinché la moneta non si svaluti, 
perché si svaluta anche il salario e soprat- 
tutto la pensione di coloro che non sono in 
età più giovane, e non possono ricominciare 
da capo. 

Ho fatto finora delle considerazioni specifi- 
che sulla ricerca e sulla difesa del lavoro,ed 
inoltre sulla difesa del frutto del lavoro. Chi 
deve contribuire a determinare questa poli- 
tica ? Devono contribuire per primi i sinda- 
cati dei lavoratori. 

Mi ricordo di avere letto uno scritto del- 
l’onorevole Tremelloni a conclusione della 
Commissione d’inchiesta sulla disoccupazione. 
In esso si diceva che il sindacato esercita 
un’opera di difesa, un’opera di resistenza, 
però non esercita a sufficienza un’opere di for- 
mazione. 

Ora, il sindacato deve esercitare un’opera 
di formazione. Sono di quelli che son convinti 
che se il movimento operaio è esistito nel 

mondo è perché questo è stato alimentato da 
correnti di idee, correnti che si possono discu- 
tere, ma senza le quali il movimento operaio 
non sarebbe esistito. 

AI di fuori del fatto tecnico vi è sempre un 
fatto d i  ordine sociale che è, perciò, di ordine 
morale. 

H o  accennato poco fu al problema dello 
(( aziendalismo o. Seguo con molta attenzione 
la situazione di Torino e delle sue aziende. 
Ho detto con molta sincerita ai miei amici: 
voi rischiate di rimanere isolati, e allora sa- 
rete in pericolo. I1 mondo va avanti e, se è 
vero che le aziende rappresentano una comu- 
riità di lavoro, queste comunità non devono 
isolarsi le une rispetto alle altre, non debbonn 
ignorare che al di là dei cancelli della fabbrica 
vi è gente che attende P che ha bisogno. Guai 
be non si facesse questo: sarebbe veramente 
una degenerazione del sindacalismo. 

fi chiaro che oggi il sindacato nelle Eab- 
briche è ridotto in gran parte a una espres- 
sione elettorale. In realtà, quando oggi i vari 
sindacati parlano di conquiste, non sempre 
si tratta di conquiste sindacali, ma tutt’al pii1 
si tratta di successi elettorali. 

Ritengo che si fece male, nel corso della 
passata legislatura, a non approvare una 
legge siill’ordinainento sindacale: al posto di 
un sindacato garantito dalla legge abbiamo 
oggi un sindacato spesso protetto se non fa- 
vorito dai padroni. E questa non è una situa- 
zione degna del sindacato. 

Sono di coloro che credono al sindacato: 
penso che il sindacato, operando in deniocra- 
zia, operi vantaggiosamente. Ho sempre cre- 
duto nella democrazia aziendale, cioè nelle 
commissioni interne, e le ho sempre difese. 
Però vi sono dei limiti e dei pericoli anche 
in queste posizioni aziendali. 

Ho proposto da tempo il riconoscimento 
giuridico delle commissioni interne, anche per 
stabilirne esattamente i compiti e i limiti e 
per dare loro una certa protezione legale. 
Oggi assistiamo al fatto che, specialmentc 
nelle piccole e medie aziende, non vi sono 
più commissioni interne: gli elementi migliori 
non accettano di farne parte, per preoccupa- 
zioni di carattere personale. 

È: inutile perciò che qui facciamo delle 
leggi: le leggi sono controllate nell’interno 
delle fabbriche. I1 giorno in cui non esistes- 
sero più commissioni interne, è inutile che i 
contratti collettivi abbiano efficacia obbliga- 
toria. Del resto, lo si è visto durante il fa- 
scismo: gli stessi sindacati fascisti richiesero 1 

Bduciari di fabbrica, per controllare l’applica- 
zione dei loro contratti. 
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I 

P ~ r c i ò ,  l’unico aspetto positivo della SI- 

liiazioric è clie, alla fine, la libertà politica 
wiste riel nostro paese, ed è una libertà i1 

cui iiierito - permettetemi di dirlo, colleghi 
clrlla iiiiistra ~ \-a soprattiitto a noi .  Vi)i 

sapel(> che 11 movimento operaio senza liberttì 
politica 11011 può esistere, perché la libertir 
politica P quella che determina tut te  le altre 
libertd: da quella sindacale a quella reli,~iosa 

Sono convinto clic alla fine sarii questiz 
libertà che ci aiiiterit un giorno a risolvere i l  

prvblenia della inigliui*e libertd sindacale, 1 3  

si tratterà di uiia libertii garantita dalla legge 
i;; una li13ertà che non può so~tai i to  (1erivar.c 
da un rapporto di forze, in un certo momento 
?i cedette alla paura che si era iiistaurata i l i  

certi dinbienti di lavoro da una parte, e oggi 
si c e d ~  di frontc all’altra. La liberti non $1 

difende con la paimt, rna coli la garanzia dell,i 
legge. 

Questo C i1 problema I lo wnu conviiitu 
che nel movimento sindacale si clovraiiiiri 
produrrt> dell? novità, ed io attendo con 
ansia questa svolta sindacale italiaiia. Vi 
sono dei pericoli dai quali noi dobbiaiiio 
difenderci all’interiio e all’estero. e la svoltd 
iindacale si determinerà non at,traverso falli, 
(lirei clettorali. ma  si detcrmiiierh, soprat- 
i i i  tto, attraverso l’onesto apporto delle cor- 
i ~ ~ r i t i  del movimento operaio. Noi abbiamo 
spesscb volte la paura di dir(. la veritii. CI 

avendo questa paura veniamo nieno all’opera 
d i  formazione cui accennava Treiiiellorii. I r i  
(iltri termini, noi non procediamo a que&i 
opera di formazione delle classi opei’air. 
per paiira di dovere urtare interessi precci- 
qtifuiti. (Juindi, la svolta siiidacalcl può tl 

dovrU avvenire (ed io qui mi rivolgo ai 
c,olleghi socialisti), può avvenire, come voi 
afleriiia te, sul tcrreric~ del piano Vaiioiii. 
Ma, quando s i  cerca una strada, si deve 
riecessariameiitc operare attraverso la chia- 
rezza. Voi noii potete pi3ocederc per uria 
strada attraverso la iirbbia, bisogna chc 
prima la riebhia scompaia 

Pciisci clie voi po t r ek  rappreseii l a c  tlv- 
ttiani un apporto notevolr per uiia i iuo~.a  
costruziorie dell’ltalia, corne quella chc hi  

cldinea a t t rave iw i1 piano Varioni. Ida avoiiii 
sriidacale potrà operare attraverso questc) 
piano È evidente, però. che si poiie la di.)- 
inaiida se voi siet,e dei collaboratoi~i o 110. 

Voi sapete che i tradunioiiisti liaiiiio seiiipi I L  

collaborato con i l  Governo, mche  receilte>- 
inente, quaiido non l’hanno avuto più in 
mano. Per priiiii i capi sindacalisti inglesi 
si sono preoccupati di dare la loro collabo- 
razione, iiel modo più serio, al governo. fa- 

ceiido aiiche uii’opera di freiio conit’ è ne- 
cessario iicl movimento siiidacalr. Perché i1 
inovimerito sindacale 11011 può avere soltanto 
l‘acceleratore, ma deve ailclie avere il freno. 
Avendo 1’acceleiatvi.c~ senza il €1-eiio, iicI 
niovinierito sindacale s i  rischia l o  sbanda- 
mento attuale, s i  rischia la situazione che 
h i  è venuta a ùetcimiiiiarr in  questi ultimi 
Lf>iripi. Purtroppo, si de\-ci co i i s t a t a i~  chc, 
iitissuiio p i t a  piii i1 suo contributo alla causa 
dei lavo~aiori, P questo ibandaniento lo si 

iiota IJI molte Z.I)IIP n ~ l l a  C U S C I ~ I I Z ~  dPi lavo- 
ialuii.  Si.  voi constatate questo egoismo t r i i  
i lavora tori dovctc riconoscei’~ chc esso P 
dovuto pci.clié l i  avete solta.iito spiriti a 
guaidai c civaiiti (> i i o i i  A guardare in- 
dielro 

i i i  allini ~ C I I I I ~ I ~ I ,  e statu spezzato qUekJ 
clir yi’ii i l  ioiidanienlo de l  iiiovimeiito sin- 
clacalu, cioe è stala sprzzata la coscienza di 
classe idei inoviriieiito sindacale. E questo è 
iinporlaiite dirlo. Quiiidi, dovete clirc cliia- 
ranieiite so iiiteiidcttl collaborare con i1 
Governo. perché qucsta collaborazione vu01 
c1ii.c latt.i concreti, Cjelr~t~riiiiiitzioni, altopai.- 
jar i le u n m  pc’r lutti, peiclié le cosc dette 
< I J  cancelli t l ~ l l a  Ii’ial siano le stesse delft1 
>ulla pid.zm d i  (hrignoia. Se in Italia si 
viioic a i ~ i ~  are alla mobilit8 della nianodo- 
pc,ra, hisogiia av!~re il coraggio di affermarlo. 
Bisogna avprc i i  coiaggio di  affermare che i1 
profitlo di una graiidc azien(la, di un grande 
irioiiopolio, 11011 ~ P V I ?  a p p a i . t ~ i i e i ~  soltanto 
all’azicnda c) ai lavoratori, rna tlrve appar- 
i e i i e w  ci tut ta  la collrttivit;~. Sc, <illa (( l+at )) 

vi w r i o  SO miliardi ( l i  profitti.  t s i  devoiio 
t.sser~ ~ost i tui t i  alla collet livita, seriza che 
questa ricorra pei iiivestirli, iostitueridosi 
allo Stato, alla costruzione di autostrade. 15 
l o  Statlo clic d e w  ripi~endorc questi deria1.1. 
Non ha nossun foiidairieri t o l’affermare chc 
l’azioiir sindacale corregga il profitto capi ta- 
listico l Chi lo corregge e soltanto lo st ru-  
inento tributario 

L’America vi dimostra che l’azione sin- 
dacale ha sempre spinto al maggiore profitto, 
corne l’azione sindacale ha spinto all‘automa- 
tismo che spesso ha  travolto e ha  condotto 
il lavoratore alla miseria. Voi sapete che la 
crisi laborista 6 soprattutto questo: la con- 
fessione degli er.rori che i laburisti hanno com- 
iiiesso. Lo stesso bevanista Crossman afferma 
(( Noi abbiamo creduto di portare i lavoratori 
sulla strada del socialismo attraverso la 
politica del (( benessere N. Confessano di essere 
falliti, dicono che i1 benessere non fa che de- 
terminare maggiori egoismi. Essi affermano: 
abbiamo dato la poltrona agli operai ed essi 
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si sono impoltroniti, hanno abbandonato i 
circoli laburisti, per starsene quieti in casa. 

A Torino la domenica mattina ai cnmizi 
non si trovono cittadini; v’è qualcuno che si 
incarica di portare gli ascoltatori da fuori 
Torino. Sappiamo infatti che l’unica preoccu- 
pazione che spesso hanno i miei concittadini 
il sabato, è quello di come trascorrere la do- 
menica. 

La crisi laburista è soprattutto una crisi 
che riflette un indirizzo. Per questo essi si 
proclamano non marxisti, non materialisti e 
oggi danno più importanza ai principi del- 
l’etica cristana che non alla lotta di classe. 
che ormai è superata. È: il suffragio politico 
quello che abolirà la lotta di classe. L’ugua- 
glianza avviene sul terreno del voto per CUI 
i l  voto della persona di servizio vale quanto 
quello del professor. Valletta: l’importante è 
che la persona di servizio abbia la coscienza 
di votare bene, e in questo senso possono 
aiutare anche i sindacati. Quello che manca 
in Italia è l’opera di formazione. Vi è dell’igno- 
ranza nel nostro paese e noi la alimentiamo 
attraverso anche i piccoli egoismi. e così non 
avremo mai un popolo libero che sia in grado 
di esercitare validamente la democrazia. 
(Applausi  al centro). 

Credo alla ripresa del movimento operaio. 
Ho già portato alla considerazione dei miei 
amici delle (( Acli )) questo tema. Sono convinto 
che le (( Acli )) per avere la validità di autentico 
movimento operaio, diciamo anche conta- 
dino (Guido Miglioli diceva che io ce l’avevo 
sempre col movimento operaio e non consi- 
deravo i contadini, ma io penso che nella 
parola operaf si comprendano e a ragione 
anche i contadini), devono promuovere una 
ripresa e questa ripresa deve influenzare 
la strumentazione sindacale, come quella 
politica. 

Quando dite: salari, libertà sindacale, 
azione sindacale, ponete un problema di limiti 
e di chiarezze che devono essere obiettivi. 
Non potete fare il movimento operaio su 
delle terminologie. 11 movimento vive nelle 
idee, ma si traduce nell’azione. Senza questa 
traduzione non vi è movimento operaio. 
Io mi auguro questa ripresa cristiano-sociale, 
mi auguro che qualcosa maturi in questo deci- 
mo anniversario della morte di Achille Grandi. 
anniversario che cade nel prosimo settembre, 

Abbiamo proposto, come 6 Acli )), la com- 
missione d’inchiesta nelle fabbriche. I1 potere 
del Parlamento è arrivato nelle fabbriche e 
molti temono le conclusioni cui la commis- 
sione giungerà. fi chiaro che dobbiamo deter- 
minare un ordine nuovo attraverso la colla- 

borazione e non la lotta di classe. Sono con- 
vinto, ripeto, che il suffraggio politico farà 
superare le distanze fra le classi. Il problema 
è che la società funzioni, per cui sia aiutato 
il povero in quanto povero. il debole in quanto 
dehole. il malato in quanto malato. È chiaro 
che non possiamo accettare la vostra tesi. 
Noi siamo per la famiglia, accettiamo il 
cristianesimo nella sua sostanza; però pen- 
siamo che sul criterio della società italiana 
pii1 funzionale, di una collaborazione effettiva, 
ci possa essere l’apporto anchp delle altre 
part i. 

