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titolo: (< Autorizzazione della spesa di lire 
.-)(I miliardi per l’esecuzione di opere piih- 
Oliche di bonifica e modifica dell’articolo 42 
tip1 regio decreto 13 febbraio 1933, n 215 o. 

Inversione dell’ordine del giorrio. 
PRESIDENTE. Propongo una inversione 

nell’ordine del giorno nel senso di passare 
subito al seguito della discussionp de1 disegno 
d i  legge n. 2936. 

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

(Cosi rimane stabilito). 

Seguito della discussione del disegrio di legge: 
C‘onversioiie iii legge del decreto-legge 6 
giugno 1957, ri. 374, recante norme inte- 
grative del codice postale c delle teleco- 
miiiiicazioiii approvato con regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 64-5 (2956). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

i1 seguito della discussione del disegno di 
legge: Conversione in legge del decreto-legge 
6 giugno 19.57, n. 374, recante norme inte- 
grative del codice postale e delle telecomuni- 
cazioni approvato con regio decreto 27 feh- 
hraio 1936, n. 645. 

Come la  Camera ricorda, nella seduta del 
i 2  corrente hanno parlato i1 relatore ed il 
ministro 

Passiamo all’unico ordine del giorno. Se ne 
clia lettura. 

NENNI GIULIANA, Segretamo, legge 
(( La Camera, 

ravvisata l’oppoitunita di provvedere ad 
una conveniente sistemazione del personale 
anche nelle aziende che hanno svolto una at- 
tività fondamentale per l’esercizio del servi- 
zio telefonico, provvedendo, con continuità, 
per conto delle concessionarie, alla manuten- 
zione degli impianti ed alla realizzazione dei 
piani tecnici, 

impegna i1 Governo 
ad  esaminare le possibilità per l’assorbimento, 
prima dell’annunziato riscatto, delle mae- 
stranze di ditte quali li1 S.I.E.L.T.E. di Na- 
poli nell’organico di società quali lla S.E.T. 
sinora conioessionaria del servizio lelefoni co 
pubblico per la quinta zona M. 

C X P H A R  \ 

PRESIDENTE. Qual è il parere del ( in- 
verno su questo ordine del giorno 7 

MATTARELLA, Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Non posso accettare 
questo ordine del giorno perché riguarda rap- 

porti che interessano iinn società privata. I1 
Goveriio 11011 può, pertanto. intervenire per In 
5isteinazioiie di questo personale. 

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, dopo 
le dichiarazioni del Governo, insiste a che il 
suo ordine del giorno sia posto in votazione ? 

CAPRARA. La risposta dell’onorevole 
iiiiriistro 11011 prib evidentemente sodisfare, 
in quanto G vero che si t ra t ta  di una societh 
privata, ma P altrettanto vero che 6 una 
società che in pratica ha lavorato, sul piano 
tecnico della manu tenziorie straordinaria ed 
anche ordinaria, per coiilo della S. E. T.  Si 
tratta, cioè, di una delle società che a Napoli 
ed in altre citta fanno parte della organica 
attivita produttiva svolta dalla S. E. T. 
Quindi, esentare la S .  E. T. dal provvedere 
alla riorganizzaziorie del personale di questa 
società significa fare iina cosa a mezzo. Per 
quesio motivo insisto per la vntazione del- 
l’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. P(iiigo in votazione l’or- 
dine del giorno Caprara, non accettato dal 
Governo. 

i( La Camera, 
ravvisata l’opportunità di provvedere 

ad una conveniente sistemazione del personale 
anche nelle aziende che hanno svolto una 
attività fondamentale per l’esercizio del servi- 
zio telefonico, provvedendo, con continuit&, 
per conto delle concessionarie, alla manuten- 
zione degli impianti ed alla realizzazione dei 
piani tecnici, 

i~iipegiic~ il (ioveriio 
ad esaminare le possibilità per l’assorbimento, 
prima dell’annunziato riscatto, delle mae- 
stranze di ditte quali la S. I E. L. T. E. d i  
Napoli nell’organico di società quali la S. E. T 
sinora concessionaria del servizio telefonico 
piibblico per la quinta zona n. 

(Non t approvato). 

Passiamo all’esame dell’articolo unico 11 
Governo accetta i1 testo della Commissione ? 

MATTARELLA, Ministro delle poste 
d d l e  telecomunicaziont S ì ,  signor Presidente. 

PRESIDENTE. Si dia lettiira dell’articolo 
iinico. 

NENNI GIULIAN,\, <jegretario, legge: 
(( I3 convertito in legge i1 ,decreto-legge 

G giugno 1957, n. 374, recante noiime inte- 
grative del Codice postale e delle telecomuni- 
cazioni, aipprovato con regio decreto 27 feb- 
braio 1936, n. 643, e successive modificazloni, 
r m  le seguenti rnodificazioni. 

A l  preambolo, al terzo alinea aggiungere 
dopo le  parole: con r eyo  decreto 27 feibbraio 
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1936, n. 645, l e  altre: e successive imodifica- 
zioni; 

All’articolo I (dopo le parole: con regio 
decreto 27 feib’hraio 1936, n. 645, aggiungere 
le  nltre : e successive modificazioni; 

All’articolo I dopo le parole: approvato 
con riegio decrieto 19 luglio 1941, n. 1198, 
uggiungere le allre: sentito, comunque, il 
consiglio di amministrazione delle Foste e 
delle telecomunicazioni; 

Collocare l’arCico4o 2‘ dopo l’articolo 3; 
All’articolo 3 sostatuire a1 primo e il 6e- 

condo comma con i seguenti: 
“on oltre il 31 dicembre dell’anno in cui 

scade il tenmine del preavviso notificato ai 
fini del riscatto di concessioni telefoniche aid 
ente pubblico l’aimministrazione procede alla 
dichiarazioine di riscatto con le modalità 
stabilite dall’articolo 168 d’e1 Codice postale 
e delle telecomunioazioni approvato Icon regio 
delcretlo 27 febbraio 1936, n. 645, e suaces,sive 
modificazioni. 

La dichiarazione di riscaùto deve indicare 
la data di esetcuzione di questo, che non può 
essere posteriore di giorni 10 al termine del 
3? dicembre previsto nlel comma preoedente; 

All’articolo 3, quarto comma, sostituire le 
parole: dellie cose, con le altre: dei beni; 

All’articolo 5, p~iwzo comma, sostituire le 
parole: la rilevare le cose riscattate; con le 
nltre: a rilevare i ibeni riscattati D. 

Sono stati presentati alcuni emendamenti 
che concernono gli articoli 1, 2 e 3 del de- 
creto-legge, 1 quali sono del seguente tenore: 

ART. i .  
Le concessioni dei servizi telefonici ad uso 

pubblico possono essere accordate, con le mo- 
dalità previste dall’articolo 168 del Codice 
postale e delle telecomunicazioni, approvato 
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, 
a società per azioni, il cui capitale sia diret- 
tamente o indirettamente posseduto in mag- 
gioranza dello Stato, senza l’osservanza del 
procedimento previsto dagli articoli 48 e 
49 del Regolamento di esecuzione del predetto 
Codice, approvato con regio decreto 19 luglio 
1941, n. 1198. 

ART. 2. 
In caso di riscatto delle concessioni dei 

servizi telefonici ad uso pubblico, 1’Ammini- 
strazione subentra ai concessionari in tutti i 
rapporti giuridici da essi assunti per forniture 
rivolte a realizzare piani tecnici, già approvati 
dall’Amministrazione stessa. 

ART. 3 .  

Xon oltre novanta giorni dalla scadenza 
di quello di preavviso, notificato ai fini del 
riscatto di concessioni telefoniche ad uso 
pubblico, l’Amministrazione procede alla di- 
chiarazione di riscatto con le modalità stabi- 
lite per la concessione dei servizi di teleco- 
municazioni dall’articolo 168 del Codice po- 
stale e delle telecomunicazioni approvato con 
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e 
successive modificazioni. 

La dichiarazione di riscatto deve conte- 
nere l’indicazione della decorrenza di questo. 

I1 trasferimento all’ Amministrazione dei 
beni oggetto del riscatto è effettuato me- 
diante compilazione di un verbale di consegna 
sottoscritto dalle parti. 

I1 prezzo del riscatto è fissato, con l’osser- 
vanza delle norme vigenti, in base al valore 
reale delle cose riscattate al momento della 
consegna, risultanti dall’ultimo inventario del 
concessionario, salvo le integrazioni e gli 
aggiornamenti necessari in relazione alle mo- 
dificazioni intervenute fino alla data di presa 
di possesso e risultanti dal verbale di consegna. 

Ai fini dell’applicazione del precedente 
comma il concessionario deve tempestiva- 
mente inviare all’Amministrazione l’ultimo 
inventario di cui alle norme del Codicecivile 
relative alle scritture contabili delle imprese 
commerciali, e all’articolo 7 della legge 5 gen- 
naio 1956, n. i .  

Gli onorevoli Mancini, Bensi, Bogoni e 
Ronza hanno presentato un emendamento 
al’articolo 3 tendente a sostituire al primo 
comma, alle parole (( Non oltre novanta 
giorni )), le altre: (( Non oltre sessanta giorni )). 

L’onorevole Sensi ha proposto di soppri- 
mere l’articolo 1. Subordinatamente propone 
di sopprimere le parole: B a società per azioni, 
il cui capitale sia direttamente o indiretta- 
mente posseduto in maggioranza dallo Stato )). 

Gli onorevoli Natoli e Cerreti hanno pro- 
posto, all’articolo 1, di aggiungere dopo le 
parole (( 27 febbraio 1936, n. 645 o la parola 
(( solamente )). 

All’articolo 2 hanno proposto di aggiun- 
gere dopo le parole: <(da essi assunti O, le 
altre ((prima del 31 dicembre 1954 n; e alla 
fine dell’articolo le parole: ((come pure in 
tutt i  i diritti del concessionario anche verso 
terzi, a norma del primo comma dell’arti- 
colo 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 
1928, n. 28730. 

All’articolo 3 propongono di sostituire 
al quarto comma, le parole: ((risultanti dal- 
l’ultimo inventario del concessionario )), con 
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le parole: (( risultanti da regolare inventario e. 
sc necessario, da arbitrato a norma del regio 
decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 28’73, 
articolo 1, coinini primo. secondo e terzo )). 

Propongono infine il seguente articolo 
ctpgiiintivo .i-bis. 

( I  Per i1 paganieiito del prezzo d i  cui al- 
l’articolo precedente, e per un importo pari al- 
l’importo medesimo, l’I. R. I. 6 autorizzato 
ad emettere, ai sensi dell’articolo 4 del de- 
creto legislativo 12 febbraio 1948, n. .Ti ,  una 
o piii spric di nhhligazioni denominate T.R. 1.- 
tdefoni. 