Sappianiu- benissimo che il problema ii 
quello di avere una economia controllata. Tal- 
volta vi 6 qualche ritorno di fiamma per il ri- 
torno al corporativismo. La corporazione ebbe 
soprattutto il compito di certi controlli e di 
determinare non soltanto la tariffa lavorativa, 
ina aiiche la tariffa del manufatto. Difatti 
la corporazione dei calzolai faceva il prezzo 
della calzatura come faceva le tariffe del 
personale. È chiaro che al concetto di unaeco- 
nomia corporativa dopo l’uso degenere che 
ne è stato fatto non possiamo tornare. Però 
noi siamo per un concetto di economia con- 
trollata, perciò controllata all’interno dell’a- 
zienda, all’esterno dell’azienda. Noi siamo per 
una tesi di controllo fiscale, di controllo 
sociale; noi siamo per vederci chiaro. Se vi 
sono dei profitti, i profitti siano tolti al 
disopra del necessario. Però il concetto di 
società funzionale fa sì che il lavoratore può 
e deve contribuire anche lui nei limiti delle 
sue forze. Non è possibile andare avanti con 
questo sistema. A Torino mi si dice: tu quasi 
ci rimproveri di arrivare ad un milione di 
guadagno, che si supera anche quando vi 
sono più persone che lavorano nel nucleo 
familiare; ma tu guarda Valletta, Agnelli: 
sono miliardi. Ora io sono d’avviso di portare 
via i miliardi. Andiamo al sistema inglese, 
anche al 05 per cento. Alla fin fine ci sarà 
sempre questo concetto, che chi può deve 
dare a chi non può. Questo è il vero con- 
cetto di una società cristiana funzionale. 
Non SJ possono creare dei nuovi privilegi 
quando si pretende di combattere i vecchi. 
Questa è la nostra tesi. Questo soprattutto 
in riferimento ai lavoratori delle campagne, 
ai coltivatori diretti, ai lavoratori autonomi: 
agli artigiani: gente che sopporta le conse- 
guenze negative di questo dislivello, di questo 
disordine interno. È chiaro che bisogna an- 
dare su questo terreno. In questo senso c’6 
da augurarsi che entri presto in funzione 
questo Consiglio superiore dell’economia P 

del lavoro per studiare e suggerirci, che si 
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possa rivedere tu t t a  questa materia di ordi- 
namento economico sociale del Paese. 

E per ultimo ritorno su iin problema di 
icottaiite interesse., quello dei minimi di 
paqa. Pensarn che la C. G .  I. L. dopo aver 
fa t to  preseiitdre ~ ~ i i i  proposte di Iegqe in 
proposito ne facesse, come si disse nel suo 
congresso, il sito cavallo di battaglia per la 
risoluzione del fondameli tale prolilema del 
rniniino vitale. l o  soiio convinto clip senza 
la fissazione ( l i  1111 minimo vitale, cioé di 
qiwllo che occorre i n  Italia pei. viveve non si 
arriverd niai al concreto. IJiia delle osserva- 
zioni clip fecero gli inglesi a Trenielloni fu 
qiiesia: ilia ccmie, ella esenta dalla cornple- 
inentare (per la verita essi la confondono coil 
la i t2coni~- tnr)  i redditi fino a 540 inila lire. 
mentre ella in Italia ha tin reddito nazionale 
diviso pro cnpitr, (li 260 mila lire. Perciò esenta 
della pente che relativamente al minimo 
vitale deve considerarsi ricca. 

Bisogna dirlo questo kina volta tanto, 
rion per. far tnrnare indietro la gente, ma per 
stahilire. rispetto ad un punto di partenza. 
dove si P arrivati nei vari distanziamenti (li 
priippi e di persone. i o  110 avuto l’impressioiie 
r h p  voi, colleghi della sinistra, mentre prima 
lanciavate la proposta delle 200 lire orarie, 
successivamerite avete parlato di i0C~0 lire 
giornaliere, troviate magari ora. che si t ra t ta  
di troppo poco e che perciò rion insistiate 
siille proposte, le quali a mio parere craiio 
ispirate a molto buon senso e pntevano essere 
discusse anche da  noi. Lasciamo stare - crwlo 
al->hiate pensato così -- perché piih darsi che 
parlando d i  cib ai lavoratori occiipati si scopra 
clip essi non sono a 1000. bensì 2 o 3 mila. 
I!: diventato u n  accorginiento ta t  tic0 questo 
di lanciare una cosa e poi di ritirarla perché 
potrebbe essere pregiridizievole. S o n  so per- 
ciò cosa potrà essere il contratto collettivo 
in fiituro. Il sindacato lo ha esautorato. 
La C. G. I. L. dice: politica al livello azien- 
dale; ma non la fa essa, e neppure la (( Cis1 n. 
Oggi una politica azieiidale t; fatta siil piano 
dell’azieiida e nei limiti rappresentati dai 
poteri aziendali: non P fatta diversamente. 
Orbene, ktisogna percih ripetere siil tema 
del piano Vanoni, 6 indispensabile stabilire 
iina unita di iiimra per fissare iri cifre le 
possibilitii di acquisto corrispondenti al mi- 
nimo vitale perch4 il piano non può signifi- 
ficare che un certo livello, e questo livello 
bisogna stabilirlo anche per determinare le 
varie altezze raggiunte 

E questo anche, oltre che per 11 riflesso 
salariale, per quello della protezione so- 
ciale. 

11 Ministero del lavoro ha seguito una 
politica di protezione, purtroppo solo nei 
confronti di determinate zone che rimangano 
ancora ristrette. TI grosso prolilema i. di 
estendere questa politica di protezione: ma 
per poter fare più coperturC, ci vogliono piit 
tetti,  più mattoni, dei maggiori contributi. 

Sono d’accordo quando si sostiene la 
necessità di una più giusta ripartizione dellc 
possibilità esistenti: facciamo l’inventario d i  
esse e distribuiamole meglio. Sono anche 
d’accordo per una più giusta valutazione delle 
nostre possibilità nazionali; ma per questo 
credo che non si debba seguire la politica dei 
vasi chiusi, bensì per lo meno quella dei vasi 
intercomunicanti: i1 nord con il sud, la città 
con la campagna, il lavoro subalterno con 
i1 lavoro autonomo. 

Ormai anche in questo campo i1 nostm 
concetto di interclassismo sta  immedesiman- 
dosi su quello di intercoiiiunicazione d’inte- 
ressi sul piano della solidarieta nazionale. 
L’interclassismo lo risolve lo Stato, perch6 
esso è l’unico in grado di farlo, soprattutto 
attraverso l’uso dello strumento tributario, 
il vero strumento interclassista, giacché noi1 
sempre bastano I contratti di lavoro e 18 

altre leggi sociali. 
Per questo bisogna ripetere chiaramente 

a quei nostri amici che, se oggi si possono 
considerare tranquilli, domani potrebbero sen- 
tirsi in pericolo. Nord e sud: e il sud si s ta  
risvegliando e prende coscienza anche poli- 
ticamente; non solo attraverso una nostra 
attivazione sociale, ma anche attraverso una 
attivazione contraria; ed i motivi nazionali 
di quella parte (la destra) possono ancora 
esercitare una grande effìcacia sulle popola- 
zioni del sud. Allora bisogna affermare che 
una costruzione è salda solo se garantita 
dalle erosioni, dagli allagamenti, dalle inva- 
sioni. Bisogna non attendere il peggio con 
la scusa che si può tirare avanti; per questo 
poniamo qualcosa di nuovo nella nostra 
vita nazionale. Orbene, i1 fatto nuovo vi 
può essere, una strada l’abbiamo, ci è indi- 
cata anche dal piano Vanoni: è la strada 
della solidarietà. Noi la invochiamo sul 
terreno nazionale e la speriamo anche su 
quello internazionale. 

Anche se fuori d a  ogni internazionale 
sindacale perché la mia internazionale sin- 
dacale non h a  rappresentanti in Italia: è la 
internazionale cristiana, sono però convinto 
che bisogna superare p e s t a  posizione in- 
ternazionale del comunismo e dell’antico- 
munismo, che bisogna in effetti arrivare a 
posizioni valide che per intanto mostrino 
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quello che è una comunità nazionale che sia 
veramente cristiana nell’esempio e sociale 
nel contenuto. (Vivi applausi al centro - 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. f3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Scalia. Ne ha facoltà. 

SCALIA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, ogni anno, quando si tratta del bilancio 
del Ministero del lavoro, una sottintesa prassi 
esige che si rilevi pregiudizialmente I’impor- 
tanza di tale dicastero, oltre che sotto il pro- 
filo strettamente amministrativo e giuridico, 
anche sul piano politico e di conseguenza sul 
piano economico e sociale. Non vorrei perciò 
ripetere inutilmente un’affermazione che, se 
non si rende esplicita e non si chiarisce, si 
riduce nei suoi effetti ad una pura enuncia- 
zione dialettica priva di ogni contenuto P ,  

quello che importa, d i  qualsiasi consegiicnea 
pratica. 

A mio avviso noii vale soltanto parlare 
tiella necessità di trasformare questo impor- 
tante strumento che è il Ministero del lavoro 
da giuridico in economico, da amministrativo 
e funzionale in tecnico e politico e sociale. Né 
basta soltanto riferirsi alle affermazioni della 
Costituzione sulle basi della nostra democrazia 
e della giovane Repubblica italiana; non per- 
ché manchi l’autorevolezza della fonte da 
cui una tale affermazione promana, quanto 
per la inevitabile incompiutezza di ogni enun- 
ciazione teorica che non si trasforma in norma 
concreta di vita. 

Ora mi permetto di rilevare inizialmente 
- senza ombra di voler togliere alcun merito a 
quanto è stato volta per volta realizzato - che 
i1 Ministero del lavoro non è riuscito ancora a 
tracciarsi con sufficiente ed evidente chiarezza 
una sua politica del lavoro, capace di proiet- 
tarsi nelle sue conseguenze sul piano della 
struttura attuale economica italiana per diven- 
tarne elemenlo di miglioramento e di modifi- 
cazione. 

E qui va fatto uii necessario chiarimento, 
per evitare che tali mie parole possano essere 
interpretate equivocamente e non corretta- 
mente adoperate all’occasione. Io non intendo 
con superficialità o con irresponsabile legge- 
rezza sottacere, respingere o negare la validità 
di quanto è stato fino ad oggi fatto nel com- 
plesso dei provvedimenti intervenuti, dal- 
l’imponibile di mano d’opera al sussidio di 
dissocupazione, dal cantiere di lavoro alle 
varie leggi per l’assistenza mutualistica. Né 
intendo trascurare l’importanza dell’opera, 
essenziale e talvolta - mi permetterei di dire - 
quasi eroica, di mediazione compiuta dagli 
organi centrali e periferici del Ministero tra le 

opposte parti divise da contrastanti punii di 
vista talora inconciliabili. 

Non nego tutto questo, ma affermo con 
altrettanta certezza che la frammentarietà 
stessa dei provvedimenti adottati per l’assi- 
stenza mutualistica, il carattere di mediazione 
puro e semplice tra le diverse parti evidente 
per molti provvedimenti di emergenza solo là 
dove insorgono situazioni di crisi improvvise, 
danno la sensazione di trovarci spesso di 
fronte più ad un Ministero amministrativo 
e giuridico che ad una delle grandi leve capaci 
di esprimere una propria politica ed un proprio 
indirizzo, atto a trasformare lentamente ma 
inevitabilmente la struttura economica e 
sociale italiana. 

Mi permetterei di dire che ci si trova 111 

presenza di tutta una serie di provvedimenti 
che io oso definire ((tampone », la quale di- 
mostra, sì, la buona volontà e la sensibilità 
sociale di chi li ha adottati, ma non certa- 
mente la presenza e la esistenza di una pro- 
grammazione organica e concreta. 

Qui si è parlato moltissimo del piano 
Vanoni, ma c’è un complesso di compiti 
nuovi che dovrebbero derivare al Ministero 
del lavoro dall’attuazione del piano Vanoni. 
Basterà pensare a queste cose, per compren- 
dere la portata della mia affermazione. Quale 
struttura, quale idea, quale innovazione fon- 
damentale, strumentale e finalistica, quale 
complesso organico e armonico di provvedi- 
menti è stato attuato per trasformare questo 
Ministero in una delle leve economiche necces- 
sarie per l’attuazione del piano Vanoni nel 
suo sviluppo graduale ma inesorabile ? 

Mi si potrà obiettare che al Ministero 
manca tutto (e qui è stato fatto rilevare 
dall’onorevole Di Vittorio) quell’ampio respiro 
finanziario che possa permettere di guardare 
all’avvenire con una certa ampiezza di idee 
e con maggiore tranquillità, onde approntare 
quella programmazione di una vera e propria 
politica del lavoro, capace di investire tutti 
i settori dell’attività della nazione. 

E qui il discorso evidentemente si allarga 
e investe le radici della essenza dello Stmato 
democratico, che non pub sostanziarsi di 
teorizzazioni sociali astratte, per poi dotai e 
di mezzi e personale solo gli uiiici destinati 
a riscuotere le tasse e i tributi dei cittadini. 
ma deve al concreto dimostrare la sua capa- 
cita di esplicitarsi ed esprimersi. E qui i l  
discorso finisce di essere di pertinenza del 
ministro A o del ministro B, del ministro del 
lavoro o del ministro del tesoro, per diventare 
di competenza della attivitit dell’intero paese, 
dei reggitori della cosa pubblica, in ragione 



.4 Ltz Parlamen [ari - 27938 - CameTa dei Deputaìz 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL is LUGLIO i956 
- 

_. 

proporzionale diretta del grado di respon- 
sabilità che hanno nell’amministrare la cosa 
pubblica. 

Ma se è pur vero tut to  questo, non meno 
urgente si presenta i1 problema del diinensio- 
namento, dei limiti, delle attribuzioni e della 
programmazione del Ministero del lavoro. 
In uno stato moderno e democratico, non si 
può certo procedere all’infinito sulla base 
di un  criterio di più o meno intelligente empi- 
rismo, di frammentarismo, di politica del 
tamponamento e della pura e semplice me- 
diazione. 

Si pongono problemi di scelta di indirizzi 
i11 materia salariale e contrattuale, previden- 
ziale ed assicurativa. 

Credete che uii ministero politico e non 
giuridico possa più oltre limitare la propria 
attività a quella di notaio della volontà 
delle parti e, tutt’al più, di buon padre di fa- 
miglia che spende una parola nel divampare 
delle liti, senza scegliere, tra le diverse poli- 
tiche salariali, quella che più si confaccia 
agli interessi della collettività nazionale, ini- 
primendo, di conseguenza, a tut t i  i suoi 
organi un ritmo di marcia che tenda a favo- 
rire la esplicazione di tale tipo di politica 
salariale; credete che un  ministero politico 
e non giuridico possa rinunciare al suo ruolo 
di stimolo in campo contrattuale, astenen- 
dosi dal favorire un  certo indirizzo di politica 
contrattualistica per limitarsi ad un  rango di 
agnosticism0 che non serve certamente la 
causa della democrazia e della libertà ? 