Le ohhligazioni sono garantite dallo Stato 
t i  sono concesse all’interesse annuo del 6 per 
iwnto, pagahile semestralmente; esse ven- 
gono rimborsate per sorteggio, alla pari, in 
venti anni 

11 regolaniento del prestito sarà approvato 
dal Ministro del tesoro con proprio decreto 
tla pubblicarsi sulla Gazzetta VmciaZe della 
Repubblica Italiana, sentito il Comitato in- 
lerministeriale per i1 credito ed il risparmio 
su proposta del Chnsiglio di amministrazione 
i1eII’I. R. I. 

Un delegato del Ministero del tesoro ac- 
1,erterà l’osservanza delle norme regolatriri 
tlel prestito o. 

Questi emendarnenti sono stati tiitti 
già svolti. 

Qual (3 i1 parere della Coniriiissione ? 
JERVOLIXO ANGELO RAFFAELE. 

Relatow Ritenevo che, dopo i chiarimenti 
(lati venerdì scorso, l’onorevole Mancini aves- 
se ritirato l’emendamento, così come fece 
l‘unorevole Cerreti. 

Desidero premettere due dichiarazioni (l i  
carattere generale che saranno necessarie, in 
iiierito a t u t t i  gli emendamenti proposti 

la prima volta che si presenta i1 caso 
di riscatto degli impianti telefonici, avveni- 
nieiito che è di una notevole importanza, 
non direi dal punto di vista sociale o politico, 
ina dal punto di vista giuridico. TI fatto iri s6 
delerininerà i1 regolamento di numerosi rap- 
porti, ragion per cui non mi pare si possa 
con una eccessiva, mi si consenta i1 terrniiie, 
leggerezza far passare degli emendamenti 
che sono in perfetto contrasto con la natura 
c lo spirito del provvedimento emanato 
dal Ministero delle poste e delle telecomiirii- 
cazioni. 

Ora io chiedo ai colleghi dell’estrema sini- 
stra. specie a quelli che fanno parte della no- 
stra Commissione e che con ine hanno lun- 
gaiiieii te disciisso l’argomento, raggiungendo 
anche l’accordo del quale ho parlato la volta 

~ _ _  ____-___-- 

scorsa, di facilitare il compito al Ministero 
delle poste e delle telecniii iiiiicazioiii. 

Desidero anche ricordare (ed è questa la 
seconda dichiarazione di natura preliminare) 
che questo provvedimento deve essere ap- 
provato entro un termine molto breve; dopo 
l’approvazione della Camera dovrà essere 
esaminato dal Senato. Ora, se noi facciaino 
passare con dei colpi d i  maggioranza - ed 
anche questa è una frase, forse, un po’ ardita - 
degli emendamenti, che i1 Governo non ac- 
cetta, questi a l  Senato non saranno approvati. 
Di conseguenza, anziché raggiungere la f i -  
nalità voluta, ci presteremo a rendere inef- 
ficace il provvedimento, i n  quanto opererh 
l’articolo 77 della Costitiizione, che prescrive. 
(( I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se 
non sono convertiti in legge entro sessanta 
giorni dalla loro piihblicazione ». E poicliP 
il periodo di tempo prescritto dalla Costitu- 
zione scadrà il prossinio 6 agosto, invoco dai 
colleghi, che hanno presentato gli emendamen- 
ti ,  la massima considerazione di questi miei 
rilievi t’ della mia richiesta che mira a faci- 
litare la conversione in legge del decreto- 

Feci presente venerdì scorso all’onorevole 
Mancini che non è assolutamente possibile 
abbreviare i1 termine stabilito nel decreto- 
legge. Come ho già accennato, la conversion? 
in  legge del decreto-legge si verificherà i1 
6 agosto prossimo venturo. Se dovessinio al)-  
})reviare a 60 giorni il lerniiiie indicato nel- 
l’articolo 3 anziché portarlo al 31 dicem- 
bre 1037, come è stato proposto dalla ComrniP- 
sione, metteremmo i1 Ministero nella mate- 
riale impossibilità di attuare il riscatto di cui 
ìi oggetto il provvedimento in esame. Noli 
mi pare che questa sia la volontà dell’onore- 
vole Mancini. perché non è da oggi che egli 
si bat te  per questo argomento che trova 
consenzienti Governo e Camera dei deputati 

Pertanto, ancora una volta prego l’ono- 
revole Mancini di voler ritirare l’emendaineii- 
to  e d i  associarsi a qiianto stato stabilito. 
in pieno accnrtlo, dall’intera Commissione 
competente. 

le6w 

MANCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha IacoltU. 
iMANCINI. Mi rendo conto delle osserva- 

zioni dell’oiiorevole Jervolino ed apprezzo 
anche i1  richiamo che ha  rivolto alla nostra 
parte, che si è sempre ba t tu ta  per ottenere 
la soluzione che si prospetta con questo 
provvedimento. Perciò iion avrei nessuna 
difficoltà a iitirare l’emendamento che SI 

riferisce al termine dei 60 giorni, a condizione 
però clip si ritornasse al testo governativo 
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abbandonando il testo della Commissione, 
vale a dire a condizione che venissero prati- 
camente accantonati gli emendamenti pro- 
posti dall’onorevole Jervolino e si votasse 
senza alcuna modifica il testo proposto dal 
Governo: cioè per 11 termine di 90 gtorni, 
con esclusione del termine riferito al 31 
dicembre 1957 e con l’esclusione dei 10 giorni 
per quanto riguarda la data (li esecuzione 
del provvedimento. 

Se ella mi consente, signor Presidente, 
per chiarire fino in fondo la questione, dato 
che il presidente della Commissione ha par- 
lato di leggerezza, vorrei meglio chiarire e 
dimostrare che lo scopo dei nostri emenda- 
menti è appunto quello di far varare effetti- 
vamente il provvedimento, mentre certa- 
mente gli emendamenti dell’onorevole Jer- 
volino produrranno l’effetto di rendere non 
realizzabile o realizzabile a condizioni non 
vantaggiose quel risultato chc, invece, con 
i1 provvedimento si vuole raggiungere. Se 
lei mi consente ... 

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, iion 
posso consentirle una polemica in questa 
sede. Se ella mantiene l’emendamento non 
può parlare. 

MANCINI. Propongo che si raggiunga 
uii accordo t ra  la nostra parte, i1 ministro 
e il relatore. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Re- 
kitore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta 
JERVOLJNO ANGELO RAFFAELE, Re-  

lutore. Vorrei richiamare l’attenzione della 
Camera e particolarmente dcll’onorevole Man- 
cini su questa considerazione: noi dobbiamo 
approvare un  provvedimento a carattere per- 
manente. Lo dissi anche la volta scorsa. Mi 
pare che ci siamo preoccupati P ci stiamu 
preoccupando esclusivamente del fatto imme- 
diato e contingente dimenticando che dobbia- 
mo integrare una legge e modificare il regola- 
mento di esecuzione del codice postale e delle 
telecomunicazioni. Se la Camera intriidesse 
accedere alla richiesta dell’onorevole Mancini, 
dovrei sempre insistere sul fatto che dob- 
biamo prima approvare la norma a carat- 
tere permanente (che è quella contenuta 
nell’articolo 3)  e poi, con una disposizione 
transitoria, potremmo prendere in conside- 
razione la richiesta dell’onorevole Mancini. 
Credo di avere chiaramente esposto i1 mio 
pensiero. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ? 
MATTARELLA, Minis t ro  delle poste e 

delle telecomunicazioni. Ho già avuto modo di 

esprimere il parere del Goyeriio nella seduta 
di venerdì scorso a proposito dell’emenda- 
mento Mancini. Ma, d a  un punto di vista 
piti generale, desidero precisare che i1 testo 
proposto dalla Commissione, riferito come 
deve essere ad  una sistemazione permanente 
della materia, si presenta in un  modo più 
organico del testo presentato dal Governo. 
Anche a seguito della recente crisi di Governo 
abbiamo perduto alcune settimane di tempo 
che potrebbero metterci in una certa difficoltà 
c o ~ i  i termini previsti dal decreto-legge. TI Go- 
veriio, corne ho avuto già modo di dwe, 
ritiene di non dovere, nell’ipotesi in cui fosse 
approvato il testo della Commissione, utiliz- 
zare per intero il terinine previsto, in quanto 
ha Interesse a risolvere al piti presto la que- 
stione per. poter procedere a quell’opera di 
sviluppo e di ammodernamento degli im- 
pianti che é nei voti di tut t i .  

Pregherei perciò, associaiidonii alla ri- 
chiesta dell’onorevole Jervolino, l’onorevole 
Mancini di volere ritirare l’eniendamento. 
Anche perché va tenuto presente che si profi- 
lano gih le vacanze estive, le quali fatalmeiite 
rallenteranno l’attività di t u t t a  l’amministra- 
zione, rischiando di porre iii una situazione 
alquanto difficile l’azione del Ministero per la 
pratica a t  tiiazione dei necessari provvedi- 
menti. 

Il Governo si dichiara, inoltre, contrario 
all’emendamento Sensi, perché la nuova pro- 
cedura, che sarà certamente più snella ed, 
elastica, non é opportuno estenderla a tu t te  
le società, ma solo a quella di proprietà in 
maggioranza dello Stato. 

I1 Governo si dichiara contrario anche agli 
emendamenti Natoli e Cerreti, anche se per 
il primo emendamento Natoli si tratta più 
che altro di una semplice formalità. 

Per quanto riguarda l’articolo 2 sono con- 
trario agli emendamenti presentati. Come ho 
già avuto modo di comunicare venerdì scorso, 
le norme contenute nel testo dell’articolo 2 
sono det ta te  dalla opportunità di evitare che 
lo sviluppo e l’amniodernamento del settore 
telefonico subiscano ritardi in questo periodo. 
D’altro canto. si t ra t ta  di un  obbligo dello 
Stato rimborsare spese effettuate in a t tua-  
zione di piani anche dal punto di vista finan- 
ziario approvati dal Ministero. L’emenda-- 
mento dell’onorevole Natoli all’articolo 2 mi 
sembra superfluo in quanto lo Stato,  nel mo- 
inento iii cui procede al riscatto, incamera 
e paga tu t t i  i beni, ina non può incamerare i 
crediti, né assumere i debiti delle società in 
quanto essi riguardaiio la loro gestione finan- 
ziaria. 
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Credo sia sommamente importante che i l  
termine estremamente breve che viene cori- 
sentito al Governo per poter eseguire i1 ri- 
scatto sia abolito; e ciò proprio per i1 motivo 
per cui i1 ministro ha  dichiarato di accettare 
i1 mio emendameiito, perché il Governo possa 
disporre di un margine più ampio di discrezio- 
nalità onde poter stabilire, secondo le circo- 
stanze che esso crederà più opportune, IC 
modalità di esenzione del riscatto più favore- 
voli per lo Stato. 

Se i1 termine fosse soltanto di 10 giorni, 
molto probabilmente i1 Governo si troverebbr. 
di fronte a d  una data  ultimativa, per cui 
sarebbe costretto a prendere decisioni che 
potrebbero non essere le piti favorevoli per i l  
pubblico interesse. 