Mi rendo conto delle difficoltà insite in 
tale processo di importantissime scelte che 
dovrebbero essere operate dal Ministero del 
lavoro, difficoltk i;cIprattutto di ordine poli- 
tico per quella certa aria di diffidenza da cui 
vengono circondate in Italia tutte le cose ctir 
non sappiaiio d i  tradizionale e di antico. 

Guardiamo, ad esempio, alla politica coii- 
trattuale Nessuno ormai duhita che il con- 
Iratto in iin paese civile sia diventato PIP-  
mento concreto di mantenimento tlell’ortliiit~ 
sociale, da ta  le sue capacita d i  pwmettere il 

dialogo t ra  le diverse forze della produzione, 
svolgendolo in un clima di compostezza e (11 
civiltà, che è proprio di ogni regime cleiiicicra- 
tico: mi permetterei di dire - senza dvpr 
I’aria di scoprire iiulla d i  nuovo - che i 1  

contratto e la capacità di iiegoziazione cielle 
diverse cattgorie produttivr sono diventati 
gli elementi distintivi di una moderna società 
che poggi le sue fondamenta s i i l l ~ i  libertè iridi-  

viduale e collettiva dei suoi compon~riti. 
Basta guardare in paesi dnve questa ~ J S -  

sibilità di contrattazione è stata inaterial- 

men te soppressa per comprendere l’impor- 
tanza che, agli effetti dello sviluppo ordinato 
e progressivo di uno Stato, la politica con- 
trattualistica abbia; in yuei paesi, infatti,  
(ultimo tragico esempio la Polonia) i malesseri 
sociali che travagliano la collettività umana 
si sono espressi attraverso forme esplosive 
di ribellione, che hanno finito per avere 
tut te  le caratteristiche di una vera e propria 
rivoluzione. 

Vorrei addirittura aggiungere che anche iii 
Italia - là dove non si sia t ra t ta to  di forme or- 
ganizzate di ribellione per 11 conseguimento 
di precise finalità politiche da parte dei par- 
titi di estre:iia sinistra - quasi tut t i  i feno- 
meni di irrazionale protesta, non contenuta 
nei limiti della legalità, hanno avuto alla 
base questa mancanza di ossigeno contrat- 
I ualistico. 

La intransigenza dei padroni, la volonta 
di  non trattare o rinnovare U I I  contratto, la 
decisione imprenditoriale di non iniziare un 
dialogo hanno finito per determinare le con- 
dizioni di rottura dell’equilibrio esistente e 
dato luogo a manifestazioni eversive e dan- 
nose. 

fi logico, quindi, d ie  primo compito di 
tino Stato democratico sia quello di stimolare 
al massimo questa capacitd contrattualistica. 
farne addirittura la base di una azione di 
Governo perseguita attraverso I’oprrn del 
ininistern interessato 

E con il dire {< stiiiioici della capacità coii- 
tiattualistica I), gitì si indica i1 superainento 
della lasr pura e seinplice della rnedia- 
zione. 

Ma non basta: il contratto, infatti, nella 
sua accezione tradizionale, ha rappresentato 
I’eleiiieiito di fissazioiie e di stahilizzazione dei 
livelli rniniiiii di retrihuzione: e questo ha 
potuto avere un grand? valore soltanto quan- 
do si è trattato di  compiere un processo fati- 
coso ed indispensabile ( l i  adeguamento del 
salario all’auiiimtato coati? della vita. Il 
contratto (cjuesto 6 il mici concetto), ha po- 
tuto valitlameiite esplicare una sua funzione, 
nel senso tradizionale, solo in un periodo di 
congiuntura t ra  due economie: La prebellica 
e la post-bellica, allorché si 6 t ra t ta to  di ade- 
guare al processo inflator:o in a t to  i1 livello 
dei salari. 

Ma è altrettanto chiaro che, oggi, il con- 
tratto deve trasformarsi in strumento capace 
di adeguare le quote del lavoro agli incrementi 
di redditività e produttivita. 

E qui si evidenzia tu t t a  la originalità e la 
giustezza della politica contrattuale e saia- 
riale sostenuta da una grande organizzazione 
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sindacale - la (( C. I. S. +. B - nell’interesse dei 
lavoratori e della collettività nazionale. 

È: a tutt i  chiaro, ormai, che, ove non fos- 
sero esistite altre gravi e profonde ragioni atte 
a legittimare la nascita di un sindacato nuo- 
vo in Italia, sarebbero bastate soltanto l’ela- 
borazione e l’adozione di questo nuovo tipo di 
politica salariale e contrattuale: che segua, da 
un lato, l’abbandono di un sistema demago- 
gico ed illusorio di aumento indiscriminato 
dei salari nominali e la scelta di uua linea 
d’azione decisamente orientata ad incremen- 
tare nel processo di distribuzione del prodotto 
nazionale le quote del lavoro, proporzional- 
mente all’aument,ata redditività generale del 
sistema. 

E tale scelta è stata ancor più rivoluzio- 
naria ed innovatrice quando si è trasferita 
più appropriatamente sul piano di settore P 

aziendale: si trattava, infatti, di evitare la 
conseguenza che finiva per assorbire i1 bene- 
ficio di ogni aumento salariale a livello nazio- 
nale e, cioè, la ripercussione inflatoria che per 
mezzo della lievitazione dei prezzi si veniva a 
determinare: si doveva, in altri termini, rom- 
pere il circolo chiuso di un sistema che river- 
sava i maggiori oneri dell’intervenuto aumento 
sui prezzi dei beni di consumo e, quindi, 
in forma indiretta, sugli stessi lavoratori 
visti nel loro aspetto di lavoratori consii- 
matori. 

Da ciò, l’applicazione di una politica sala- 
riale a livello aziendale capace, cioè, di ade- 
guare la quota del lavoro alla redditività della 
unità produttiva e di riassorbire l’aumento 
del costo del lavoro nell’ambìto puramente 
aziendale, sempre nei limiti, si inten- 
de, delle possibilità economiche dell’azienda 
stessa. 

Mi si dia onestamente atto che questo 
indirizzo perseguito ha dimostrato con chia- 
rezza la preoccupazione del movimento sinda- 
cale democratico di porre in essere tutt i  i 

mezzi atti ad accelerare e rafforzare lo svi- 
luppo del sistema economico attuale e di 
armonizzare gli interessi dei lavoratori con 
quelli della intera collettività nazionale. 

Si è sempre, infatti, voluto evitare: io) che 
I’aggravio del costo del lavoro, non contenuto 
nei limiti delle possibilità di sopportazione del 
sistema, producesse delle deleterie conseguenze 
sulla stabilità e, pertanto, sul potere di acqui- 
sto della moneta; 20) che l’aggravi0 derivante 
da aumenti dei salari si trasferisse sul prezzo 
di offerta dei prodotti, nullificando in tale 
caso, ogni possibilità effettiva di erosione dei 
profit ti. 

PRESIDENZA D E L  PRESIDENTE LEONE 

SCALIA. In queste condizioni, lo sviluppo 
dell’azione salariale è stato sempre informato 
al fine di non porre ostacoli al continuo accre- 
scimento del reddito nazionale. 

Non è con ci0 che si sia voluto inibire ogni 
possibilità di aumento dei salari, solo che si è 
più rettamente ritenuto vantaggioso per i 
lavoratori, perseguire una quota di reddito 
sempre crescente in presenza di un volume 
globale di reddito sempre crescente. 

13 q i ies tn  il motivo per cui i1 coiicetto 
I rarlizioiiale di contratttizione dovrel~lie ce- 
dew il nosto ad lino piìi originale e moderno, 
P .  da el~iiietifo d i  sls1)ilizzazione tfci minimi 
sahriali. il contratto dovrebbe diventare 
inczzo d i  adeguamento della quota del lavoro 
<]gli incrcmpiiti della redditivith c prociiitli- 
\-it ,‘I 

I.:d i1 riiirristiw d r l  lavuro dovrrt))w prr- 
11iipor.i.r I i i l t i  i mezzi a favorire 11 siiiducato 
~ I C I I ( J  sfrbizn d i  iupcramen to della ct r i i t t i i ra  
,iitiinle della coiitrnttazionc s tesa  

1 ,’a ttri a z i one d i questa p olit icu dovrebbe 
pei.iiipttere al Ministero di cvolgere u n  riiolo 
p i ì i  irnpoi+arite di q i i d l n  (11 buon mediatore 
(2 diventare ptiiigolo e stimolo ai fiiii della 
xquisizioiie ( l i  (in8 niiow men talitA e d i  iiri 
1 1  iiovo cliina. 

Che occ«ri‘a qiiesta opera preziosa del 
hlinistero i, (limostrato dalla bonlà della 
inzpostazione stessa e dalla ralcolala fred- 
tlezza (.on ci11 c s ~  6 slata accolia ne911 
a m  I i i eni I ~ 1 cq iii s t a 
infatti, a inio avviso, quasi iin’aria profetica 
i1 giiidizio espresso nel lontano i053 in irna 
notevole relazione della C. T .  S .  L. dove, pro- 
spettandosi i vantaggi e le teorie di questa 
iiiiova politicci coritrattiialistica, si parlava 
dell’ai ieggiamento della classe imprendito- 
riale italiana P testualiiient~ si diceva: I( 11 
iinctacato impreriditorjale difende nel c o w  
trat to nazionale di categoria 1’Liiiica pocsibi- 
lit3 di assicurare la propria coesione d i  
qruppo sul fronte salariale e in ogni tentativo 
di integrazione della contrattazione nazio- 
ride di categoria vede un pericolo p w  l‘irn- 
rnobilisrno salariale cui sono legati i l  iirn(8rosi 
interessi di  posizione )i. E con tiriiiavn conclii- 
dendo N Purtroppo la inen t < i l i t d  prodiit ti- 

vistica che ha come fonclaineiito i1 ricnnosci- 
niento della fiinzionalitA t l r l ia  con lrtì iiazioiip 
integrativa d i  azienda rlrvc calarsi 111 U I I  

ambiente poco inclinr ;i1 dinamismo capitii- 
lisiico, in  un mercalo iistrclto c rigidi) 111 

cui natiiralrnentt~ la scur~si iJ dei copilali c I n  
scarsa propeiisioii(~ agii inves li meii li I I i t11 i c o i i i ~  

I in p iw~ dit orial i I tal ian i. 
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gli operatori a misurare l’efficienza della 
coml~inilzioi~e produttiva unicamente iii ter- 
mini di redditività a breve scadenza ». 

Queste previsioni fatte fin dal lontano 
2953 si sono purtroppo andate verificando 
puntualmente, per cui l’azione del sindacato 
democratico ha subito una grande remora 
proprio per questa incapacitb del mondo im- 
prenditorialc a recepire e a comprendere la 
realtà che si era andata  maturando. 

Altre difficolth e obiezioni che erano s ta te  
mosse all’inizio sono invece andate dissol- 
vendosi nel tempo. Tale è il caso della C.G.I.L., 
la quale, partita all’attacco con la dolcezza 
di linguaggio che le è propria, ha  finito per 
riconoscere ed ammettere che la linea politica 
salariale contrattuale prospettata dalla 
C. I. S .  L. 6 I’iinica che possa essere valida- 
mente perseguita nell’interesse dei lavoratori 
italiani. Si pensi che ancora nel dicembre i054 
l’onorevole Novella, tenendo una relazione 
a1 consiglio nazionale della C. G. 1. L., così 
si esprimeva: (( Questo orientamento (della 
C. I. S.  L.) in materia di politica salariale 
lo conosciamo e sappiamo che quanto esso 
riflette P il  risultato della corruziorie ameri- 
cana e di tu t t a  I’impostazione della politica 
governativa e deinocristiana in particolare 1). 

E l’onorevole Di Vittorio, che questa sera 
ha, sì, invocato la collaborazione, la coesione, 
l’unità, ha d’altra parte aviito in altre occn- 
sioni ad esprimersi non certo con la stessa 
serenità di linguaggio. Sempre nel 1954, 
sulla rivista Civiltù della rnncchirm, scriveva, 
fra l’altro che (( gli aspetti nocivi del con- 
t ra t to  aziendale sono numerosi t di gran 
peso ». 

Successivamente avveniva i1 iniracolo della 
conversione e la C:. G. I .  L. doveva ammet lere’ 
i1 proprio eriore per bocca dei suo capo, 
l’onorevole Di Vittorio, i1 quale testualmente 
riconosceva su IZ Lavoro del 20 novembre 
1955: (( I1 fatto che la C. G. 1. L., sottovalu- 
tando questo processo differenziato, abbia 
continuato negli ultimi anni a limitare la sua 
attivitit salariale quasi esclusivamente alla 
contrattazione nazionale di categoria c geiie- 
rale è stato un grave errore ». Credo che tale 
animissione sia di tanta  evidente chiarezza da  
esimermi da ogni ulteriore commento. 

Un ultimo tipo di preoccupazione a questo 
proposito potrebbe essere quella nutrita dai 
pubblici poteri circa tale tipo di contratta- 
zione differenziata. I1 ragionamento che vien 
fatto risulta press’a poco il seguente: l’attua- 
zione del piano Vanoni o di un qualsiasi piano 
economico presuppone un controllo dei salari 
da parte dei reggitori della cosa pubblica e 

tale controllo viene evidentemente reso più 
facile da  un  sistema contrattuale nazionale e, 
quindi, per sua stessa natura, più rigido e 
anelastico. 

Vorrei brevemente rifarmi alle premesse 
del mio discorso per dimostrare la infonda- 
tezza e erroneità di tale tesi. 

Ho già chiarito che il sistema contrattuale 
nazionale non ha  l’efficacia di trasferirsi in 
una ripartizione reale del reddito. Così, per 
esempio, un aumento del 10 per cento dei sa- 
lari di una categoria di lavoratori stabilito a 
livello nazionale non è detto debba avere, 
come sua conseguenza diretta, un  aumento 
del potere di acquisto in ragione del 10 per 
cento per ogni lavoratore della categoria 
stessa. 

Tali concctti sono. stati da  me sufficiente- 
mente chiariti, credo, nella prima parte di 
questo mio discorso allorché ho sostenuto la 
maggiore proficuità di una politica di con- 
trattazioni differenziate e quindi a livello 
aziendale. 