MATTARELLA, iliCinistro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Accetto questo emen- 
damento che allarga le facolta discrezionali 
del Ministero. 

PRESIDENTE. Quai è i1 parere della 
Commissione 7 Onorevole relatore. voglia ci)- 
gliere questa cnccasione per esprimere il pa- 
rere della Cornmissicirie su tut t i  gli emendti- 
ineiiti. Precedentemente ella ha liniitato i 

suo parere all’emeiidamerito Mancini. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Re- 

latore. Esprimo parere con trarlo alla proposta 
dell’onorevole Sensi di sopprimere l’articolo 1 
e, subordinatamente, di sopprimere le parole 
( (a  società per azioni i1 cui capitale sia indi- 
rettamente o direttamente posseduto a mag- 
gioranza dallo Stato )). 

Questo emendameri to mira, foise, più che 
altro a sodisfare le esigenze di studioso dell’oiici- 
revole Sensi che non vede d i  buon grado ac- 
colto un principio che ur ta  contro le sue con- 
vinzioni di giurista. 

Vorrei, per altro, ricordare all’onorevolr 
Sensi che, anche con la soppressionc dell’ar- 
ticolo 1, non si viene a limitare il potere di-  
screzionale del ministro di dare queste con- 
cessioni alle società. che s~ trovano nelle 
condizioni indicate dall’articolo 1 del de- 
creto-legge. 

Mi sia consentito un richiamo agli arti- 
coli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del 
codice postale. L’articolo 48 precisa quelli che 
ho chianlato J (( criteri pratici )) che il ministro 
deve seguire nell’invitare determinate società 
o ditte specializzate a presentare la domanda 
per ottenere la concessione. L’articolo 49, a 
sua volta, è del seguente tenore: (( L’azienda 
di Stato per i servizi telefonici procederà 
all’esame delle domande pervenute facendo 
al ministro le relative proposte. I1 ministro, 
sulla base di tali proposte, sentito il consiglio 

, 
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d’amministrazione delle poste e telecomunica- 
zioni, giudica definitivaniente n. 

La norma contenuta nell’articolo 49 i1011 

impegna quindi in modo assoluto né vincola 
i1 ministro. Di conseguenza la proposta del- 
l’onorevole Sensi si limiterebbe ad  una at-  
fermazione di carattere teoretico. Sul piano 
pratico non raggiungerebbe assolutamente lo 
scopo voluto perché i1 iiiinistro, se vorrà 
seguire l’orientamento indicato dalla Camera, 
cioè di dare la concessione a società i1 cui 
pacchetto azionario sia, direttamente o in- 
direttamente, nelle mani dello Stato, lo 
potrà fare egualmente anche con la soppres- 
sione dell’articolo 1 del decreto-legge. 

Per non dare questo ampio potere al mi- 
nistro, la Commissione ritiene opportuno 
aggiungere all’articolo i l’emendamento: ((Sen- 
tito, comunque, i1 consiglio d’amministra- 
zione delle poste e telecomunicazioni )). R 
opportuno ricordare a tale proposito che 
- in base alle leggi vigenti e fino a quando 
esse non saranno modificate - la facoltà d i  
riscatto è di competenza del potere esecutivo 
come spet ta  allo stesso potere esecutivo fare 
le concessioni. 

In  merito all’emendarneiito Natoli-Cerre ti, 
che chiede di aggiungere nell’articolo 1, dopo 
le parole (( 27 febbraio 1936, n. 645 )) l’avver- 
bio (( solamente D, faccio presente che lalc 
aggiunta è del tu t to  inutile. Se accogliessimo 
l’emendamento aggiuntivo e lasciassimo in- 
tegro i l  testo dell’articolo 1 così come prc- 
disposto dal Governo ed approvato dalla 
Commissione, la finalità voluta dall’onorevolc 
Natoli non sarebbe raggiunta. 

Qual è la portata dell’articolo i ? Questo 
articolo non fa obbligo al ministro di dare 
le concessioni alle società il cui capitale sia 
in maggioranza dello Stato. Esso dice una 
cosa ben diversa, e cioè: quando le conces- 
sioni dei servizi telefonici a d  uso pubblico 
sono fatte a società per azioni - il cui capi- 
tale sia posseduto in maggioranza dallo 
Stato - in questo caso l’Amministrazione norr 
è tenuta ad  osservare il procedimento pre- 
visto dagli articoli 48 e 49 del regolamento 
di esecuzione del codice postale. Quindi 
l’aggiunta dell’avverbio (( solamente )) non por- 
terebbe nessuna inodificazione all’articolo né 
vincolerebbe i1 ministro a dare la concessioriti 
esclusivamente a determinate società per 
azioni. 

All’articolo 2 I’oiiorevole Natoli propone 
di aggiungere, dopo le parole ((da essi as- 
sunti )), le parole (( prima del 31 dicembre 
i 954  I>. Mi pare che non ci si intenda assolu- 

, tamente su questa materia. 

~ Se i piani sono stati approvati dal Mini- 
3tero e se sono stati eseguiti O sono in corso ’ di esecuzione, come si fa a non rimborsare 

~ l’importo delle spese che sono s ta te  soste- ’ nute dalle società concessionarie ? ciò sigiii- 
licherebbe violare apertamente l’articolo 42 
della Costituzione, che stabilisce yuali sono 
i diritti ed I doveri del proprietario. Non mi 
pare pertanto che questo emendameiito meriti 
approvazione d a  parte della Camera. L’acco- 
glimento sarebbe fonte di gravi controversi(> 
e certamente sfavorevole al Ministero dello 
poste e delle telecomunicazioni 

Per quanto riguarda l’altrcu enieridarrieni 4 )  ’ dggiimtivo Natoli, mi associo alle considera- 
zioni fatte dall’onorevole niinistro. Questo 
emendamento è superfluo, in quanto la 
norma è contenuta nel regio decreto-legge 
2 dicembre 1928, n. 2873, che è in pieno vigore 
e che non è stato neppiire parzialmente de- 
rogato. Se dovessimo richiamare esplicita- 
mente quella norma, dovremmo richiamare 
tutte le altre disposizioni vigenti. Faccio 
riotare ai presentatori che il parziale richiamo 
di quella norma sarebbe molto pericoloso, per- 
ché il richiamo di una parte di un articolo di 
legge lascerebbe supporre che noi, sia pure ini- 
plicitamente, abbianio rinunciato a tu t te  le 
altre part i di quel meciesimo articolo. Quindi 
dggravererrinio la situazione anziché mi- 
gliorarla. 

Non capisco poi perché si insiste tanto r iv i  
nun voler accogliere la proposta fatta ddlla 
Commissione in merito al primo ed al secondo 
comnia dell’articolo 3 .  Desidero ricordare alla 
Camera che questi due commi contemplano 
una triplice manifestazione di volontà. Una 
prima manifestazione è i1 preavviso che dà 
i 1  Ministero delle poste e delle telecomunica- 
zioni alla società concessionaria di voler 
riscattare. Una seconda manifestazione 6 la 1 dichiarazione di voler senz’altro a t tuare  i l  
riscatto. 

Bisogna precisare il d2es «. quo ed i l  
dies ad quem, i termini cioè nei quali d e w  
avvenire il riscatto. Vogliamo legiferare in 
questa materia lasciando imprecisato i1 mo- 

~ mento più delicato del riscatto ? Dobbiamo 
stabilire in che momento l’amministrazione, 

I che ha  voluto i1 riscatto, lu deve operare. 
entro yuale termine massimo i1 riscatto si 1 deve attuare. Non comprendo come proprio da  i parte vostra vengano delle richieste di yuesto 

1 genere, voi che siete così zelanti nel voler 
I at tuare  i1 riscatto nel tempo più vicino. 

MANCINI. Noi chiediamo appunto di 
far approvare i1 riscatto; con i suoi emenda- 
menti il riscatto non si avrA ! 
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MATTARELLA, Minis t ro  delle poste e 
delle telecomunicazioni. Ho detto che non 

JERVOLINC) ANGELO RAFFAELE, Re- 
lutore. Questa 6 un’affermazioiie completa- 
niente gratuita, perché la Comiiiissione all’ii- 
naniniità, compresi quindi i colleplii socialist 1 

t’ comunisti, ha  ritenuta fondata ed opportuna 
la proposta da  me fatta. 

MANCINI Non è esatto Iieiiirneno questo 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 

Relatore. Questo lo ha confermato venerdì 
scorso anche l’onorevole Cerreti, tanto t. 
vero che ha  ritirato i suoi emendamenti. Non 
venga a fare delle affermazioni avventate, 
onorevole Mancini. Non mi sono mai per- 
messo di dire cose non vere. Comunque, i l  
verbale della nostra Commissione s ta  a pro- 
vare la verità della mia affermazione. 

MANCINI. Abbiamo però precisato i 

limiti di questo nostro impegno. 

Relatore. Nel verbale non risultano né limiti 
il4 riserve. Comunque, il parere della Com- 
missione è molto chiaro; essa all’unanimità, 
compresi coloro che volevano soppresso l’arti- 
colo 1, ha accolto la mia proposta perché C 
ritenuta del tu t to  logica, fondata, anzi ne- 
cessaria Per queste ragioni ancora una volta, 
a nome della Commissione, dichiaro di op- 
pcmni agli emendainenti che modificano i l  
testo accettato dalla Commissione medesima. 

Infine non mi pare che possano essere ac- 
colti gli altri emendamenti proposti dall’ono- 
revole Natoli all’articolo 3.  Innanzi tuttri 
non comprendo che cosa significa l’aggiunta: 
(( da regolare inventario )) Il Ministero, con 
molta saggezza, nel predisporre i1 decreto- 
legge si è richiamato all’articolo 7 della legge 
5 gennaio 1956, 11. 1, nonché alle norme del 
codice civile. Domando se queste norme e 
queste disposizioni non riguardano inventari 
regolari. CI possono essere norme legisla- 
tive che tutelano inventari non regolari ? 
Mi pare quindi che l’emendamento sia com- 
pie tamente superfluo. 

Per quanto riguarda l’emendamento che 
richiama una norma contenuta in una legge vi- 
gente devo ripetere le stesse osservazioni fatte 
d proposito dell’erneiidamento aggiuntivo pro- 
posto in fine dell’articolo 2. Ho giA detto 
che la legge invocata è ancora in vigore. 
La norma che vorrebbe introdurre l’onore- 
vole Natoli nell’articolo 3 fa parte di una 
legge che non è stata  abrogata né derogata. 
Confermo ancora una volta che sarebbe 
pericoloso invocare sempliceniente una parte 
della norma e non la norma nella sua inte- 
i’ezza. 

Per l’articolo 5 nii rimetto a quanto ha 
detto l’onorevole ministro. 

J E RVO L IN O ANGEL O RA F FA EL E,  

toia, per non procedere al riscatto. 
, Che cosa è questo termine aggiuntivo 

andare fino a1 10 gennaio: vuol dire solo che 
non si può andare oltre tale data. 

Avendo dichiarato di non oppormi all’e- 

I rire che la portata dell’einendamento Jervo- 
lino non è quella che da taluno gli si vuole 
attribuire. 

MANCINI. Nel caso che le società rifiu- 
tassero di cedere la maggioranza del pac- 
chetto azionario, e manifestassero questa 
loro volontà il 31 dicembre, il Governo cosa 
dovrà fare ? Dovrà procedere al riscatto. Ma 
a quali condizioni 7 Entro quale termine ? 
Nei 10 giorni. A chi giova questo breve ter- 
mine?  Alle società o al Governo ? 

MATTARELLA, Miids tro  delle poste e 
delle telecomunicazioni. Ho già detto che i 
10 giorni sono necessari per dare al Governo 
i1 tempo di poter adempiere formalità neces- 
sarie dopo la emanazione del decreto di 
riscatto. 
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E infatti è logico che il termine di decor- 
renza del riscatto non può essere quello 
della data  del decreto, in quanto esso non 
può essere messo in esecuzione se non si siano 
prima adempiute le varie formalità. Ella 
porta il problema all’estremo limite, ma anche 
in tal caso c’è sempre modo di provvedere 
sia pure affrettatamente. 

MANCINI. Si capisce, perché le società 
ne sono già a conoscenza. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Mi permetto di riba- 
dire che i 10 giorni sarebbero comunque 
sufficienti, che non sono le società a scegliere 
la data  del decreto di riscatto, m a  il Governo 
che lo emette. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Mancini, man tiene il suo emendamento, 
non accolto dalla Commissione né dal Go- 
verno ? 

MANCINP. Comprendo le difficoltà i n  cui 
ci troviamo, ma vorrei che la Caniera si 
rendesse conto dell’importanza eccezionale 
che i1 problema riveste e mi consentisse due 
domande. (Proteste al centro). 

Vorrei che l’onorevole Jervolino ci spie- 
gasse come sarebbe possibile risolvere median- 
t e  norme transitorie certe questioni rimaste 
in sospeso. Se desse una spiegazione sodisfa- 
cente, potremmo arrivare a un punto d’in- 
contro. 

L’altra questione riguarda i1 sistema di 
votazione. Faccio osservare che il termine di 
60 giorni, da noi proposto SI riferisce all’arti- 
colo 3 nel testo governativo e non a quello 
della Commissione. 

Ho tenuto a dire questo per riservarmi di 
fare eventualmente una dichiarazione di voto 
sul testo della Commissione che prevede 
quale scadenza del preavviso la da ta  del 31 
dicembre ed i1 termine di i 0  giorni ai fini 
della esecuzione del riscatto. 

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, la 
Camera secondo la prassi sar& chiamata a 
votare sul testo della Coniinissione in quanto 
i1 Governo ha accettato gli emendamenti 
della Commissione stessa. 

MANCINI Potrò però fare una dichiara- 
zione di voto nel momento in cui si dovrà 
votare l’emendamento Jervolino. 

PRESIDENTE.  Tale emendamento è or- 
inai incorporato nel testo della Commissione. 
Nlla potrà però lare una dichiarazione di 
voto sull’emendamento all’emendamento Na- 
toll. 

Onorevole Sensi, mantiene i suoi emenda- 
menti ? 

SENSI. Li ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE.  Onorevole Natoli ? 
NATOLI. Ritiro i1 mio emendamento 

all’articolo i. Insisto su quelli all’articolo 2 .  
Per quanto concerne l’articolo 3,  insisto su 
quello soppressivo del secondo comma del 
testo della Commissione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione i1 
primo emendamento Natoli all’articolo 2 ,  
diretto ad aggiungere, dopo le parole: (( d a  
essi assunti D. le parole: (( prima del 31 diceni- 
brc i954 )). 

( N o n  é approvato). 

Onorevole Natoli, insiste sul suo secondo 
emendamento all’articolo 2, non accettato 
dalla Commissione nè dal Governo ? 

NATOLI. Lo ritiro, signor Presidente, m a  
desidero fare una dichiarazione. Mi sorprende 
molto che sia i1 Governo che la Commissione 
abbiano voluto rifiutare questo emendamento. 
con i1 quale si propone di aggiungere alla finci 
dell‘articolo le parole: (( come pure in tut t i  i 

diritti del concessionai3io anche verso terzi, 
a norma del primo comma dell’articolo i del 
regio decreto-legge 2 dicembre 1928, nume- 
ro 2873 D. Questo non é altro che un richiamo 
ad  una legge ancor’a in vigore e che ricono- 
scerebbe, in questo caso, allo Stato,  nel ino- 
inento del riscatto, non solo dei doveri, m a  
anche dei diritti. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Chiedo di parlare 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MATTARELLA, Ministro delle postr f] 

delle telecomunicazioni. I1 Governo non ac- 
cetta l’emendamento, perchè ritiene perico- 
losa la  inserzione di norme superflue, per- 
chè votare questo emendamento potrebbe 
signilkare che altri diritti dello Stato nei 
confronti delle concessionarie uscenti, previ- 
sti da altri articoli, potrebero essere messi 
in dubbio. 

PRESIDENTE.  Onorevole Mancini, man- 
tiene il suo emendamento al  primo comma 
dell’articolo 3, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo ? 

MANCINI. Potrei accontentarmi anche 
della formula: (( Non oltre 90 giorni ». 

MATTARELLA, Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni. I1 termine di 90 giorni, 
quando il decreto fu emanato, appariva al  
Governo più che sufficiente. Tale termine ora 
potrebbe non essere più sufficiente dopo che 
la crisi ministeriale ha  fatto perdere alcune 
settimane di tempo. Ho gi8 assicurato la 
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Camera che il Governo ha accolto i1 testo 
della Commissione in quanto più organico 
e che non si avvarrà dell’intero periodo di 
tempo d a  esso previsto in quanto spera di 
riuscire a far tu t to  prima della sua scadenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, mail- 
tiene i1 suo emendamento ? 

MANCINI. Si, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 1.11- 

inendamento Mancini, diretto a ripristiriai*e i l  
termine di 90 giorni previsto dal testo iriiiii- 
steriale. 

( N o n  è approvuto). 

Debbo ora porre in votazione i1 secorido 
comma dell’articolo 3 ,  nel testo della Comniis- 
sione, del quale l’onorevole Natoli ha  proposto 
la soppressione. 

MANCINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà 
MANCINI. Desidero rilevare che la Lh-  

iriera, è quasi alla unanimità. orientata verso 
l’approvazione di un disegno di legge che 
porti al riscatto delle concessioril telefoniche 
nei confronti delle due società a prevalente 
capitale privato e corivinta di votare in 
questo senso, accogliendo i due emendameriti 
Jervolino, quello cioè di trasferire fino al 31 
dicembre il termine per la dichiarazione di 
riscatto e quello che lega questa data al 
termine di 10 giorni, voterà invece per una 
soluzione diversa e contraria agli interessi 
dello Stato. Perché 7 Perch6 è chiaro che le 
operazioni di riscatto, in taiito si conclude- 
ranno non oltre 90 giorni c i  entro i1 31 di- 
cembre, in quaritci vi sarà l’accordo ddle  due  
concessionarie private, le quali cioè accon- 
sentiranno di cedere dl h v e r n o  la maggio- 
ranza del loro pacchetto azionario. Ma le 
società private sapendo - grazie all’cmenda- 
mento proposto dall’oiiorevole Jervolirio, che 
la fase di esecuzione si dovrà concludere 
nel termine di 10 giorni, si serviraniio di 
questo breve termine per non cedere i1 

pacchetto di maggioranza. 
Di fronte a questa situazione cosa potra 

fare i1 Governo ? Alla scadenza del termine 
del 31 dicembre, essendo i l  periodo prece- 
dente inutilmente trascorso nelle trattat,ive 
con le due società, i1 Governo dovrà fare i1 

riscatto. A quali condizioni 7 L’onorevole 
Jervolino, affermando che il termine dovrà 
esse16 perentoriamente fissato in 10 giorni, 
viene praticamente a fare un grosso regalo 
alle società concessionarie, le quali diranno: 
(( Il Governo, se vorrà riscattare, ci deve 
dare tanto D. Cioè fisseranno le condizioni 

profittando del termine dei 10 giorni. I1 
Governo ha  l’interesse contrario quello cioè 
di non fissare termini proprio per esercitare 
una pressione sulle società. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e 
delle ielecomunicazioni. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni. A mio avviso, si PO- 
trebbe usare questa forniulazioiie- (( La di- 
chiarazione di riscatto deve indicare la data  
di esecuzione di questo, che non può essere 
posteriore di giorni trenta al decreto stesso ». 

Penso che forse più opportunamente tale 
iilteriore periodo di tempo per l’esecuzione 
del riscatto deve riferirsi piii che al 31 di- 
cembre alla data  effettiva del decreto d i  
riscatto. 

PRESIDENTE. Onorevole Mancini ? 
MANCINI. Si può essere d’accordo, serri- 

prc che, però, i1 decreto di riscatto non 
venga i1 31 dicembre, altrimenti ella, signor 
ministro, ai 10 giorni proposti dall’onorevole 
Jervolino ne aggiungerebbe soltanto altri 20. 
Voglio precisare che non si deve fissare 
alcun termine, come già indicato ne1 testo 
governativo; fissando un termine praticamente 
togliamo al  Governo la sola carta che ha  in 
mano nei confronti delle società concessiona- 
rie le quali, sapendo che vi è quella clausola 
che agisce in loro favore, tireranno le cose 
alle lunghe fino a l  31 dicembre e poi obbli- 
gheranno i1 Governo a comprare degli im- 
pianti vecchi che non valgono nulla, a l  prezzo 
che esse siesse vorranno. Così facendo, ono- 
revoli colleghi, vorremmo una cosa ma ne 
voteremmo un’altra 

Per onestà devo dichiarare che su questa 
questione del riscatto delle concessioni tele- 
foniche vi sono s ta te  delle prese di posizione 
precise. E devo dire, all’onorevole Jervolino, 
che ha voluto criticare i l  nostro comporta- 
mento, che egli sempre, sia come ministro, sia 
come relatore sul bilancio delle poste, e ancora 
l’anno scorso dopo le dichiarazioni dell’allora 
miiiic.tro Braschi si è pronunziato contro la so- 
luzione che oggi vogliamo adottare. E venerdì 
sera parlando su questo provvedimento lo 
ha  definito come un provvediniento che pre- 
vede soltanto la riforma del codice postale. 
Ma, onorevole Jervolino, se di questo si 
trattasse noi non saremiiio qui a parlare. 
Parliamo, invece, perché soiio in ballo le 
concessioni telefoniche che vogliamo modi- 
ficare e devo dire che sarebbe stato meglio 
se il relatore della Commissioiie fosse stato, 
anziché un avversario della nostra tesi, UII 
sostenitore di essa. (Applausz  a sinistru).  
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PRESIDENTE Onorevole Natoli, man- 
tiene i1 suo emendamento, non accettato dalla 
Commissione, rib dal Goveriio ? 