Nel dare per scontata l’opportunità che 
11 Governo, a l  momento in cui si dovrà at- 
tuare e sviluppare un piano economico, desi- 
deri finalizzare la politica salariale (non parlo 
naturalmente di un controllo dei salari), sotto- 
lineo la necessità che esso stesso abbia a di- 
sposizione uno strumento efyìcace a tale scopo. 
E che un tale strumento non possa essere co- 
stitui to dalla contratlazioiip nazionale credo 
sia stato ampiainentr dimostrato da liitti I 
piinti di vista. 

Altrettanto vero 6 che la contrattazione 
aziendale rappresenta una maggiore anarchia, 
in quanto presenta una quantità di casi di- 
versi, m a  i1 Governo potrebbe favorirc una  
contrattazione salariale ordinata ai fini del 
piano ottenendo la collaborazione e la coope- 
razione dei sindacati. 

i n  altri termini, è i1 sistema che si svi- 
luppa in Inghilterra e nei paesi scandinavi 
dove ad una azione coercitiva sui salari si è 
sostituito un altro tipo di azione dei pubblici 
poteri i quali hanno provveduto a garantirsi 
per questo la collaborazione dei sindacati 
realizzando un  controllo effettivo. In  tale 
situazione, i diversi gruppi di interessi, a 
parità di condizione, concordano volta per 
volta le misure da prendersi sul piano dei 
salari: e non v’è dubbio che un siffatto sistema 
corrisponde meglio alle esigenze di uno Stato 
moderno e democratico e risulta anche più 
efficace, in quanto riposa sul libero consenso 
piuttosto che su una azione di coercizione 
condotta dall’esterno. 
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Così chiariti i termini e l’impostazione 
generale sui modi e le vie per rendere fun- 
zionale la contrattazione collettiva dei salari 
ai fini di un piano di sviluppo, mi pare ne- 
cessario, in via conclusiva, richiamare le im- 
plicazioni di stretta natura economica di una 
azione salariale condotta a livello aziendale. 

Una azione salariale in progresso propor- 
zionale con l’incremento di produttività rea- 
lizzato presso le singole unità produttive 
assume la caratteristica di una azione de- 
stinata a non avere effetti negativi sulla 
struttura dei costi unitari di produzione. 
Infatti, se il salario si muove solo in con- 
nessione con l’incremento della produttività, 
i benefici salariali andranno ai lavoratori solo 
in concomitanza con la flessione dei costi di 
produzione derivata dall’aumento della pro- 
duttività stessa. 

Da ciò deriva un’altra importante con- 
seguenza sul piano economico: quella che una 
azione così fatta non sacrificherebbe in alcun 
modo il saggio di capitalizzazione e quindi 
le disponibilità finanziarie necessarie per 
alimentare gli investimenti. 

Non a caso, infatti, la C.I.S.L., quando 
elaborò questa sua linea di politica salariale 
e contrattuale, si preoccupò di una grave 
piaga esistente in Italia, quella della disoc- 
cupazione, e quindi della necessità di aumen- 
tare l’occupazione con un processo massiccio 
di investimenti. 

Ebbene, io credo che questo tipo di politica 
salariale e contrattuale non vada a scapito 
della politica degli investimenti, perché non 
sacrifica il saggio di capitalizzazione stesso. 

Ho voluto richiamare queste brevi indi- 
cazioni di economia delle contrattazioni col- 
lettive per mettere in evidenza che già oggi, 
ove si approfondissero queste nozioni sca- 
turirebbero importanti elementi di azione 
di Governo ai fini di un piano di sviluppo 
in tema di politica salariale. Non credo però 
che possa esaurirsi un esame della politica 
contrattualistica senza accennare a sviluppare 
il tema della difesa della contrattazione stessa. 
Se ne è parlato da oratori di tutti i settori e 
sono state avanzate varie proposte e fatte 
diverse considerazioni. Abbiamo già visto 
come il contratto abbia, in un paese moderno 
e civile, una funzione insostituibile. Ma è 
altrettanto chiaro che altra funzione inso- 
stituibile e importante sia quella della difesa 
del contratto stesso. 

E che la difesa del contratto spetti in 
linea primaria ai lavoratori della categoria 
riuniti in sindacato, credo che sia afferma- 
zione che nessuno discuta. 

Qui io ho sentito molto autorevolmente 
avanzare dei giudizi circa la necessità che la 
legge intervenga a regolamentare e a dire una 
sua parola definitiva in materia sindacale. Ho 
la sensazione, però, che in materia di difesa. 
del contratto la prima parola spetti al sinda- 
cato e ai lavoratori della categoria organizzata. 

fi altrettanto chiaro, d’altra parte, che la 
lotta risulti spesso impari e improba. Lo stesso 
relatore ha preannunciato su questo argo- 
mento risultati della commissione di inchiesta 
sulle condizioni dei lavoratori veramente 
allarmanti. 

Mi permetterei di sottolineare che questo 
aspetto della carenza di difesa contrattuali- 
stica & specialmente nel mezzogiorno d’Italia 
di una evidenza quasi tragica. Mi permetterei 
quasi di dire questo: che il generale risveglio 
che ha un po’ pervaso tutti gli ambienti del 
mezzogiorno d’Italia pare non abbia prodotto 
alcun benefico effetto in questa direzione. 

Chi vi parla svolge la sua attività di sinda- 
calista in Sicilia e sa per esperienza diretta 
quali risultati negativi per l’avvenire della 
stessa democrazia derivino da tale situazione. 
Si assiste a un lento disgregarsi delle associa- 
zioni sindacali imprenditoriali, allo strano 
fiorire di curiosi uffici di consulenza che na- 
scono con il solo scopo di consigliare i datori di 
lavoro sul modo di evadere e non rispettare i 

contratti. E tutto questo genera come natu- 
rale conseguenza una forma di grave sfiducia 
dei lavoratori nelle stesse istituzioni democra- 
tiche. Anche la stessa agitazione dei contadini 
viene condotta con una sorta di fatalistica 
sfiducia nei poteri costituiti. 

Ecco i motivi per cui ha fatto bene il 
ministro del lavoro a intervenire nella ver- 
tenza con sollecitudine e amorevolezza; perché 
dall’atteggiamento del Governo potrà infatti 
dipendere non soltanto il buon esito della 
vertenza, ma anche la fiducia dei lavoratori 
nello Stato democratico. 

Non credo che questo stato di cose possa 
più oltre continuare; né credo che valga limi- 
tarsi ad affermare genericamente la necessità 
che una soluzione debba essere trovata. Qui si 
tratta di uscire da uno stato di genericismo 
deteriore e studiare i mezzi piu idonei e atti a 
farci superare una situazione che è divenuta 
per molti versi insostenibile. 

Mi rendo conto (e qui concordo con il rela- 
tore) che questa non è la sede per dar torto o 
ragione a questa o a quella tesi per il gusto di 
fare polemiche, ma di individuare bene quello 
che vogliamo, per poi trarre le conclusioni 
sullo strumento più capace di realizzare 
questi fini. 
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-Affermata la iiecessitii della difesa con- 
irattuulistica coine precisa volontà politica, 
io credo che nella adozione di qualunque tesi 
cicbl~anr~ rpstnr fcimi due principi fonda- 
mentali. 

I1 priiiio e yiiello del rispetio della piìr coni- 
I’leta autonomia e 1il)ertS dei sindacati. E a 
i doro cbc < i  <on@ €atti mallevadori e sosteiii- 
tori dclla l ~ s i  che sarebbe meglio realizzare 
la l q s e  siiidacale i n  p e l  periodo, io ini per- 
inet iprpi  niol t ri piìi inodwi amentc di ohiet- 
inrc clic rorsr ’;~iicIie rmi iut t i  i risultali ne- 
gativi clic ne miio derivati), anzi certamente, 
non snre1)be qtalo meglio realizzare iiiii1 legge 
( tic avrelibe p o l u t o  inihrigliare l’attivittì dei 
siiidacali e in un  c w t c i  coliso costituire i l  
piU grande attciil ,if o alla loro autonomia e 
d a  loro lil>erL;i. Pcrc>hb uno  dei fondamentali 
principì da ri-pet tare è, conie dicevo, proprio 
qiiello della coinpleta ai1 tonornia c libcrià (lei 
sindacati. 

In secoiitlo luogo, 1111 allro priiicipio (la 
osservare P quello di trovare una soluzione 
costituzionale, cioè clie non urti contro il 
dettato costituzionale dell’articolo 39. E qui 
sorge evidenteinente la polemica tra i eoste- 
nitori della tesi della necessità di applicare 
l’articolo 39 lale e quale, e coloro che hanno 
prospettato altra aoluzioiic tendente a clare 
( i n  positivo sbocco al problema. 

Ha soclenuto l’onorevole Roberti - chc 
e i1 piii acceso treiitanovista: e l’onorevole Di 
Vittorio stdscra si è convertito anch’egli 
alla stessa tesi - in più occasioni: L( I1 mio 
progetto è esplicativo dell’articolo 39 della 
Costituzione (qualunque altro progetto o 
qualunque altra via è contro la Costituzione). 
L’unica norma irifat ti - afferma l’onorevole 
Roberti - che conferisca efficacia erga omnes 
al contratto è quella contenuta nell’articolo 
della Cos tituzioiie, ogni altro progetto o solu- 
zione risulta quindi incostituzionale )). E ciò 
dicendo l’onorevole Roberti si è riferito evi- 
dentemente al progetto elaborato, proposto e 
avanzato dai deputati sindacalisti della 
c. I. s. L. 

Credo per evitare confusioni convenga 
vedere in rapida sintesi quali affermazioni 
di principio siano contenute nell’articolo 39. 
Non mi pare vi possa essere dubbio sul fatto 
che l’articolo in parola enunzia tre postulati 
fondamentali: faccia cioè una chiara e tassa- 
tiva riai‘ferniazione della libertà del sindacato, 
preveda in secondo luogo il conferimento 
della personalità giuridica alle associazioni 
sindacali, e infine stabilisca la facolt8 per tali 
sindacati con personalità giuridica di stipu- 
lare contratti collettivi con efficacia ~ r g n  omnes. 

Si 6 perciò aiitorcvolimente ~ i ~ ì 1 ~ i t ~ ~  la 
liberth per t i l  tti d i  cnstituire l’organizzazioiic 
sindacale e si è prpvisl a nella registrazione 
Ita condizione necessaria pcr ottrnere la perso- 
iialitA giuridica. Io peiisn, d‘altra partti, chc 
nessuno soslenga clie l’ohl~ligo della regi- 
strazione deblia iiiteiidwsi se noti nel seilso 
di  onere, ci06 d i  a i  to iic.ceswrio ai  siridacati 
per l’acquisto della pcrsonalitA giuridica. 

In tal modo si sancisce clie la registra- 
zione non può avvenire se non con una pre- 
cisa affermazione di volontà dei sindacati e 
mai per volontà dello Stato o per iinposi- 
zione indiretta. 

I sindacati registrati ottengono la per- 
sonalità giuridica e attraverso la rappresen- 
tanza unitaria possono dar luogo alla forma- 
zione di contratti con efficacia erga omnes. Si 
hadi, anche in tal caso, al fatto che tale rap- 
presentanza unitaria serve perché il con- 
tratto abbia efficacia erga omnes, cioè diventi 
norma di diritto pubblico con carattere co- 
gente. 

Resta comunque accertato - ed è questa 
l’affermazione a cui più tengo e ho sempre 
tenuto in tutte le occasioni - che anche con 
l’attuazione dell’articolo 39 un sindacato 
può non chiedere la registrazione, e ci0 mal- 
grado, esistere come tale e assolvere alla sua 
funzione contrattuale nell’ambito del diritto 
privato; e inoltre che con l’attuazione dell’ar- 
ticolo 39 si regola l’attività dei sindacati re- 
gistrati, facendone conseguire effetti (cioè 
contratti) - anche se per mezzo della rappre- 
sentanza unitaria - di diritto pubblico, cioP 
vere e proprie norme. 

L’articolo 39 - e questa è un’affermazione 
fondamentale - non regola però l’attività dei 
sindacati che rientrano nella sfera del diritto 
privato e non detta alcuna norma per i loro 
effetti (cioè per i contratti che da essi deri- 
vano !) Non si può definire incostituzionale 
un progetto che si riferisca all’attività del 
sindacato di diritto privato, perché in tal 
caso automaticamente si ammetterebbe che 
non vi sia onere di registrazione, ma obbligo, 
e che con il sindacato di diritto pubblico, di 
cui all’articolo 39, venga soppressa ogni pos- 
sibile attività ed esistenza del sindacato di 
diritto privato. 

È: troppo chiaro - lo dico specialmente 
all’onorevole Roberti che ha tanto insistito 
su questa tesi - che se si insistesse su questa 
tesi, l’articolo 39 finipebbe con l’assumere lo 
stesso significato del punto 3 della carta del 
lavoro, laddove si sanciva: (( l’organizzazione 
sindacale o professionale e libera. Ma solo 
il sindacato legalmente riconosciuto e sotto- 
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posto al controllo dello Stato ha il diritto di 
rappresentare legalmente tutta la categoria di 
datori di lavoro e di lavoratori per cui è co- 
stituito, ecc. )). 

In tal modo, fatta una affermazione del 
tu t to  pleonastica sulla libertà sindacale, la 
carta del lavoro prevedeva la sola possibilità 
di esistenza del sindacato di diritto pubblico. 

Né credo valga obiettare, ed io lo faccio 
prima che la obiezione mi venga rivolta, che 
non vi possa essere conflitto tra una attività 
contrattuale di diritto pubblico e una di di- 
ritto privato: così, ad esempio, non potrebbero 
esistere contratti, uno di diritto pubblico e 
uno di diritto privato per la stessa categoria 
di molini e pastifici. D’accordo, ma nessuno 
ha mai pensato o parlato di conflitto; possi- 
bilità di integrazione sì, però. 

In tal senso, si possono citare autorevoli 
testimonianze della dottrina. Mi limito a dire 
soltanto che dell’argomento se ne è interes- 
sato lo Scorza sulla rivista Diritto deì 
lavoro. 

Così posto il problema, ed attesa la pre- 
cisa volontà politica che dovrebbe spingere i 
pubblici poteri ad attuare una difesa coiitrat,- 
tualistica, ci si domanda perché mai lo Stato 
non dovrebbe poter tutelare il contratto di 
diritto privato, anche quando avesse già 
regolamentato, secondo le norme della Costi- 
tuzione, quello di diritto pubblico. 