NATOLI. L’onorevole ministro ha  fatto 
una dichiarazione che, se venisse confermata, 
potrebbe indurmi a ritirare i1 mio emenda- 
mento. Ho spiegato di aver presentato que- 
s to  emendamento perché i1 termine di 10 
giorni per la esecuzione del riscatto mi sembra 
un termine assolutamente irrisorio che può 
non permettere al Governo di precedere te- 
nendo presente l’interesse pubblico. Solo per 
questo motivo ho presentato il mio emenda- 
mento ed in questo senso l’ha interpretato 
l’onorevole ministro, nel senso, cioé, di dare 
a1 Governo una piU ampia discrezionalità nel 
compimento successivo degli atti necessari 
per giungere al riscatto delle concessioni 
telefoniche. 

Devo dire che venerdi scorso ho mani- 
festato la preoccupazione molto viva che 
questo termine così breve possa, anche in- 
dipendentemente dalla volontà di qualcuno, 
giocare in maniera controproducente, por- 
tando ad  un risultato contrario a quello cui 
si vu01 giungere, cioé al riscatto delle conces- 
sioni telefoniche. 

Se, perb, l’onorevole ministro confermasse 
la dichiarazione fat ta  in precedenza, che cioé 
i l  Governo si impegna a procedere all’ema- 
nazione del decreto di riscatto prima della 
data del 10 gennaio, non avrei dificoltà a 
ritirare l’emendamento. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ? 
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecmnunicazioni. Confermo quanto ho 
detto in precedenza, che costituisce il preciso 
intendimento del Governo. 

MANCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MANCINI. Desidero solo aggiungere che 

sono 10 anni che diciamo le stesse cose, però 
niente di concreto è stato fa t to  e potrebbe 
perciò anche avvenire che in ottobre o in 
novembre si verifichi una crisi ministeriale 
che mandera a monte l’impegno dell’onore- 
vole ministro; nei confronti del quale, siano 
perciò sospettosi, con riferimento al passato 
e anche al presente rappresentato purtroppo 
dagli emendamenti dell’onorevole Jervolino. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 
Relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE NP ha  facoltà. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 

Relatore. Non ho chiesto la parola per fatto 
personale perchè conosco gli amichevoli sen- 
timenti dell’onorevole Mancini nei miei con- 

fronti Egli, anche quando dice delle cose che 
possono sembrare offensive, non ha la inten- 
zione di offendere. Confermo quello che egli 
ha detto Ho sempre avuto lo stesso atteggia- 
mento di coerenza, da  ministro, da  oratore in 
questa Camera, da  componente della Com- 
missione trasporti, da  presidente della mede- 
sima: e ciò è per me titolo di onore. 

Desidero dare nuovamente ragione del 
perchè si è scelta la da ta  del 31 dicembre. 
Ripeto, noi ci stiamo preoccupando di con- 
vertire in legge un decreto-legge che dovrà 
avere durata  permanente. Non è i l  fatto con- 
tingente che ci deve preoccupare. I nostri 
predecessori, che furono saggi non so se più 
o meno di noi, stabilirono la data  del 31 di- 
cembre a ragion veduta. Nella legge 5 aprile 
1925 essi fecero decorrere ogni termine dal 
31 dicembre per una ragione molto semplice: 
una industria di grande importanza a fine 
d’anno fa i1 suo inventario, redige il suo hi- 
lancio, regola i suoi rapporti con i fornitori, 
con gli utenti. Non si può pretendere da  una 
industria di notevole importanza che, in un 
periodo diverso d a  quello di fine d’anno, s i  
compiano a t t i  che comportano il regolamento 
di numerosi e complessi rapporti, fra i quali 
preminenti la consegna degli impianti e di 
tu t t i  quanti i beni. 

Quindi come norma generale io insisto 
i e  mi pare che neppure la proposta del mini- 
stro possa essere accolta) che i1 termine della 
dichiarazione debba coincidere con la fine 
dell’anno solare. I 10 giorni successivi a che 
servono ? Alla esecuzione materiale del ri- 
scatto. Si t ra t ta  del trapasso di impianti note- 
voli e della regolazione di rapporti, ripeto, 
numerosi e complessi. Bisogna prevedere le 
difficoltà che possono sorgere. Tut to  questo 
complesso di rapporti deve essere regolato in 
un periodo di tempo. Se invece di 10 giorni 
vogliamo fissarne 4 o 2, facciamolo pure. Vo- 
gliamo limitare questo periodo ad  un giorno, 
al primo giorno dell’anno, sacrificare impie- 
gati dell’amministrazione e della società con- 
cessionaria a regolare i rapporti in un sol 
giorno e proprio nel primo giorno dell’anno ? 
Non mi interessa. Ho voluto ancora una volta 
ricordare alla Camera la ragione precisa e 
specifica, per la quale - come i nostri prede- 
cessori in leggi precedenti - anche noi dob- 
biamo scegliere quella data ,  che i! la più 
indicata. 

Se poi si vuole, con una disposizione tran- 
sitoria, stabilire un’altra data  ‘per regolare il 
fatto contingente, lo potremo fare. Ma io 
insisto, a nome della Commissione, la quale si 
è resa conto dell’importanza di queste ragioni, 
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che> sia staliilito i 1  tpririinr propcisto dcl 
31 dicembre. 

PRESIDElNTE. Onorevole Natoli, man- 
tiene allora il suo emendamento ? 

NATOLI. Se il ministro a nom? del Go- 
verno assume un preciso impegno, ritiro 
l’emendamen to. 

PRESIDENTE. Il Goveinu ? 
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni. Ho già dichiarato che 
è proposito del Governo procedere al ri- 
scatto prima del 31 dicembre P che in tal 
senso posso assumere impegno. 

NATOLI. In  ta l  caso non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Natoli, nian- 

liene l’articolo aggiuntivo 5-bis ? 
NATOLI. Insisto. Questa è una delle que- 

stioni che, se l’onorevole Jervoliiio fosse d’ac- 
cordo, si potrebbero risolvere in sede di disposi- 
zioni transitorie, poiché mi rendo conto che le 
ussrrvazioni fatte sia dal ministro che dal 
rclatore hanno un  fondamento, sia pure for- 
male. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 

Relutore. In linea di massima sarei favore- 
volrl a trasformare questo articolo aggiuntivo 
in una norma transitoria. Ho già dichiarato 
venerdì che una delle mie perplessità è proprio 
l’articolo 5 ,  che non mi dà quel senso di coin- 
pleta tranquillità che deve avere ogni legi- 
slatore. Però vorrei far rilevare una contra- 
dizione vivissima in cui cadono i colleghi del- 
l’estrema sinistra: mentre da un lato si vuole 
caniminare velocemente (e stabilire cioè i1 
tcrniiiie più breve per arrivare a l  riscatto) 
dall’altro si indica invece la via più lunga. 
Dispoiic infatti il primo comma dell’articolo 
C>-bi\: K Per il pagamento del prezzo di cui 
all’articolo precedente, c per un importo pari 
all’importo medesinio, 1’1. R.  I. è autorizzato 
ad  emettere, ai sensi dell’articolo 4 del de- 
creto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una 
o piU serie di obbligazioni denominate I. R. i. 
telefoni ». 

Non m’intendo di queste operazioni di 
natura finanziaria, ma vorrei domandare ai 
compctenti che seggono in questa Canicra 
quanti mesi occorrono per poter emettere 
delle obbligazioni, raccogliere le sottoscri- 
zioni, mettere la società concessionarie suben- 
tranti in condizione di restituire a l  Ministero 
delle poste e telecomunicazioni la somma pa- 
gata per il riscatto. Penso - e l’onorevole 
Campilli che 6 maestro in materia potrà dirci 
qualcosa - che ci vorranno almeno sei mesi. 
Ora, se questa è la volontà dei colleghi del- 
l’estrema sinistra, non si dica che l’onorevole 
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Jervolino vuole ritardare il riscatto. A me 
sembra che i r i  questo modo non si facciario 
gli interessi del Ministpro delle poste e delle 
telecomunicazioni. L’articolo 5-bis subordina 
il riscatto alle operazioni necessarie per pinet- 
tere le obbligazioni I. R. 1.-telefoni P per 
raccogliere le sottoscrizioni: 11 che significa 
rciitlei*r irioperari te il provvedimeti i CI lrgi - 
slativo almeno per altri sei mesi. 

NATOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
NATOLI. Mi pare che l’onorevole Jervo- 

lino non abbia afferrato il contenuto esatto 
del mio emendamento, perchè esso mira esclu- 
sivamente a permettere all’l. R. I. di rim- 
borsare allo Stato il prezzo del trasferimento. 
Le obiezioni che egli va facendo non hanno 
niente a che fare con l’emendamento proposto 
da me e dal collega Cerreti, perchè l’opera- 
zione sarebbe f a t t a  immediatamente dallo 
Stato e solo successivamente. in un tempo che 
non abbiamo hisogno di determinare in questo 
momento, 1’1. R. I. provvederebbe al rim- 
borso 

È: i1 riiinistero che opera i1 riscatto: 
l’I. R. I. non fa che rimborsare successiva- 
mente i1 prezzo del medesimo. 

Insisto nel chiedere se la materia conte- 
nuta  in questo articolo aggiuntivo non possa 
costituire una disposizione transitoria, come 
lo stesso onorevole Jervolino aveva suggerito. 

PRESIDENTE. Qual é il parere del ( i o -  
verno su questo articolo 5-bis ? 

MATTARELLA. Ministro delle poste c 
delle telecomunicazioni. Condivido le preoccu- 
pazioni deìl’onorevole Jervolino, soprattutto 
per questa considerazione. Come dicevo VP- 

nerdì scorso, il decreto di riscatto va sog- 
getto alla registrazione ed é evidente che un 
elemento di particolare esame sarà i1 contr- 
nuto dell’articolo 5. Ora, se nella legge, anche 
come disposizione transitoria, fosse contenuto 
l’articolo 5-bis, potrebbe quanto meno iiige- 
nerarsi l’equivoco che l’I. R. I. debba prima 
d’ogni convenzione effettuare il prestito, per 
poter disporre della somma. 

NATOLI. No, n o !  
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni. Ella, onorevole Natoli, 
ha  detto poc’anzi una cosa molto preoccu- 
pante, della cui gravità ai fini del riscatto non 
si e forse reso conto. Ha affermato cioé che lu 
Stato paga le somrne dovute alle coiicessio- 
narie e che 1’1. R.,I. in un secondo momento 
lo rimborserà. Ma C J I I  quali somme lo Stato 
paga se esse non sono disponibili in bilancio 
Non c’é che il sistema di cui all’articolo 3 ,  ed 
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al quale é e deve essere estraneo il prestito 

Del resto, se l’I. R. I. vu01 fare un pre- 
stito obbligatorio, può farlo senza bisogno di 
una legge, con la semplice autorizzazione del 
Comitato interministeriale del credito. Non 
vedo perchè dovremmo inserire questa fa- 
coltà che l’I. R. I. già ha per legge, dato che 
potrebbe ingenerarsi l’equivoco, nel momento 
in cui venne operato il riscatto, che, non es- 
sendosi effettuato il prestito previsto dalla 
legge, non si siano adempiute tutte le moda- 
lità e condizioni per poter procedere al ri- 
scatto stesso, con la conseguenza che po- 
tremmo arrestarci di fronte a tale ostacolo, 
che potrebbe essere sollevato e frapposto 
degli organi di controllo. 

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, forse 
si potrebbe trasformare in ordine del giorno 
questo invito aIl’1. R. I. ad emettere un pre- 
stito obbligazionario, perché le obiezioni espo- 
ste dall’onorevole ministro e dal relatore 
mi pare che debbano impressionare anche lei. 
Del resto, l’onorevole ministro ha fatto pre- 
sente che 1’1. R. I. perché possa emettere le 
obbligazioni, basta che sia autorizzato dal 
Comitato interministeriale del credito. 

NATOLI. Accetto di trasformare l’emen- 
damento in ordine del giorno. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 

Relatore. Vorrei sottoporre all’onorevole Na- 
toli ed alla Camera la considerazione che, se 
dovessimo accogliere questo emendamento 
- a parte le ragioni esposte dall’onorevole ini- 
riistro e da me - dovremmo sospendere la 
discussione per chiedere il parere della Com- 
missione competente, dato che la materia è 
molto complessa ed estremamente delicata. 
Tuttavia, poiché l’onorevole Natoli ha di- 
chiarato di trasformare l’articolo 5-bis in 
ordine del giorno, sono ad esso favorevole 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 
MATTARELLA, Ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni. Mi rimetto alla Ca- 
mera. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Natoli-Cerreti (gi8 articolo 

((Per il pagamento del prezzo di cui al- 
l’articolo precedente, e per un importo pari 
all’importo medesimo, l’I. R. I. è autoriz- 
zato ad emettere, ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, 
una o più serie di obbligazioni denominate 
I. R.. 1.-telefoni. 

de1171. R. I. 

5-bis): 

Le obbligazioni sono garantite dallo Stato 
e sono concesse all’iiiteresse annuo del 6 per 
cento, pagabile semestralmente; esse vengono 
rimborsate per sorteggio, alla pari, in venti 
anni. 

Il regolamento del prestito sarà approvato 
dal Ministro del tesoro con proprio decreto 
da pubblicarsi sulla Gazzetta Uffzciale della 
Repubblica italiana, sentito il Comitato inter- 
ministeriale per il credito ed il risparmio su 
proposta del Consiglio di amministrazione 
dell’l. R. I. 

Un delegato del Ministero del tesoro accer- 
terà l’osservanza delle norme regolatrici del 
prestito n. 

( E; approvato), 

Essendo stati ritirati o respinti tutti gli 
emendamenti, il disegno di legge, che consta 
di un articolo unico, sarà subito votato a 
scriitinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto sii1 disegno di legge n. 2956, 
testè esaminato. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIBENTE 
RAPELLI 

(Segue la votazione). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 

zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Frattanto si proseguirà nello svolgimento 
dell’ordiiie del giorno. 

Seguito della discussione del bilancio del 
Ministero del lavoro e della prevideiiza 
sociale per l’esercizio finanziario 1967-68. 
(2692). 

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

È iscritto a parlare l’onorevole Di Vit- 
torio. Ne ha facoltà. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, i temi fondamentali della 
politica del lavoro sono stati già svolti dai 
numerosi colleghi intervenuti fino a questo 
momento e con particolare efficacia dall’ono- 
revole Rapelli da una parte e dall’onorevole 
Foa dall’altra. Io mi limiterò a svolgere-alcune 
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considerazioni su qualche aspetto fondan-ipn- 
tale della politica del lavoro. 

La prima considerazione riguarda la po- 
litica del lavoro propriamente detta. Vorrei 
t ra t tare  questo argomento prescindendo da 
preconcetti di parte, perché la protezione so 
ciale del lavoratore dovrebbe essere conce- 
pita come un dovere primordiale dai settori 
piìi larghi della Camera. 11 che, purtroppo, 
non si verifica, o non si verifica coerente- 
mente. 

Credo che i lavoratori non possano es- 
sere sodisfatti della politica del lavoro con- 
dot ta  in generale nel nostro paese! A mio 
giudizio, la politica del lavoro non può essere 
altro che la politica della protezione dei la- 
voratori di fronte alla schiacciante superio- 
rità economica e politica dei grandi indu- 
striali, dei grandi agrari, dei grandi datori 
di lavoro. Tut ta  la legislazione sociale tende 
del resto ad attenuare in ogni paese civile 
questa condizione di inferiorità de1 lavorat ore 
di fronte al padronato. 

Se si vu01 dare un giudizio serio e obiet- 
tivo sulla politica del lavoro, questo giudi- 
zio può essere offerto soltanto dai risultati 
che tale politica produce. Io ritengo, ad 
esempio, che il criterio per valutare la giu- 
stezza di una politica del lavoro sia quello 
della ripartizione dei redditi aziendali; ri- 
partizione che influisce in modo determi- 
nante sulla distribuzione, piu o meno giu- 
s ta ,  del reddito nazionale in generale. 

Una politica del lavoro è giusta se v’è 
un giusto equilibrio tra salari e profitti, se 
vi è cioé una ripartizione più o meno giusta 
ed equilibrata tra i l  capitale e i1 lavoro nella 
suddivisione della ricchezza prodotta dal 
lavoro. Una politica del lavoro è invece 
cattiva quando questa ripartizione è assolu- 
tamente squilibrata, come in Italia. Ciò si- 
gnifica che la nostra politica del lavoro non 
è giusta, non corrisponde ai principi di pro- 
tezione sociale del lavoratore che sono tas- 
sativamente sanciti nella Costituzione della 
nostra Repubblica. 

La situazione sociale del nostro paese 
è infatti caratterizzata da un profondo squi- 
librio t ra  la parte del reddito che si attri- 
buisce il padronato e l’altra parte che viene 
destinata ai lavoratori. Se noi prendiamo 
come punto di partenza il 1948 (anno in cui 
vi è stata una grave svolta politica e sinda- 
cale nel nostro paese) e raffrontiamo il rap- 
porto profitti-salari, rendita fondiaria-salari 
agricoli di allora e quelli di oggi, consta- 
tiamo che vi è stata una sorta di aper tura  di 
forbici, una rottura di questo equilibrio, per 

CUI, da  quell’anno in poi, ogni anno di piìi, 
aumenta la parte del reddito che va ai pro- 
fitti industriali e alla rendita fondiaria e di- 
minuisce relativamente la parte spettante 
ai lavoratori. 

Uno studio comparato di questo rapporto 
profitti-salari nei paesi industriali d’Europa 
porta a concludere che questo squilibrio so- 
ciale t ra  salari e profitti è più profondo e più 
grave in Italia. Eppure, i l  periodo conside- 
rato è stato generalmente caratterizzato da  
una congiuntura economica favorevole. In- 
fatti,  abbiamo avuto in Italia un aumento 
notevole della produzione industriale; ab- 
biamo avuto un aumento notevolissimo del 
rendimento del lavoro, in parte dovuto alla 
introduzione di nuove macchine e al progresso 
tecnico, in parte dovuto invece all’aumento dei 
ritmi del lavoro imposto ai lavoratori nelle 
aziende; abbiamo avuto un aumento dei red- 
ditiaziendali ed un aumento del reddito nazio- 
nale. Ma la maggior parte di questo aumento 
di reddito aziendale e nazionale è andata  al 
grande padronato e non ai lavoratori. I lavo- 
ratori hanno avuto dei lievi aumenti salariali, 
che sono costati dure lotte e duri sacrifici, 
agitazioni a volte aspre, lunghe trattative. 
Ma questi lievi miglioramenti non hanno 
alcun rapporto con l’aumento della produ- 
zione nè con l’aumento del reddito, e meno 
ancora con l’aumento del rendimento del 
lavoro. I1 rapporto salari-aumento del rendi- 
mento del lavoro in Italia è più sfavorevole 
ai lavoratori che negli altri paesi, dimodochè 
il nostro paese può essere assunto come mo- 
dello di ingiustizia sociale per la ripartizione 
dei redditi prodotti dal lavoro. Questi sono i 
fatti. 

Non voglio tediare la Camera con la cita- 
zione di numerosi dati,  perchè colleghi di 
vari settori ne hanno citati in abbondanza. 
Questi dati confermano le mie afiermazioni. 
fi un fatto che, dal 1948 al primo semestre 
del 1956, mentre il rendimento del lavoro I? 

aumentato de11’89 per cento, i profitti medi 
dei grandi industriali (utili netti distribuiti, 
aumento nel valore degli immobili, aumento 
del fondo di ammortamento) sono aumentati 
del 200 per cento circa e gli aumenti dei salari 
reali, secondo i dati dalle organizzazioni sin- 
dacali, dell’ (( Inail », dell’I. S. T. A. T. e del Mi- 
nistero del lavoro, varierebbero dal 6 al 13,50 
per cento, come massimo al 15 per cento. Non 
vi è dunque nessun equilibrio. 

Dal 1948 in poi si sono aperte queste for- 
bici fra salari e profitti e queste forbici si 
allargano sempre di più. Questo vu01 dire che 
il lavoro, in Italia, non è protetto efficace- 
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mente e sufficientemente, dal punto di vista 
sociale, contro l’aggressività padronale. Da 
ciò deriva chi! i grandi industriali ed i grandi 
agrari fanno la parte del leone nella riparti- 
zione dei redditi aziendali. 

Desidero dare a t to  al Ministero del lavoro 
che esso svolge una intensa attività verten- 
ziale: si occupa attivamente di riunire le 
parti quando sorgono vertenze e conflitti, SI 

impegna a ricercare una soluzione per risol. 
vere le vertenze. E bisogna dire che questa P 
un’azione necessaria, utile, nella quale i1 Mini- 
stero del lavoro ha  svolto e continua a svol- 
gere una notevole attività. Però questa atti- 
vità verteiiziale non può esaurire la politica 
del lavoro, non può essere altro che un aspetto 
dell’azione che richiede una giusta politica 
del lavoro. 

Non so se il nuovo ministro, onorevole 
h i ,  abbia voluto marcare, con alcuni atti 
che ha  compiuto nei primi giorni del suo 
insediamento al Ministero del lavoro, l’inizio 
di una nuova politica del lavoro più attiva, 
nel senso della protezione sociale del lavora- 
tore. Gli atti ai quali mi riferisco sono la 
circolare per la parità salariale dell’uomo e 
della donna nelle condizioni previste dalla 
famosa convenzione internazionale del B. I .  T. 
e l’altra circolare riguardante l’applicazione 
dei contratti collettivi da  parte degli impren- 
ditori. 