Ora, in questa sede, io credo debba essere 
clefinit,ivaniente chiarito che i sindacalisti 
della C. I. S. L. non si sono mai sognati di 
conferire, con le soluzioni da loro poste, effi- 
cacia erqa omnes ai contratti, secondo il det- 
tato costituzionale. I1 contratto, secondo la 
soluzione da essi prevista, rimane di diritto 
privato, anche dopo la emanazione del decreto 
governativo, che farebbe proprio, in t u t t o  o 
in parte, il contenuto del contratto collcttivo 
imponendolo come norma giuridica. 

Ì3 a tale proposito scultorea la definizione 
data dal Mengoni che, occupandosi della costi- 
tuzionalità delle soluzioni elaborate dai sinda- 
calisti della C. I. S .  L., ha testualmente dichia- 
rati che il progetto era costituzionale (( perché 
il progetto non prevede che un contratto col- 
lettivo di categoria diventi, come tale, effi- 
cace per tutti gli appartenenti alla categoria. 
I1 cosiddetto decreto di estensione non estende 
gli effetti del contratto collettivo a terzi non 
appartenenti ai sindacati stipulanti, sibbene 
fa proprio, in tutto o in parte, il contenuto 
del contratto collettivo e lo impone come 
norma giuridica, prodotta da un provvedi- 
mento del Governo avente efficacia di legge 
in senso formale ». 

Così poste le cose, il dissenso si traderi- 
rebbe semmai sul piano squisitamente poli- 
tico, anche se ammantato da considerazioni di 
ordine giuridico. 

E pure su questo piano credo che nessuno 
possa darmi torto, se sostengo un principio che 
corrisponde al contenuto ed allo spirito della 
democrazia stessa. 

Che l’onorevole Roberti, infatti, ed il suo 
gruppo vogliano la cris tallizzazione del sinda- 
cato è cosa perfetlamente comprensibile, data 
la concezione stessa che hanno di una orga- 
nizzazione sindacale come di un grosso eate 
amministrativo e burocratico, alle dipendenze 
dello Stato e preposto alla regolamentazionp 
dei rapporti di lavoro. 

Ma  per una democrazia che voglia farsi 
rispettare, il sindaca to deve essere gelosa- 
mente custodito nella sua assoluta e più ampia 
sfera di autonomia e di libertà: e questo deb- 
bono volerlo, nell’iiiteresse della collettivitii 
nazionale, non sol tanto i sindacalisti della 
organizzazione A o B, ma tutti gli uomini che 
abbiano veramente a cuore le sorti delle isti- 
luzioni democratiche. 

In questa duplice preoccupazione di sal- 
vaguardare, da un lato la reale autonomia 
e libertà delle organizzazioni sindacali e di 
tutelare dall’altro le categorie più deboli 
concorrendo attivamente in un’opera di di- 
lesa contrattualistica. penso debba risiedere 
il nucleo centrale di attività del Ministero 
del lavoro in particolare, dell’intero Governo 
in generale. 

Ed è per questo che io mi auguro che il 
ministro Vigorelli voglia, nel rispetto più 
ampio dell’autonomia dei sindacati, portare 
a conclusione e definire la questione relativa 
alla possibilità di rispetto dei contratti: 
secondo le linee di un progetto che è gid 
stato annunziato nei suoi termini generali, 
ma che ha ora bisogno di essere sollecita- 
mente discusso, per evitare che ulteriori per- 
dite di tempo possano contribuire ad ac- 
crescere lo stato di malessere dei lavoratori 
e di sfiducia nei confronti dello Stato demo- 
cratico, incapace di provvedere alla tutela 
dei gruppi economicamente più deboli. 

Particolare importanza, nel quadro della 
attività svolta dal Ministero del lavoro, 
assumono i problemi connessi alla mobilità 
del lavoro, intesa nei suoi vari aspetti, 
di mobilita geografica, professionale, occu- 
pazionale e intersettoriale. Le esperienze 
del nostro paese in questa materia, non 
possono ritenersi delle più felici. Siamo 
ancora vincolati, malgrado il diverso dettato 
della Costitiizione, a norme severe che limi- 



Alti Parlamentart - 27944 - Camera dei beputatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1938 

tano la  mobiliti geografica della popolazione 
,it t,iva. 

Queste limitazioni che sembrano da  tenipo 
essere state accolte come un indirizzo per- 
inaiieiite dell’azione politica sul mercato del 
lavoro si sono tradotte nell’esercizio di una 
costante pressione sulle popolazioni rurali e 
sulle popolazioni sottoccupate delle aree 
sottosviluppate del paese. 

Mi si obietterà che, malgrado l’esistenza 
delle leggi contro l’inurbanamento, il fenomeno 
delle migrazioni interne ha assunto notevoli 
dimensioni. 

M a  se così k occorre scegliere coraggiosa- 
inente la strada della abrogazione di norme 
che il progresso sociale ed economico condaiina 
come desuete e superate. 

Solo riproponeiido l’esame di tut to  il 
problema nelle linee ispirateci dalle norme 
costituzionali si potrà giungere alle elimina- 
zioni di una serie di abusi che vanno dalla 
semiclandestinità delle migrazioni, alle arti- 
ficiose manovre per l’iscrizione negli uffici 
dilagrafici e per la iscrizione presso gli uffici 
di collocamento, dalle occupazioni clande- 
stine di non residenti alle speculazioni im- 
prenditoriali sui salari degli immigrati. 

Credo che su questa materia i1 ministro 
potrebbe e dovrebbe procurarsi una iiotevole 
docuiiientazione a t t a  a dimostrare il sempre 
più frequente verificarsi di tali dolorosi epi- 
sodi ed il loro continuo dilagare fino ad  assu- 
mere più le proporzioni della regola che quelle 
della eccezione. 

Mi rendo perfettamente conto delle preoc- 
cupazioni che possono sorgere all’idea di 
abrogare le norme sullo urbanesimo: chi vi 
parla per primo è stato per inolto tenipo iii 

forse, combattuto da  opposti sentimenti che 
lo tenevano in amletico dubbio. 

Ma se i1 problema lo si vede - come 6 
necessario - sotto l’angolo visuale dei pro- 
blemi economici e sociali che esso comporta, 
non si può concludere che il timore della 
intensità di essi per effetto di prevedibili 
vasti movimenti niigratori interni giustifichi 
i1 permanere di norme restrittive della mobi- 
Iità. 

E ciò per due motivi: in primo luogo perché 
non si può fare discriminazione tra i cittadini 
circa i1 diritto di scegliere la propria residenza 
in qualunque punto del paese, di esercitarvi 
qualunque professione o mestiere; in secondo 
luogo perché lo sviluppo economico di ogni 
paese è stato sempre caratterizzato da  un suffi- 
ciente grado di  mobilità del lavoro con ten- 
denza all’afflusso dell’offerta del lavoro laddove 
lo sviluppo economico è stato più intenso e 

laddove quindi si offrono maggiori IwssibilitA 
di assorbimento della inano d’opera. 

La liquidità del mercato del lavoro, in pre- 
senza di organizzazioni sindacali efficienti è un 
elemento positivo ai fini di accelerare la possi- 
bilità di impiego dei lavoratori, e una garanzia 
contro i pericoli di abuso sul piano salariale e 
i pericoli di omertà umiliaiite in rapporti di 
lavoro seiniclaiidestini. 

Deriveranno semmai da tale liquidits delle 
conseguenze emergenti e transitorie che biso- 
gnerà fronteggiare: intendo riferirmi alla 
possibilith di spostamenti e movimenti migra- 
tori di grandi masse che se realizzati conterii- 
poraneamente potrebbero turbare l’equilibrio 
del mercato di lavoro italiano. Ma ad ovviare 
a tale incnnveniente penserebbe i1 tempo per 
il naturale processo di stabilizzazione cIit8 
seguirebbe inevitabilmente a quello dell’asse- 
stameiito e potrebbe provvedervi il legislatore 
con l’introduzione di un principio gradualisticc, 
che potrebbe prevedere in un anno, ad eseni- 
pio, il tempo necessario per giungere ad u i i ~  
completa Iiberalizzazione del sistema attuale. 
Senza dire che con tale grado di libertà SI 
consentirebbe infine di suscitarc una spinta 
produttivistica in tutte le forine ecoiioiniclitl 
delle aree sottosviluppate del paese favorendo 
- a medio termine - le possibilità di allinea- 
mento di tali strutture a quelle più pi’ogreditc+ 
delle altre regioiii: e quindi le possibilit8 di un  
ritorno ad equilibri anche Incali. riel mPrcat(i 
del lavoro. 

Eguali considerazioni, ove si accetti lale 
angolo visuale, credo valgano nei riguardi dell? 
esistenti liinitazioni in materia d i  nitJbiiitk 
intersettoriale. 

Bloccando i1 passaggio ùel lavoratore1 da 
tiri settore produttivo all’altro si crea solo 
illusoriamente una difesa della posizione del 
lavoratore impiegato nel settore meglio remu- 
iierato: cioè quello industriale. A luiigo 
termine, lasciando fuori della porta i lavo- 
ratori provenienti dal settore agricolo e desi- 
derosi anch’essi di una occupazione indu- 
striale, si bloccano le condizioni produttive 
del settore agricolo con conseguente limita- 
zione alla stessa espansione industriale. La 
mancanza di questa osmosi, dovuta alle 
pratiche di questi ultiilii dccmni, ha  finito 
per rendere più acuto il divario t ra  il livello 
di vita delle città e quello delle campagne 
costituendo un ostacolo notevole allo svi- 
luppo economico. 

È per questo motivo che ogni ìimitazioiir 
anche sul piano della piena e assoluta mobi- 
lità intersettoriale mi trova assolutamente 
contrario non solo perch6 limitativo della 
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libertà dell’individuo, ma anche del progresso 
r dello sviluppo economico e sociale. 

I problemi della mobilità professionale 
che hanno da lungo tempo profondamente 
impegnato in iiomini e mezzi il dicastcro del 
lavoro, debbono essere sottoposti ad attente 
valutazioni e considerazioni. 

Il carattere di assistenza contro la disoc- 
cupazione che assumono i cantieri-scuola e 
talvolta anche gli stessi corsi di formazione 
e la necessi là di soluzioni urgenti di qualunque 
tipo, dovute alla drammatica pressione della 
piaga della disoccupazione (e anche chi parla 
in più di una occasione non si è sottratto 
dall’appello all’urgenza) hanno contribuito, 
senza colpa di nessuno, a far perdere di vista 
la grande importanza strumentale dell’azione 
che può essere svolta in questo campo. 

1 problemi della mobilità professionale 
debbono essere sempre più at tentamente ri- 
guardati sotto l’angolo degli sviluppi delle 
strutture economiche realizzabili, allo scopo 
di finalizzarli ad esse in modo efficace e 
sodisfacente. 

L’accettazione di questo angolo visuale 
cornporterebbe un modo di essere necessaria- 
mente nuovo di tutta l’attività in questo 
settore. La pressione delle istanze sociali e 
segnatamente la necessità di interventi ur- 
genti e tempestivi non contradirebbero questa 
impostazioiie, ove tutta l’azione relativa alla 
mobilità fosse accuratamente studiata e pro- 
grammata. 

L’accettazione di questo angolo visuale 
porterebbe, inoltre, alla necessità di finaliz- 
zare le soluzioni in modo differenziato nei 
riguardi dei singoli ambienti economici e 
sociali. 

Nelle aree ad alto sviluppo industriale 
ove già si pongono problemi di autocoiisumo 
sono prevedibili sin d’ora poderosi effetti 
sulle capacità professionali della mano d’opera. 
In regime di automazione integrale, con la 
scomparsa di ogni operazione manuale e di 
tutte le inipostazioni tradizionali dovute alla 
organizzazione scientifica del lavoro, occorrerà 
assicurare una mobilità professionale diffusa 
e massiccia se il processo di riconversione 
delle capacità umane si desidera attuato con 
il minimo di frizioni sociali. 

I1 ministero da parte sua per i mezzi di 
cui dispone e secondo le procedure già pre- 
viste dalle norme esistenti dovrà stimolare le 
industrie in fase di trasformazione perché 
provvedano a realizzare questi necessari 
adattamenti sul piano della mobilità profes- 
sionale nel tempo opportuno, 

Gila pari aziorie del Ministwo del lavoro 
dovrebbe essere svolta nei riguardi di altre 
amministrazioni, onde ad egiiarc l’isf. riizionr 
tecnica alle nuove esigenze. 

5; noto che le fabbriche auloriiatizzate 
avranno bisogno di esperti elettronici a vari 
livelli in misiire quantitative enormi. Una 
sola fabbrica statunitense, già oggi di grandi 
dimensioni, prevede di assumere ogni anno 
7 mila laureati in ingegneria, specializzati in 
elettronica. 

Se questo è l’ordine di grandezza dei h i -  

sogni futuri dell’industria, quali mezzi siamo 
in grado di approntare sin da oggi per far 
fronte al pidoblema 

Un’indagine condotta dal rriinistero sulla 
base di previsioni dirette raccolte presso le 
maggiori industrie italiane piii da vicino in- 
teressate al problema sarebbe quanto mai 
auspicabile e potrebbe essere di impegno per 
il Governo e per i1 paese, per far fronte ad 
esigenze future non lontane 

Indipendentemente dai problemi posti dai 
camhiamenti tecnologici, iiotevoli effetti si 
producono sulla struttura qiialitativa del- 
l’offerta di lavoro a causa dei talvolta rapidi 
sviliippi in alcuni settori di produzione quali 
qi~eili della televisione e degli elettrodome 
stici o delle materie plastiche. Anche tale 
ordine di problemi comporta l’adozione di 
misure di razionale sviluppo della politica di 
mobilità praticata dal ministero. 

In modo del tutto peculiare si pone anche 
il problema della mobilità professionale ed 
occiipazionale nelle aree sottosviluppate. Po- 
sto che l’equilibrio in un mercato siffatto non 
sembra potersi realizzare su basi meramente 
locali, dato l’insufficiente sviluppo econo- 
mico e l’elevata pressione dell’oflerta di la- 
voro, le linee di sviluppo di una efficace po- 
litica, della mobilita vanno viste sotto due 
profili: cc) l’analisi accurata delle dimensioni 
e delle caratteristiche della domanda di la- 
voro, connessa ad un’azione efficace atta r l  

sostenere l’azione di sviluppo produttivislico 
delle attività. economiche; b )  la predisposi - 
zione di un programma formativo capace di 
adeguare l’offerta di lavoro alle esigenze 
della strut tura esistenti. 