Ma anche questo, che è un segno di buo- 
na  volontà, non è sufficiente. Molto spesso 
delle vertenze sindacali 11 Governo si fa 
un’opiiiione, m a  non ha  i mezzi per risolvere 
secondo giustizia le vertenze stesse. Qilando 
i1 datore di lavoro o l’associazione padronale 
si arrendono alle buone ragioni, riconoscono 
il fondamento di giustizia delle richieste dei 
lavoratori e, in alcuni casi, del giudizio posi- 
tivo che d à  il Ministero del lavoro, la que- 
stione si risolve. Ma vi sono stati numerosi 
casi - che si ripeteranno all’infinito - di 
industriali e di associazioni di industriali che, 
negando l’evidenza, si rifiutano di accogliere 
qualsiasi rivendicazione dei lavoratori, anchtl 
la più giustificata. In questi casi, il Governo 
dichiara che non può far nulla verso questi 
datori di lavoro. I1 Governo, insomma, di- 
chiara di essere impotente, di non averti 
le armi legislative sufficienti per poter far 
valere la giustizia. 

Allora, questo vu01 dire che la nostra 
legislazione sociale è del tut to  insufficiente 
per assicurare una protezione efficace dei 
lavoratori nei confronti dell’imprenditore. 
Se questo è vero - com’è vero - il ministro del 
lavoro ha il dovere di promuovere le leggi 

sociali che sono indispensabili per assicurare 
un’effettiva protezione sociale dei lavoratori 
contro le esigenze esorbitanti e ingiustificate 
del padronato. 

Questo non è stato fatto. E ci0 noi 
dobbiamo deplorare perché sottolinea l’in- 
suficienza della politica del lavoro. È: vero 
che qui mi si potrebbe chiedere: che cosa 
desiderate ? che la protezione del lavoro ven- 
ga assicurata dal Governo, snstituendosi ai 
sindacati 7 

A questa questione rispondo di no. I 
sindacati devono essere liberi e devono avere 
(per questo noi operiamo e lottiamo) una 
forza, uii’efficienza, una capacità tecnica tali 
da poter garantire, indipendentemente dal 
Governo, una eftettiva protezione del lavoro 
e strappare al padronato una più giusta 
ripartizione dei redditi aziendali e del reddito 
nazionale. 

PRESIDENZA\  DE 1, VICEPR ECID E N T E  

MACRELLI 

DI  VITTORIO. Però, vi è carenza i11 

questo campo e non abbiamo alcuna diffi- 
coltà a dichiararlo e ad  ammetterlo pub- 
blicamente. 

Non è per caso che questo squilibrio nei 
rapporti tra salari e profitti ha  cominciato 
a manifestarsi nel 1948, cioè quando si è avuta 
la prima scissione sindacale in Italia; e 
questo squilibrio si è andato sempre pii1 
aggravando, a mano a mano che la scissione 
sindacale si esasperava e si approfondiva, 
con il risultato di indebolire i1 movimento 
sindacale nel suo complesso. Da qui è derivata 
una riduzione del potere contrattuale di 
tut t i  i sindacati, 6 derivata, cioè, una dimi- 
nuita possibilità di difesa degli interessi dei 
lavoratori di fronte a l  padronato. Infatti la 
scissione sindacale, oltre a determinare, a 
causa della divisione dei lavoratori, questo 
indebolimento delle loro posizioni, ha  con- 
sentito a l  padronato una maggiore facilità 
di manovra nell’opera di discriminazione, di 
intimidazione e di ricatto contro i lavoratori. 
Si è avuto, così, quello spostamento dei rap- 
porti di forza in favore del padronato, che è 
alla base dello squilibrio sociale che noi de- 
nunciamo. 

All’aggravamento della scissione sinda- 
cale è seguito, nell’interno delle aziende, 
un regime padronale dispotico, basato sulle 
discriminazioni e sulle rappresaglie politiche 
e sindacali; discriminazioni e rappresaglie che 
se hanno lo scopo diretto e immediato di 
colpire gli at,tivisti della C. G. I. L., hanno 
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però lo scopo ultimo, anche se non dichia- 
rato, di intimidire tutti i lavoratori, perché 
tutti sono messi in una situazione di ricatto, 
con la minaccia permaiien te del licenziamento 
Minaccia questa tanto più grave in Italia, 
dove il fenomeno della disoccupazione con- 
tinua ad avere la portata che sappiamo, 
interessando circa 2 milioni di lavoratori 
come disoccupati permanenti e almeno altret- 
tanti come sottoccupati od occupati parziali. 

Per questo, nel nostro più che in altri 
paesi di Europa (dove i l  numero dei disoc- 
cupati è inferiore, dove maggiori sono le 
possibilità da parte dei lavoratori licenziati 
d i  procurarsi una nuova occupazione), la 
minaccia o il ricatto del licenziamento agisce 
in modo più drammatico sul lavoratore. 
[in lavoratore licenziato, anche senza giusto 
motivo, per il solo fatto di avere esercitato 1 

diritti sindacali che la Costituzione e le 
leggi sociali garantiscono ai cittadini italiani - 
e quindi anche ai lavoratori - è gettato in una 
situazione drammatica, insieme alla sua fa- 
miglia: può restare disoccupato non solo per 
parecchi mesi, ma per parecchi anni. I1 che 
può modificare radicalmente la sua condi- 
zione sociale; può trasformarlo da operaio 
onesto che vive sì modestamente ma digni- 
tosamente, in un pover’uomo alla ricerca 
dei più svariati espedienti nel tentativo di 
vivere una vita miserabile. 

Nelle condizioni del nostro paese il licen- 
ziamento arbitrario costituisce una punizione 
particolarmente grave, che colpisce non sol- 
tanto il lavoratore, ma tutta la sua famiglia. 
E il padronato italiano (il quale, mentrei lavo- 
ratori si dividevano, si è unito sempre di più 
e ha formato la sua Confintesa, per avere 
forza e potere di esercitare una pressione 
sempre più diretta sullo Stato, sul Governo, 
sul Parlamento e su tutta la vita economica 
e politica della nazione) ha approfittato ed 
approfitta senza misura dello spostamento dei 
rapporti di forza in proprio favore, per intensi- 
ficare lo sfruttamento dei lavoratori, indebo- 
liti dalle scissioni sindacali e dalle loro sterili 
I o 1 te intestine.. . 

SABATINI. La scissione sindacale fu do- 
vuta ad altre cose! Alla politica del partito 
comunista !... (Proteste a sinistra). 

DI VITTORIO. Onorevole Sabatini, la 
scissione sindacale fu voluta da chi aveva 
interesse a dividere sempre di più i lavoratori 
per intensificare il loro sfruttamento e per 
accumulare maggiori ricchezze e maggiore 
potere ! 

RUBINACCI. Fu dovuta al tentativo 
rivoluzionario del luglio i948 del partito co- 

munista ... (Interruzioni e proteste a sinistra). 
Noi eravamo a lavorare con voice ce ne siamo 
dovuti andar via per questo ! 

DI VITTORIO. Onorevole Rubinacci, mi 
meraviglio che anche lei dica questa falsita 
storica, che parli di tentativo rivoluzionario 
del 14 luglio. Ho fatto pubblicare sulla stampa, 
e mi piace cogliere questa occasione per ripe- 
terlo qui, che la mattina del 15 luglio, perso- 
nalmente, dopo aver preso contatto con i due 
partiti proletari e dopo aver conosciuto le 
loro intenzioni, mi sono presentato al Presi- 
dente della Repubblica, al Presidente del Con- 
siglio, onorevole De Gasperi e al ministro 
dell’interno del tempo, onorevole Scelba, 
(che può testimoniare) per dichiarare loro che 
il movimento aveva soltanto carattere di 
protesta indignata contro l’attentato vilis- 
simo di un fascista nei riguardi di un espo- 
nente dell’opposizione; contro cioè una mi- 
naccia di ripresa fascista nel nostro paese. I1 
movimento, quindi, non era affatto diretto 
contro le istituzioni democratiche della Re- 
pubblica. Non si è trattato affatto di un tenta- 
tivo insurrezionale, ma di una grandiosa mani- 
festazione di protesta contro i rigurgili di 
fascismo. Infatti, il giorno stesso ... 

STORCHI, Relatore. Se non sbaglio, ella, 
onorevole Di Vittorio, quando fu  procla- 
mato lo sciopero non era a Roma e non era 
neppure in Italia. È arrivato il giorno dopo.. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo 
discutendo il bilancio del lavoro. Non par- 
liamo della storia ormai superata. 

DI VITTORIO. Infatti, ero in viaggio 
quando è stato proclamato lo sciopero, ma 
sono arrivato la sera stessa ... 

STORCHI, Relatore. Lo sciopero non fu 
neppure proclamato dalla C. G. I. L. 

DI VITTORIO. Lo sciopero generale, 
mezz’ora dopo che la radio aveva anunciato 
l’attentato, era scoppiato spontaneo in tutta 
Italia ... (Interruzioni al centro). 

SABATINI. ... Guidato dai comunisti. 
Andate a vedere i fatti. (Proteste a sinistra). 

PRESIDENTE. Richiamo un po’ all’or- 
dine lutti i colleghi. Onorevole Di Vittorio, 
non raccolga le interruzioni. Ritorni al suo 
argomento. Stiamo discutendo il bilancio del 
lavoro. La storia dello sciopero è ormai già 
conosciuta, appartiene al passato. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, sto 
facendo una esposizione obiettiva dei fatti. 
Non ho attaccato né la democrazia cristiana, 
né la C. I. S. L., né le (( Acli ». Non ho 
attaccato nessuno di coloro che m’interrom- 
pono. Sto esponendo un fatto oggettivo, 
indipendentemente dalle sue cause (il pro- 
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cesso lo potremo sempre fare). Questo fatto 
oggettivo è che la divisione del movimento 
sindacale ha prodotto un indebolimento del 
movimento nel suo complesso. 

RUBINACCI. Senza dubbio. 
DI VITTORIO. Di questo indebolimento 

i grandi industriali ed i grandi agrari appro- 
fittano senza misura e senza pudore per in- 
tensificare lo sfruttamento dei lavoratori e 
accumulare ricchezze e potere a spese dei 
lavoratori e del paese. 

Questo sto dicendo; e allora, onorevoli 
colleghi democratici cristiani, perché vi offen- 
dete se attacco gli industriali e gli agrari? 

SABATINI. Non confondiamo le idee ! 
BOTTONELLI. Voce della Confindustria ! 
ZACCAGNINI. Non sia ridicolo ! 
BOTTONELLI. Voce della Confindustria ! 
PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli, ella 

non può aflermare che essi rappresentano la 
voce della Confindustria ! 

RUBINACCI. Quello che il movimento 
cattolico ha fatto per i lavoratori è consa- 
crato nella storia del nostro paese. Altro che 
voce della Confindustria ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la- 
scino parlare l’onorevole Di Vittorio. 