Altro ruolo notevolmente impegiiativo 
per il ministero, particolarmente interessalo 
al sostegno dell’occupazione, 6 quello di solle- 
citare, nel quadro dei suoi rapporti intermini- 
steriali, la formazione dei quadri nell’in- 
dustria. 

I1 progresso tecnologico, l’allargameiito 
delle dimensioni d’impresa, le tecniche di 
vendita e di reperimento di mercato rendono 
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i probleiiii di dileLione scnipre più cuiiiplessi. 
Piirtroppo nel iiuitro ptiese è quaci  del i i i l to 
assente. ,s;al~.o 1‘i)pern eiicomiabiie ( l i  nlcii i i i  

associazioiii. I I I I ; ~  Iorniazione in malcria d i  
tecnichp ( l i  organizzazione. di tecniche per le 
relazioni iiiciu.tri;Ii, di  tpcniclie di mercato. 

Uii’azione del Ministero sul piano inter- 
riiinisteriale tendente a favorire l’introduzione 
di tali tecniche nei nominati programmi di 
studio a li\.ello universitario risulterebbe 
piena di positivitB. 

Sempre nel quadro delle osservazioni e 
dei concetti d a  me espressi all’inizio di 
questo mio discorso sui compiti del Ministero 
del lavoibo, (Iredo dcweroso chiarire, anche se 
in forma molto brevc, il mio pensiero in ma- 
t eria assicuratixra e previdenziale. 

Anche in questo campo ho la sensazione, 
1 3  non già per assolvere ad una esigenza for- 
male, che si dehha dare a t to  al Proverno di 
quanto è stato gi& realizzato. 

Si t r a t t a  di  un comples~o di provvedi- 
menti veranimte iinponente, su cui altri 
oratori prima di me intervenuti hanno avuto 
occasione di soffermarsi. 

Ma anche qui occorre procedere ad uiia 
opera di coordinamento e di unificazione dcgli 
sforzi, onde evitare una inutile dispersione 
di mezzi e di energie. 

Nel campo assicurativo e previdenziale 
non c’è dubbio che si stia operando ima 
graduale trasformazione del vecchio concetto 
della assicurazione del rischio in un  nuovo 
concetto ispiratore della sicurezza sociale P 

della garanzia dal bisogno. 
Ora io credo che nel campo assicurativo 

e previdenziale debba essere det ta  dal Go- 
verno una parola chiara e definitive: lo 
stesso ministro Vigorelli parlando l’anno 
scorso sul bilancio del lavoro ebbe a rico- 
noscere questa necessità. E nessuno credo 
dubiti in Italia del fatto che un  riordina- 
mento della materia della previdenza sociale 
potrebbe permettere talc un  complesso di 
economie e di iisparmi da consentire un  più 
chiaro balzo in avanti sulla strada delle si- 
curezza sociale. Ed io non sono t ra  coloro 
che pensano alla insopportahilith degli oneri 
previdenziali. 

Mi rendo perfettamente conto delle diflì- 
roltà incite nel concetto di riforma della 
previdenza: frizioni da superare. contrasti 
ed equivoci da  chiarire. 

I1 relatore h a  dedicato molta parte della 
sua pregevole relazione ad  illustrare questo 
aspet to, tracciando linee di soluzioni svariate 
e molteplici, 

Credo si possa, onestamente convenire 
con lui che il problema dell’unificazione degli 
istituti non è, per le diverse ragioni che vi si 
oppongono, problema di oggi: anche se credo 
fermamente che l’unica vera soluzione fina- 
listica non possa essere che questa. Intendo 
evidentemente riferirmi al periodo in cui si 
sarà a t tua to  im regime di piena sicurezza 
sociale. 

Credo, perciò, che le soluzioni prospettate 
dal relatore nel senso della unificazione dei 
contributi, di uno stretto coordinamento, 
di un’unificazione degli organi di erogazione 
e della creazione di un organo centrale e di 
uno provinciale di coordinamento, possono 
essere, quali soluzioni immediate, urgente- 
mente adottate: ferma restando, si intende, 
almeno a parere di colui che parla, la 
soluzione mediata, relativa alla unificazione 
nel campo della previdenza, che possa meglio 
permettere l’avvento di un  regime di sicu- 
rezza sociale. 

Ho voluto esporre queste mie idee, 
credendo, in ta l  modo, di contribuire a far 
sì che l’opera del Ministero del lavoro, pe- 
raltro, così importante nella vi ta  di una 
nazione democratica, possa essere svolta 
nel futuro con maggiore ampiezza e, soprat- 
tut to ,  in un rinnovato clima di più grande 
responsabilita. (Appiwusi al centro). 

Per la discussione di una mozione. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facolta. 
DI VITTORIO. Signor Presidente, abbia- 

mo presentato una mozione cori la quale 
intendiamo chiedere che la Camera impegni il 
Governo a risolvere t re  problemi fondamentali 
dei lavoratori della terra. i pii1 poveri del 
nostro paese: i l  problema dell’aiimento degli 
assegni familiari ai braccianti ed ai salariati 
agricoli, quello dell’estensione dell’assistenza 
medica e farmaceutica ai ramiliari degli stessi 
braccianti e salariati agricoli nonché occa- 
sionali ed eccezionali, ed infine quello della 
pensione, anzi, del ripristino della pensione di 
invalidit8 e vecchiaia per i coloni ed i mezzadri 
i taliani. 

Pensiamo che l’impegno che la Camera 
ottenesse dal Governo per la soluzione rapida 
di queste t re  questioni di fondo riguardanti 1 

lavoratori della terra, faciliterebbe il ritorno 
della tranquilli tà nelle campagne, sodisfacendo 
ad  esigenze fondamentali che sono sentite da 
tut t i  i lavoratori della terra e che altresì hanno 
formato oggetto di rivendicazioni avanzate d a  
tu t te  le organizzazioni sindacali senza ecce- 
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zioni; organizzazioni sindacali le quali hanno 
condotto in comune un grande sciopero agrario 
nei giorni scorsi, e che in comune stanno con- 
ducendo una grande agitazione. 

Noi pensiamo che il Parlamento abbia non 
soltanto i l  diritto, ma il dovere di esercit,are 
la sua funzione di arbitro supremo tra inte- 
ressi contrapposti tra differenti strati c) 
classi sociali: riteniamo che l’intervento del 
Parlamento sia specialmente necessario in 
questo momento e nei riguardi dei problemi 
di cui si occupa la nostra mozione, soprattutto 
in considerazione dell’atteggiamento intran- 
sigente e tracotante degli agrari i taliani. 

Perciò chiediamo, signor Presidentc che 
sia fissata la data di questa mozione, in modo 
che possa essere discussa e votata dal Parla- 
mento prima delle vacanze estive. 

ZANIBELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZANIBELLI. Vorrei precisare il pensiero 

della mia parte, se ella, signor Presidente, 
me lo consente. 

Da me e da altri colleghi è stato presen- 
tato un ordine del giorno, prima ancora che la 
trattative sindacali avessero inizio, nel quale 
si impegna il Governo, nel caso di una even- 
tuale impossibilità a che le trattative sfocino 
in una conclusione, a farsi iniziatore di quei 
provvedimenti che stanno alla base dell’azione 
sindacale intrapresa qualche tempo fa dalle 
organizzazioni sindacali contadine. 

Non è nel mio costume di interferire cori 
interventi parlamentari su problemi per i 
quali è in corso una azione sindacale. Ma l’at- 
teggiamento in questi ultimi tempi assunti 
dalla Confederazione dell’agricoltura e dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
in genere è tale che non lascia prevedere la 
possibilità di sfociare in quegli accordi che 
sono determinanti anche agli effetti di una 
trasformazione in provvedimenti di legge degli 
accordi stessi. Mi riferisco in particolare alla 
materia che regola gli assegni familiari. 

L’ordine del giorno, che abbiamo presen- 
tato prima che le trattative sindacali avessero 
inizio, potrà darsi che venga da noi trasfor- 
mato in una mozione, ciò che dipenderà dal- 
l’andamento delle trattative sindacali che sono 
in corso. A tal fine quindi chiediamo l’abbi- 
namento della discussione sulla mozione con la 
discussione dell’ordine del giorno che noi 
abbiamo presentato. Così si potrà concludere 
con una unica indicazione dopo avere opportu- 
namente sentitn il pensiero del Governo i n  
merito. 

MACRELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ne ha facoltà, 

MACRELLI. Signor Presideiite, desidero 
ricoidare che è stata presentata a suo tempo 
una serie di interpellanze e di interrogazioni 
su qursto argomento. naturale quindi chc, 
discutendosi la mozione annunciata dall’ono- 
revole Di Vittorio, si dovrebbero portare iri  
discussione anche le interrogazioni e le inter- 
pellanze, perché possiamo ascoltare la parola 
del Governo ed esprimere poi i l  nostro pen- 
siero. 

Mi associo a qucìlo che hanno detto poco 
fa gli onorevoli Di Vittorio e Zanibelli, i quali 
hanno sollecitato la discussione di questo 
doloroso ed angoscioso argomento, affinché 
quei provvcdimenti che potranno essere adot- 
tati dal Governo e dal Parlamento possano 
riportare la tranquillità e la serenità in mezzo 
alle famiglie dei lavoratori dei campi. 

PRESIDENTE. Appena mi è pervenutti 
la mozione concernente lo sciopero braccian- 
tile ho interpellato il ministro del lavoro, i l  
quale - e la proposta mi pare ragionevole - si A 
dichiarato disposto ad abbinare la discussione 
della mozione e degli altri strumenti procedu- 
rali che sono stati posti in essere a quella del 
bilancio del lavoro, naturalmente votando 
distintamentc il bilancio e la mozione. 

DI  VITTORIO. Sono d’accordo. 

Sull’ordine dei lavori. 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALAGUGINI. Richiamo l’at teiizionc 

della Presidenza e degli onorevoli colleghi su 
un’altra mozione che da parecchio tempo e 
stata presentata e da troppo tempo attende 
di esswe discussa. Intendo alludere alla 
mozione, che reca per prima la firma del col- 
lega onorevole Target ti, circa una amnistia 
di carattere amministrativo da concedere, in 
occasione del decennale della proclamazionc 
della Repubblica, a quei dipendenti dello 
Stato che hanno avuto delle punizioni disci- 
p1iriai.i a causa di manifestazioni sindacali o 
di scioperi cli solidarietà per altri motivi d i  
carattere politico. 

Già altre volte mi sono fatto premura, ii i  

riunioni di capi-gruppo, di chiedere l’in- 
terven to del nostro Presidente per sollecitare 
dal Governo la fissazione del giorno in cui 
discutere la nostra mozione. Ora a me pare 
che, senza attendere ulteriormente, si po- 
trebbe approfittare della circostanza per di- 
scuterla insieme con il bilancio dell’interno, 
così come si ha intenzione di fare per la mo- 
zione sulle agitazioni contadine da inserirsi 
nel dibattito in cnrso sul bilancio del lavoro. 
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P R E S  I DENTE. Onorevole Malagugini, 
interpellerò il Governo: siamo in un  periodo 
di lavoro intensissimo. 

LACONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
LACONI. Chiedo che, nella probabile 

eventualità che i lavori della Camera non 
siano esauriti entro sabato, non si tenga se- 
du ta  domenica 

Propongo inoltre che il seguito della discus- 
sione del liilancio del lavoro sia rinviato a 
domani e sia tolta la presente seduta. 

PRESIDENTE. Quanto alla prima ri- 
chiesta, osservo che la Camera non tiene 
seduta la domenica salvo un accordo gene- 
rale. Comunque, poichi! l’ordine dei lavori è 
stato concordato t ra  i capi-gruppo, non è que- 
sta la sede per discutere, anche se, eviden- 
temente, I’accoglimento della seconda pro- 
posta dell’onorevole Laconi significhi che 
quanto fu concordato non potrà piii essere 
mantenuto. (Co»zmenti a sinistra). 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MALAGLJ GINI. Chiedo che i1 Presidente 

convochi per domani i capi-gruppo per discu- 
t r re  l’ordine dei lavori. 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
SELVAGGI. Osservo che, se deve venir 

meno l’accordo per la conclusione entro 
sabato dei lavori, conviene proseguirli anche 
la dnmenica oppure interromperne il ritmo 
serrato sospendendoli venerdì e riprenden- 
doli martedì. 

LACONI. Insisto nella richiesta di togliere 
la seduta. 

PRESIDENTE.  Rinvio a domani il se- 
guito della discussione del bilancio del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

Anniinzio di interrogazioni, di interpellanze 
e di una mozione. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle inter- 
rogazioni, delle interpellanze e della inozionc 
pervenute alla Presidenza. 

LONGONI, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta scritta. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quando in- 
tenda dare esecuzione al bando di concorso 
per l’inquadramento nel corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza degli appartenenti alla 
disciolta milizia portuaria, pubblicato sulla 

Gazzetta Ut,iciale della Itepubhlica n. 222, del 
27 settembre 1934. 

(1  CECCHERINI )). (21453) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi non ancora è statu definita la pratica di 
pensione di guerra (posizione n. 523640) di 
Parisi Enrico fu Carmine, da Giovi di Salerno. 
(21454) CC CACCIATORE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi. 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi non ancora è stata definita la  pratica di 
pensione di guerra di Campanile Rosa fu Vin- 
cenzo, da Aiello di Baronissi (Salerno), per il 
figlio Villari Ernesto, deceduto in  guerra. 

(( CACCIATORE )). (21455) 

(i I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscei’e per quali mo- 
t,ivi non anc,ora è stata definita la pratica di 
pensione di guerra (posizione n. 1196733) di 
De Gregorio Luigi fu Giuseppe, da Aquara 
(Salerno). 

CACCIATORE ». (21456) 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere il corso della 
pratica di pensione (diretta militare) del Sa- 
lieri Marino fu Cesare. I1 Salieri già da due 
anni ha fatto domanda di aggravamento, 
senza che pertanto sia stato chiamato a nuova 
vis it a. 
(21 457) <( MARABINI D. 

C( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se non intenda 
impartire le dovute disposizioni perché sia 
presa una decisione circa la pratica di pen- 
sione di guerra del Cuscini Abelardo di Pa- 
squale. 
(21458) (( MARABINI )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere la situazione 
della pratica di pensione di guerra del Macca- 
gnini Xrduino di Ferdinand0 (indiretta mili- 
tare) a favore del padre, che da anni attende 
la liquidazione della pensione. 

(( MARABINI )). (21 459) 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, perché voglia intervenire 
onde sia dato corso alla pratica di pensione 
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di guerra del Giacoinetti Icilio di Vito (di- 
raetta militare), posizione n. 1247377. 

(( L’interrogante già a due riprese ha  
chiesto il sollecito di tale pratica, ma inutil- 
mente. 
(21460) (( MARABINI X. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del tesoro, onde siano date le opportune 
disposizioni perché sia concessa la visita di 
aggravamento per la pensione di guerra al- 
l’interessato Cavallini Ardili0 di N.N. I1 Ca- 
vallini per ben tre volle ha  inoltrato domanda 
per tale visita, ma finora inutilmente. 
(21461) (( MARABINI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i1 corso della 
pratica di pensione di guerra del Bignardi 
Marino di Pietro (diretta militare) da  inolto 
tempo inoltrata, senza mai averne avuto un 
cenno di presa in considerazione. 
(21462) (( MARABINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1  mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’acquedotto di Loiigano (Campobasso). 
(21563) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
riist,ro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’edificio comunale nel comune di Mafalda 
(Campobasso). 
(22464) (( COLITTO H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
riistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
e sistemazione delle stiade interne del comune 
di Mafalda (Campobasso). 
(21465) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il in]- 
riistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla sistemazione 
del cimitero di Mafalda (Campobasso). 
(21466) (( COLITTO D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
riistro dei trasporti, per conoscere se non in- 
tenda istituire delle corse supplementari di 
direttissimi sulle linee Cagliari-Olbia e Sas- 
sari-Olbia in coincidenza con le corse straordi- 
narie istituite dalla società di navigazione 

(( Tirreiiia )) da11’8 agosto al 7 settembre 1956, 
nei giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì sulla 
linea Olbia-Civitavecchia e viceversa, corse 
diurne con partenza da Olbia alle ore 10,30 e 
arrivo a Civitavecchia alle ore 18,30, e con 
partenza da  Civitavecchia alle ore 9,30 e ar- 
rivo ad Olbia alle ore 17,30. 

(( Si fa presente che tali come suppleinen- 
tari di direttissimi sono assolutamente neces- 
sarie per permettere ai passeggeri in partenza 
da Olhia di poter agevolmente raggiungere il 
punto d’imbarco, ed ai passeggeri in arrivo 
ad Olbia per poter agevolmente raggiungere le 
proprie destinazioni nell’isola. 
(21467) (( POLANO, BEF~LINGUER )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il ini- 
instyo del lavoro e della previdenza sociale, 
al fine di conoscere se intende prendere in 
consideiazione il caso di quanti, braccianti 
agricoli, non possono gratificare dell’assegno 
di disoccupazione per non aver presentato nel 
termine previsto la relativa domanda all’uf- 
ficio competente. 

(( Difatti restano privati dell’assegiio qua- 
si sempre i piii bisogcosi, coloro che nelle zone 
più depresse vivono in uno stato di abban- 
dono e pertanto di isolamento. 
(22468) (( MINASI, MAGNANI, GUADALUPI, BER- 

LINGUER, MUSOTTO ) ) .  

(< 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
dell’interno, dell’agricoltura e foreste e delle 
finanze, per cmoscere quali provvedimenti 
intendano promuovere onde venire in aiuto 
alle popolazioni rurali della provincia di Asti 
colpite duramente dalle recenti disastrose 
grandinate. 

(( Dalle relazioni tecniche compilate a cura 
degli organi provinciali e trasmesse ai sin- 
goli dicasteri di competenza appare evidente 
in tutta la sua gravità i1 danno causato ai 
raccolti dalle violenti grandinate susseguitesi 
da1 14-17 e 28 giugno nonché dalle ultime del 
1 1  e 25 luglio, interessant,i oltre venti comuni 
della provincia, i cui danni si aggirano nell’ov- 
dine di oltre un miliardo di lire. 

I( Di fronte a tale disastrosa situazione ve- 
nutasi a creare l’interrogante chiede : 

«) la  concessione di congrui sussidi alle 
fainiglie bisognose, specialmente le più col- 
pite; 

b )  l’esonero dal pagainento dell’addizio- 
nale 5 per cento per gli alluvionati della Ca- 
lahria: 



 lit^ ParZnmeniarz - 27950 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMEHIDlANA D E L  1s LUGLIO 1956 

0 concessioni di crediti di esercizio col 
coiicorso dello Stato nell’interesse; 

d )  ampliare e potenziare con nuovi fondi 
i1 decreto legislativo presidenziale 10 luglio 
1946, n. 31, sul ripristino dell’eficienza pro- 
tliittiva delle azieiide agricole. 

(1 La eccezioiiale gravità dei duiirii postula 
la necessità di provvedimenti a carattere di 
estrema urgenza. 
(21669) ~ O , ( ) » A N O  1,. 

(( 1 sottoscritti chiedono d’interrogare i 1111- 
tiidri dell’interiio, dell’agricoliura e foreste e 
delle finanze, per sapere, in w lu ione  a1 fu- 
iiestu nubifragio ahbattutosi il i5 luglio iri 
dlciiiii coniuni dell’alto Vercellese (così coiiie 
in alire zone del Piemonte), quali provvedi- 
iiieii t i  intendono sollecitamente lrendere per 
sovrenire alle necessità delle popolazioni dura- 
mente colpite, in particolare con esonero o 
rinvio di riscossione di imposte, cori inden- 
nizzi e crediti di favore, nonché con stanzia- 
ineiiti straordinari di carattere assistenziale. 
(&iim) <( ORTONS., RALTARO 1 1 .  

L I  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
rispcinda a veritli la notizia secondo cui sa- 
rebhe b tats decisa la  soppressione della pre- 
tura e del libro fondiario di Pergine Valsu- 
gana (Trento) e se, nel caso in ipotesi, non 
ritenga opportuno rivedere, nei limiti consen- 
t i t i  dalle esigenze di bilancio e di organico, 
la decisione adottata o da adottarsi in corisi- 
derazione dei notevoli svantaggi che essa coin- 
k)orleiebbe per la popolazione di Pergine Val- 
sugana e di tutto il circondano. 
(21471) (( MARZOTTO 11.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata indiretta nuova guerra presentata da 
IX Uoinenicantonio Giovanni fu Giuseppe, da  
Chalhordino (Chieti), padre di Di Domeni- 
eantonio Giovanni fu Giuseppe, infortunato 
civile deceduto, e quando la pratica stessa. 
distinta dal n. 221070,’af. potrà essere de- 
finita. 
(21473) <( GASP4131 1) 

11 sottoscritto chiede d‘interrogare il ini- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, diretla nuova guerra, del- 

l’invalido Troiaiio Michele, da Paglieta 
(Chieti), e quando la pratica stessa potrà es- 
sere definita. 
(21473) (( GASPAM ) ) .  

1‘ I1 sottoscrittu chiede d’interrogare i1 irii- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
opportuno disporre I ’accoglimento della do- 
manda in data 26 agosto 1930 con la quale l’in- 
fortunato civile Meiina Giuseppe di Toni- 
maso, da Atessa (Chieti), titolnre di pensioce 
lemporanea di guerra chiedeva di e-sere sot- 
toposto a nuova visita medica per accertare 
l’agprnramento della infermità per In quale 
gli era stata concessa I n  pensione diretta Iiri- 
vilegiata di querra. 
(21474) ii G.ZSPA91 1 3 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per Conoscere lo stato dellit 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra presentata dall’iiivalido Di 
Ciano Nicola fu Carlangelo, da Guilmi 
(Chieti), e quando la pratica stessa distiiittt 
dal n. 1391841 di posizione potrà essere de- 
finita. 
(21475) (( GASPARI 

r( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il rni- 
nislro del tesoro, per conoscere lo stato delli1 
pratica relativa alla domanda di concessionc 
dell’assegno di previdenza per vecchiaia pre- 
sentata dal signor Lalla Antonio fu Angelo, 
da Liscia (Chieti), titolare di pensione privi- 
legiata indiretta nuova guerra, quale padre 
dell’ex militare caduto in guei.ra Lalla Al- 
berto, e quando la  pratica stessa iniziata or- 
mai da parecchi anni potrà essere definita. 
(21476) (( GASPARI 11. 

( 1  I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’interno, per cono- 
scere se non ravvisano opportuno chiarire, 
con urgenza, che l’imposta di consumo per 
quanto attiene alla voce (C pollame 11 devesi in- 
tendere logicamente applicnbile soltanto a! 
polli in genere destinati al consumo alirnen- 
tare e non già ai (< pulcini )I che costituiscono 
il processo naturale biologico di riproduzione 
ed allevamento e la cui cessione a terzi non 
genera un atto d’immissione al consumo, se- 
condo il principio generale della legge sulla 
imposta di consumo. 

(1 Appare evidente che se, per assurda ipo- 
tesi, si dovesse ammettere l’assoggettabilità 
dei (1 pulcini )) all’imposta di consumo, tra 
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l’altro gli stessi volatili potrebbero dare ori- 
gine ad una duplice tassazione nel momento 
in cui, divenuti adulti, venissero effettivamente 
destinati a1 consumo alimentare, il che contra- 
sterebbe con il principio informatore della 
legge. 

(( Del resto nella prassi applicativa del par- 
ticolare sistema dell’imposta di consumo si è 
fatto sempre riferimento all’assoggettamento 
di prodotti e cose immessi al consumo e come 
tali destinati in concreto al soddisfacimento 
dei bisogni intesi nel senso che i prodotti e 
le cose nello stato in cui si trovano possano 
essere usati o consumati materialmente op 
pure oggetto di consumo fisiologico, concetto 
che h a  portato naturalmente ad escludere 
d a h  tassazione il bestiame vivo in genere de- 
stinato alla riproduzione od all’allevamento. 

(< Gli interroganti, essendo a conoscenza 
che le amministrazioni delle imposte di con- 
sumo di Catania e Genova esigono il paga- 
mento dell’imposta di consumo di cui è caso, 
nella convinzione che non sussistano motivi 
che legittimino l’applicazione dell’imposta di 
consuino sui (( pulcini », chiedono ai ministri 
delle finanze e dell’interno se non ravvisano 
necessario intervenire per far sospendere im- 
mediatamente la riscossione del tributo in 
questione, che tra l’altro costituisce un  assurdo 
ostacolo allo sviluppo dell’avicoltura. 
(21477) (( DONOMI, TRUZZI 1 1 .  

<( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se noi1 ritenga opportuno modificare la de- 
nominazione del capitolo riguardante le spese 
per il funzionamento dei centri di orienta- 
mento professionale. 

(( I1 servizio, invero, dei centri di orienta- 
mento professionale viene espletato da alcuni 
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, 
ai quali il Ministero, in base all’attuale deno- 
minazione del capitolo (C rimborso ai consorzi 
per le spese di orientamento professionale ’1. 

non può che provvedere all’invio dei relativi 
fondi a chiusura dell’esercizio, in quanto al 
mandato di accreditainento devono essere alle- 
gati I documenti giustificativi delle spese so- 
stenule durante l’esercizio. In  base, però, a 
tale sistema è chiaro che all’inizio della ge- 
stione i consorzi si trovano in  grave difficoltà 
per provvedere alle spese dei centri di orien- 
tamento professionale poiché debbono antici- 
pare fondi che non hanno. 

I< Chiedono pertanto gli interroganti se per 
ovviare a tale inconveniente non sia neces- 
sario ed opportuno che l’attuale denomina- 

zione del capitolo in questione venga rnodifi- 
cato nel modo seguente: (( contributi e sussidi 
ai consorzi provinciali di istruzione tecnica 
per il funzionamento dei centri di orienta- 
mento professionale scolastico )). 
(21478) (( CACCURI, D’AMBXOSIO, DE CAPUA, 

AMATUCCI, MURDACA 1). 

(c Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere lo stato della pratica relativa al finan- 
ziamento della costruzione della strada di al- 
lacciamento della. contyada (( Lami )I del co- 
mune di Lama dei Peligni (Chieti) alla strada 
statale (( Frentana )) n. 84. 

(( I1 finanziamento dell’opera suddetta, sen- 
titissima aspirazione della popolazione rurale 
interessata, è stato richiesto dall’amministra- 
zione comunale interessata con i benefici della 
legge 23 luglio 1952, n.  991. 
(21479) (( GASPARI )). 

<( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a conoscenza che la vetreria 
Rinaldi di Livorno h a  decretato il licenzia- 
mento di sedici giovani per avere essi rag- 
giunto il diciottesimo anno di et8&, con l’inten- 
to di sostituirli in parte con ragazzi di 14 anni. 

(( Si rende noto che dei sedici giovani licen- 
ziati, sette sono capofarniglia e la loro anzia- 
nità di fabbrica va da un minimo di tre anni 
ad un massimo di dieci. 

(( Si richiama inoltre l’attenzione del nii- 
iiistro sul fatto che tale provvedimento è in 
aperto contrasto con la legge sulla disciplina 
dell’apprendistato. 

(( Gli interroganti chiedono pertanto quali 
provvedimenti il ministro del lavoro intenda 
prendere al fine di ovviare alla illegale deci- 
sione della direzione della vetreria Rinaldi. 
(21480) DIAZ LAURA, JACOPONI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
promuovere onde venire in aiuto alle popo- 
lazioni rurali della provincia di Asti colpite 
dalle recenti disastrose grandinate. 

(( L’interrogante si permette invocare una 
assegnazione straordinaria di giornate lavora- 
tive da assegnarsi alla provincia di Asti al 
fine di poter avviare al lavoro presso gli isti- 
tuendi cantieri la mano d’opera resasi disoc- 
cupata o sottoccupata in conseguenza del si- 
nistro. 
(21482) I( SODANO )), 
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(L I1 sotloscritio chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Corriitato dei ministri per 
la Cassa del Mezzogioriio, per sapere se non 
ritenga opportuno disporre la progettazione 
della strada costiera Bagnara-Palmi, che attra- 
versa i1 monte Eliiì d’incomparabile bellezza 
panoramica e centro turistico di rilevante im- 
portanza e che, mentre abbrevia la distanza 
tra i due suddetti centri di ben quattro chilo- 
iiieti>i, costituisce per i1 traffico sulla strada 
sta tule un vero alleggeriiiiento ed un potenzia- 
inento turistico di tutta la zona circostante. 

Tale strada è stata oggetto di studi e di  
wlleci tazioni da parle delle iirniiiinistrazioni 
c.oiiiunali di Bagiiara e di Palmi. I1 finanzia- 
inento relativo potrà essere stanziato sui fondi 
dell’addizioiiale pro Calahria che restano di- 
~gonib i l i  per incyeniento del gettito del sud- 
detto contributo. 
(21482) (( MUSOLINO ) I .  

(I  11 sottoscritlo chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
si terrà conto nella annunciata riforma delle 
circoscrizioni giudiziarie dei voti espressi dal- 
le amministrazioni comunali di Montalbano 
Ionico (Matera) e di Sari I’ieti’o Vernotico 
(Brindisi) per la istituzione nei rispettivi co- 
muni della preturu, che rappresenta una esi- 
genzit da tutte le popolazioni sentita e da pii1 
tempo segnalata. 
(21483) (( G U A D ~ L U P I  )). 

<( 11 sottoscritto chiede d‘iiiterrogare il mi- 
iiiqtro di grazia e giustizia, per sapere se non 
riconosca ormai ;inprorogabile l’adozione dei 
provvedimenti richiesti dal disservizio giudi- 
ziario che da teinpo turba l’amministrazione 
della giustizia a Milano, con grave danno di 
quanti attendono dal magistrato i1 ricono- 
scimento dei loro diriiti, con preoccupante 
pregiudizio della classe forense e coil il discre- 
dito dell’opera della giustizia, per la lentezza 
che in ogni campo ne diminuisce l’efficacia; 
disservizio più volte ed anche recentemente 
lame!! tato dal consiglio dell’Oi*diiie degli av- 
vocati e procurntoi~i di Milano che non ha 
mancato di metterne in rilievo la gravità in- 
dicandone le cause e proponendone anche i ri- 
medi. 
(21484) (( TARGETTI ) ) ,  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se - in con- 
siderazione del grave disagio economico e mo- 
rale e della viva e giustificata agitazione de- 
terminati dalla sospensione del pagamento 

degli assegni iiiensili  LI pensionati invalidi 
di guerra per scadenza della proroga, perch6 
non chiamati a visita per nuovi accertamenti 
sanitari per rinnovo della pensione - non 
ritenga opportuno ed uinano revocare la  di. 
sposizione di sospensione e disporre con u r -  
geiiza gli accertainenti sanitari. 

(( Ciò si rende necessario ed urgente perché 
iiuiiierosissime sono le famiglie che, senza 
un congruo preavviso, si trovano prive degli 
assegni, che costituiscoiio eleiiiento indislleii- 
sahile per vivere. 
(22485) B ~ S I L E  GIUSEPPE ) I .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e del lavoro e previdenza so- 
ciale, 1)er conoscere se non ritengano inter- 
venire presso la Cassa per il craedito artigiano 
al fine di 1nquadrai.e e dure i1 giusto tratta- 
inento che compete til personale dipendente. 

121486)) (< TITOM 4NLIO \71TTOIIIA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’intecrogare i1 ill!- 
nistro della difesa, per conoscere se non sia 
i1 caso di tener presenti le giuste aspirazioni 
delle suore in servizio l'ressa g l i  ospedali nil- 
litari i11 ordine alla concessione della tredi- 
cesinia niensilità. 

(( Tale concessioiie che, oltre tutto, sarebbe 
un atto di giustizia, verrebhe ad incidere Iri 
misura veramente irrisoria tenuto presente il 
miserrimo coinpenso concesso alle suore in 
parola. 

(( L’interrogante chiede quanto sopra in 
previsione della immiiieiite scadenza delle 
convenzioni per la rinriovazione delle quali gli 
Ordini sono propensi a lxttto che non si voglia 
ignorare le giuste rivendicuzioni contenute in 
limiti veramente francescani. 
(21487) <( BUFFONE N. 

I (  I1 sottoscritto cliiede d’inteiiogare il 1111- 
nistro dei lavori puhhlici, per sapere se inten- 
de accogliere la domnnda di contributo inol- 
trata dal comune di Pieve Albignola (Pavia) 
in data 11 ottobre 1954, in base alla legge 3 
agosto 1990, ri. 589, per la costruzione della 
fognatura del capoluogo per mia spesa coni- 
plessiva di lire 8 milioni. 
(21488) L o m m n I  CARLO N. 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi. 
nistro dei trasporti, per sapere se, in conside- 
razione dei sempre più numerosi, gravi e lut- 
tuosi incidenti automobilistici che avvengono 



AUZ Partarnentari - 27953 - Camera dei  beputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1956 

soprattutto nei giorni festivi e causati in note- 
vole parte da sorpassi ad autocarri con ri- 
morchi, non ritenga opportuno proibire il 
transito di tutti gli autocarri in tali giorni fa- 
cendo in tal modo rispettare anche meglio il 
riposo festivo. 
(21489) (( DE MARZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, in ineriio alla legge 
2 luglio 1949, 11. 408, per l’incremento delle 
costruzioni edilizie, per conoscere : 

1”) quale è l’organo o l’ufficio compe- 
tente ad accertare se la nuova abitazione sia 
o meno di lusso, considerato che gli articoli 
13 e 16 della legge prevedono la esenzione 
tanto dalle imposte e sovrimposte erariali per 
25 anni quanto dalla imposta comunale di con- 
sumo. (L’interrogante ritiene che il giudizio 
dovrebbe essere reso da un unico ufficio); 

2”) se non sia opportuno, anche a tutela 
della buona fede del ciitadino, stabilire che 
l’ufficio competente, quando accerta condi- 
zioni tali che non consentono la concessione 
delle agevolazioni richieste, fissi un termine 
all’interessato per eventualmente introdurre 
le varianti e le modifiche necessarie; 

3”) se le caratteristiche di cui al decreto 
iniriisteriale 7 gennaio 1950 sono da conside- 
rarsi tassative o puramente indicative; ad 
esempio infatti la condizione che ha per og- 
getto il rapporto tra l’area coperta e l’area 
scoperta, non pare debba essere tassativa, una 
volta che il rappoito inassimo fissato dal pre- 
detto decreto ministeriale assume un signifi- 
cato radicalmente diverso a seconda che si 
tratti di un’area posta nel centro di una grande 
città oppure in un paese di provincia. 
(21490) (( AIMI n. 

hterpel lanze.  

(( Il sottoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per la 
soluzione dei problemi degli insegnanti di 
lingue straniere nelle scuole medie, tenendo 
presente che esiste - nel campo - disponibi- 
lità di cattedre, ma che queste sono ricoperte, 
in grandissima maggioranza, da insegnanti 
incaricati, i quali, spesso, hanno conseguito 
numerose abilitazioni - con punteggi anche 
elevati - ma che tuttavia restano permanen- 
temente supplenti. 

(( Per quali motivi nelle scuole medie, nei 
ginnasi e negli istituti magistrali, non si han- 

no cattedre di lingue moderne con propria fi- 
sionomia giuridica. 

(( Per sapere quali provvedimenti si inten- 
dano adottare in favore di questa numerosa 
classe di insegnanti, fornita di titoli per nulla 
inferiori a quelli posseduti dagli insegnanti 
idonei sistemati in ruolo, tenendo conto della 
esistenza di obiettive condizioni di merito, in- 
dipendentemente dalla disponibilità delle cat- 
tedre. 
(476) (( SPADAZZI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere se, in vista della prossima campagna 
hieticola, non intenda disporre la convocazione 
sollecita del Comitato interministeriale prezzi 
allo scopo di riesaminare il costo industriale 
di produzione dello zucchero e di ridurre l’at- 
tuale prezzo base che è di lire 130 i l  chilo- 
grammo. 

(C Se non ritenga inoltre che i1 inedesimo 
prezzo base possh e debba essere ridotto sia 
per i diminuiti costi di fabbricazione dello 
zucchero, sia per gli elevati profitti inonopo- 
listici che l’industria zuccheriera italinna rea- 
lizza grazie alla protezione doganale, fatti per 
cui alcuni zuccherifici praticano già un prezzo 
inferiore a quello fissato dal Comitato intermi- 
nisteriale prezzi. 

(( Se non ritenga infine che sia urgente 
provvedere a detta revisione del prezzo dello 
zucchero per la considerazione che tale prezzo 
è in Italia uno dei più elevati del inondo, 
inentre il consumo nazionale è fra i più bassi 
dei paesi civili. 
(477) (( CERRETI, MICELI, CURTI, BARDINI, 

BOLDRINI, CAVALLARI VINCENZO, 
MAGLIETTA, I~AFFAELLI, GATTI 
CAPORASO ELENA 1 1 .  

Mozione. 

La Camera, 
considerato lo stato di profondo disagio 

delle categorie dei lavoratori della terra (brac- 
cianti, salariati agricoli, mezzadri e coloni 
parziari) che per l’ingiusta incomprensione e 
intransigenza del padronato agrario sono state 
costrette ad una grande agitazione unitaria 
condotta dai sindacati di tutte le correnti; 

rilevato che talune rivendicazioni dei la- 
voratori, e più particolarmente un aumento 
degli assegni familiari ai braccianti e sala- 
riati agricoli per adeguarli al livello delle ca- 
tegorie dell’industria, nonché la pensione ai 
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mezzadri e coloni parziari, forinano oggetto 
di proposte di legge da tempo presentate alla 
Caniera da parte di deputati dei differenti 
gruppi e appartenenti alle tre Confederazioni 
dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.); 

compresa della necessità e del dovere di 
andare incontro alle legittime esigenze dei 
lavoratori della terra anche al fine di contri- 
huire alla pacificazione nelle campagne; 

impegna il Gorerno 
i t  presentare a l l ’ appm azione del Parlamento, 
(-011 la massima sollecitudine possibile, appo- 
siti disegni di legge che, tenendo presenti le 
iwoposte di iniziativa parlainentare sopra ci- 
late, provvedano : 

a )  ad un adeguato aumento degli assegni 

b )  all’estensioiie dell’assicurazione ob- 
bligatoria di invalidith, vecchiaia e superstiti 
ni mezzadri e coloni parziari; 

c )  all’estensione dell’assistenza farma- 
ceutica ai braccianti e salariati agricoli occa- 
aionali ed eccezionali e dell’assistenza farnia- 
ceutica medica ospedaliera e generica ai fami- 
liari dei braccianti e salariati agricoli occa- 
sionali ed eccezionali. 
(78) DI VITTORIO, SANTI, PESSI, LIZZADRI, 

MAGNANI, SACCHETTI, FOGLIAZZA, 
RIGAMONTI, SCARPA, RORELLINI 
GINA, EALTARO, CAVAZZINI, DI 
Pa~sco ,  MEZZA MARIA VITTORIA, 
ZAMPONI, CXEJIASCHI, FORA, MA- 
GNO, MONTELATICI, RICCA, GRI- 
FONE, BRODOLINI ». 

. tamiliari ai salariati e braccianti agricoli; 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette, per le quali si chiede la risposta scritta, 
saranno trasmesse ai ministri competenti. 

Le interpellanze saranno iscritte all’ordine 
del giorno, qualora i niinistri interessati 
non vi si oppongano iicl termine regola- 
men tare. 

Per la mozione, sard fissato in seguito 
i1 giorno della discussione. 

La seduta termina alIe 22,16. 

Ordine del giorno per le  sedute d i  domani .  

Alle ore 9 e 16: 

1. -- Discuysione della proposta d i  legge: 
FAB?I:NI : Modificazione del secondo 

comma dell’articolo 53 del testo unico 11 di- 
cembre 1933, n. 1773, delle leggi sulle acque 

e sugli impianti elettrici Ijlirgenza) (1110) -- 
Relatore: Veronesi. 

2. - Discusszone del dzsegno da legge: 
Conversione in legge, con inodificazioni, 

del decreto-legge i 3  giugno 1956, n. 521, con- 
cernente la proroga delle disposizioni degli 
articoli 12, 13, 14 e 13 della legge 12 maggio 
1950, n. 230, e dell’esenzione dall’iniposta di 
bollo prevista dall’articolo 3 della legge 
18 inaggio 1951, n. 333, e successive integra- 
zioni (Approvato dol Senato) 12376) - hela-  
tore: Germani. 

3. - Seguito della discussione del disegno 
di, legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale per 
l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1936 al 
30 giugno 1957 (Approvato dal Senato) (2317) 
- Relatore: Rubinacci. 

Svolgimento della mozione Da Vittorio ed 
altrz, da interpellanze e d i  mterrogazzoni. 

h. - Discusszone dei disegnz d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Miiii- 

stero dell’interno per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1956 al 30 giugno 1957 (Appro- 
vato dal Senato) (2331) - Relatori: Dominedò 
e Sampietro Umberto; 

Partecipazione delle d o m e  all’Ammini- 
strazione della giustizia nelle Corti di assise 
e nei Tribunali per i minorenni (1882) - Re- 
latore: Tesauro; 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento 
dell’Istituto IPoligrafico dello Stato (377-bis) 
- Relatori: Pedini, per la maggioranza; 
Bima, d i  minoranza; 

Soppressione e messa in liquidazione di 
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza 
dello Stalo e comunque interessanti la finanza 
statale (Approvato dal Senato) (2038) - Re- 
latore: Scoca. 

S. - Discussione delle proposte dz legge: 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore: Gavallaro Ni- 
cola; 

Senatore BRASCHI : Disciplina delle loca- 
zioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
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pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 1 
(Approvata dal Senatoj (1932) -- Relatori: i 
Rocchetti, per In maggioranza; Capalozza e I 

Murdaca, d i  minoranzn; 
Senatore TRABUCCHI . Modificazioni alle / 

norme del Codice civile relative al minimo i 
di capitale delle società per azioni e a se- 1 sponsabilità limitata (Approvata dal Senato) 1 
,1094) - Relatore: Roselli; 

DI 'GIACOMO ed altri: Istituzione della I 

provincia di Isernia (1119) - Relatore: Elkan; 
TRUZZI : Modifica delle norme concer- 

nenti l'imposta generale sull'entrata per il 
commercio delle acque minerali naturali me- i 
dicinali o da tavola (1767); I 

C O L I ~ ~ O  : !Modificazione all'articolo 3 del- 
la legge 4 marzo 1932, n. 110 (1826); 

- Relatore: Vicentini; I 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- j 
mento alle esigenze delle autonomie locali ' 

i 

l 

(669). I 

6. - -  Votazione per l'elezione di sei rap- 
presentanti nella Asseinlblea della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo inte- 
grativo del trattato di amicizia, commercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori: Di Besnardo, per la maggio- 
ranzu; Lombardi Riccardo, di minonlnzu. 

- 

z_ -----_I=----------=__ 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
- 

TIPOGRAFIA DELL4 CAMERA DEI DEPUTATI 