DI VITTORIO. Dicevo che a causa della 
scissione sindacale vi è stato un indeboli- 
mento del movimento sindacale nel suo com- 
plesso. A ciò si aggiunge il fenomeno della 
disoccupazione che tiene ogni lavoratore oc- 
cupato nel timore permanente di perdere i1 
proprio posto di lavoro. Questo timore do- 
mina anche la famiglia del lavoratore. Ri- 
peto che di tutto questo il nostro padronato 
abusa per fare la parte del leone nella ripar- 
tizione del reddito. I1 lavoratore è tenuto 
continuamente sotto la minaccia del licen- 
ziamento, in un regime aziendale di dispo- 
tismo padronale, intermezzato a volte da 
atti paternalistici, i quali non solo non 
mutano, ma accentuano il carattere di questo 
dispostismo. 

In queste condizioni, una politica del la- 
voro che si ispirasse ai principi di giustizia 
sociale, di solidarietà nazionale, umana e 
cristiana, dovrebbe essere più attiva, efficace 
ed efficiente, e dovrebbe difendere i1 lavora- 
tore dai licenziamenti discriminati, a scopo 
di rappresaglia. Alcuni possono ridere quando 
il lavoratore punito, il licenziato, 6 un atti- 
vista comunista o socialista, o comunque 
della C. G. I. L.; quel licenziamento, però, 
esercita una pressione e un ricatto anche sul 
lavoratore cattolico militante, su quello so- 
cialdemocratico o senza partito. La minaccia 

si fa sentire su tutti i lavoratori in quanto 
tende ad affermare il predominio assolutista 
del padrone. Una politica del lavoro ispirata 
ai principi di giustizia sociale sanciti nella 
nostra Costituzione, deve operare attiva- 
mente per liberare il lavoratore dall’incubo 
del licenziamento ingiustificato, della discri- 
minazione nelle fabbriche, della rappresaglia 
politica e sindacale; deve garantire al lavora- 
tore i1 libero esercizio dei diritti sindacali e 
democratici, senza che il padrone possa con- 
dannare alla fame lui e la sua famiglia. Ma, 
da parte del Governo e del Ministero del 
lavoro non è venuta nessuna iniziativa legi- 
slativa in questa direzione. Abbiamo preso 
noi alcune iniziative di carattere legislativo 
che, naturalmente, provenendo dall’opposi- 
zione, non hanno potuto ancora avere suc- 
cesso. 

Abbiamo, per esempio, presentato una 
proposta di legge tendente a regolamentare 
l’istituto del licenziamento, che in Italia si 
ispira ai criteri più restrittivi e più arretrati, 
nel senso di favorire il dispotismo padronale. 
In altri paesi capitalisti, come la Germania 
occidentale, la Francia, I’ Inghilterra, ecc. 
l’istituto del licenziamento ha una certa re- 
golamentazione, non del tutto sodisfacente, 
a mio giudizio, ma tale da opporre qualche 
remora all’abuso del padrone. 

In Italia, invece, il padrone può ancora 
licenziare il lavoratore quando e come vuole, 
senza alcuna giustificazione o con un pretesto 
miserabile. Ebbene, la proposta di legge da 
noi presentata è degna di interesse, perché 
non si può fare una politica di effettiva pro- 
tezione del lavoratore se si lascia arbitro il 
padrone di licenziare i suoi dipendenti, se il 
padrone (in un mercato di lavoro come quello 
esistente in Italia, con milioni di disoccupati) 
può dispoticamente stabilire chi assumere, 
chi tenere al lavoro e chi licenziare. 

Quest.0 intollerabile dispotismo personale 
é pericoloso, non soltanto dal punto di vista 
economico e sociale, ma anche da quello poli- 
tico. Infatti, fin quando il grande padrontato, 
fortemente unito, avrà il potere di subordi- 
nare il posto di lavoro alla sottomissione 
dei lavoratore alla sua volontà politica (di 
trasformare, cioé, il diritto al lavoro garantito 
a tutti gli italiani dalla Costituzione, in gra- 
ziosa concessione padronale) l’intero ordi- 
namento democratico dello Stato sarà mi- 
nacciato alla base. È chiaro infatti, che se il 
lavoro, che é la sola possibilità di vita per il 
lavoratore, dipende dalla volontà assolutista 
del padrone, è i1 padronato che esercita il 
potere effettivo nel paese. 
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In  tali condizioni, la Costituzione, il Parla- 
mento e leggi vengono svuotati d’ogni reale 
contenuto. Bisogna che il principio del diritto 
al lavoro sancito dalla Costituzione abbia 
nella nostra legislazione una sua codifica- 
zione. La nostra proposta di legge, tesa a 
regolamentare i licenziamenti, nel senso di 
rendere possibili soltanto i licenziamenti 
riconosciuti giustificati o da ragioni tecnico- 
economiche dell’azienda o da  una mancanza 
effettiva commessa dal lavoratore, mira ad  
applicare la Costituzione. Ma il Governo ed il 
Ministero del lavoro non hanno fatto nulla 
per compiere un sia pur  piccolo passo avanti 
in questa direzione. 

Vi é stata anche una proposta di legge del- 
l’onorevole Rapelli per il riconoscimento 
giuridico delle commissioni interne. So che an-  
che nella stessa democrazia cristiana, nelle 
(( Acli D e nella C. I. S. L., esistono pareri 
discordi sul riconoscimento giuridico delle 
commissioni interne. Ed io, personalmente, 
non esito a dichiarare che se in luogo della 
divisione dei lavoratori, noi avessimo l’unità 
d’azione sistematica l’unità sindacale (non 
ideologica, onorevole Sabatini, onorevole Ru- 
binacci, chè ciascuno deve essere libero di pen- 
sare quello che vuole, e libero di lottare per 
difendere la propria ideologia contro quella 
altrui) con ben altra forza i lavoratori po- 
trebbero difendere i loro diritti, e quindi 
l’unità e il potere delle commissioni interne, 
senza bisogno di alcun intervento legislativo. 
E questa unità dei lavoratori, non solamente 
é necessaria, m a  é possibile. Due lavoratori 
ideologicamente divisi hanno però lo stesso 
interesse a difendere il proprio pane, il proprio 
posto di lavoro, la propria dignità, nei con- 
fronti del padrone, e dovrebbero poter essere 
uniti sul terreno delle rivendicazioni econo- 
miche e sociali davanti a l  padrone. Questa é 
la base della nostra politica unitaria nel cam- 
po sindacale e nel campo dellaunità di azione 
in modo particolare. 

Ora, se il movimento sindacale italiano 
fosse unito e perciò in una posizione di forza, 
discuterei sulla opportunità del riconosci- 
mento giuridico della commissione interna. 
Però, nella situazione attuale, io riconosco 
che la iniziativa dell’onorevole Rapelli merita 
di essere presa nella più seria considerazione e, 
a determinate condizioni, di essere accolta. 
È: un fa t to  che il padronato, dopo aver ope- 
rato per dividere i lavoratori nel campo sin- 
dacale, sta operando attivamente, da  alcuni 
anni a questa parte, per dividere anche le 
commissioni interne, che istituzionalniente 
per la loro natura, sono la rappresentanza 

unitaria, senza partito e senza ideologia, di 
t u t t a  la maestranza dell’azienda. Oggi invece, 
alcuni padroni si permettono il lusso di t ra t -  
tare con alcuni membri della commissione 
interna, escludendone altri, discriminando 
secondo i1 loro arbitrio e la loro convenienza 
i componenti ùelle commissioni interne, per 
dividprle e neutralizzarle. Dimodochè anche 
questo istituto di tulela dei lavoratori all’in- 
terno dell’azienda é minacciato dal grande 
padri; nn  t o.  

Cosa ha  fatto il Governo, cosa ha  fatto il 
Ministero del lavoro per proteggere questo 
istituto di autotutela degli interessi dei lavo- 
ratori nell’azienda ? Non ha fatto niente, non 
h a  preso nessuna iniziativa, ed i lavoratori 
sono s ta t i  abbandonati al prepotere padro- 
nale. Quando la Fiat ha  detto di non voler 
t ra t tare  coi rappresentanti nella commis- 
sione interna della C. G. I. L m a  soltanto con 
quelli della C. I. S .  L. e della U.I.L., lo h a  
potuto fare, anche perchè questi hanno 
accettato o subito la  pugnalata padronale 
alle commissioni interne. Si fanno t ra t ta t ive 
separate e si decidono con una parte sola dei 
lavoratori gli interessi di tut t i .  I1 Governo 
che cosa ha  fatto per impedire che il padrone, 
spezzando l’unità delle commissioni interne, si 
costituisse una condizione ancora più favore- 
vole per esercitare il suo predominio contro 
tu t t i  i lavoratori, non soltanto contro quelli 
esclusi dalle trattative ? Non ha  fatto nulla. 

Riferendomi ad un concetto già accennato, 
desidero citare un  esempio dal quale risulta 
che, se la situazione sociale dell’Italia dovesse 
evolversi nello stesso senso del crescente 
predominio assolutista dei monopoli, non sol- 
tanto il nostro paese sarebbe caratterizzato 
da  una ancora più profonda ingiustizia sociale, 
d a  un  ancor piu profondo squilibrio tra salari 
e profitti, m a  tu t to  l’ordinamento democra- 
tico dello Stato sarebbe gravemente minaccia- 
to. L‘esempio in questione si riferisce alla più 
recente provocazione della direzione della 
Fiat, quella compiuta contro la  c i t tà  di 
Pisa, dove essa possiede un piccolo stabi- 
limento ausiliario, in occaiims delle ele- 
zioni della commissione interna. I dirigenti 
della Fiat fecero sapere ai lavoratori che se 
fosse prevalsa la  lista della C. G. I. L. l’azienda 
sarebbe stata smantellata e portata  a Torino. 
I lavoratori non presero sul serio questa mi- 
naccia. Essi non vollero subire questo vile 
ricatto alla loro libera coscienza, dando una 
prova ammirevole di dignità civile, oltre 
che di coraggio morale, politico e sindacale. 
Si sono fattc! le elezioni, e la lista della 
C. G. I. L. ha  riportato la  maggioranza. 
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Allora la Fiat ha cominciato a porre in atto 
il suo ricatto, smantellando l’officina, per 
portarsi le macchine a Torino, e licenziando 
290 lavoratori. È intervenuto il sindaco della 
città in difesa dell’attività economica pisa- 
sana e del diritto al lavoro dei suoi cittadini. 
Ebbene, la direzione della Fiat ha avuto 
l’impudenza inaudita di rispondere al sindaco 
che, poichè le maestranze, avendo votato per 
la C. G.  I. L., avevano dimostrato di non 
voler collaborare con l’azienda, questa aveva 
deciso di trasportare quella sua fabbrica a 
Torino. 

Voi, come democratici cristiani, come sin- 
dacalisti, come aclisti, come democratici e, 
vorrei dire, specialmente come cristiani, do- 
vreste rivoltarvi come noi, assieme a noi, 
contro questi abusi, contro queste violenze di 
chi è miliardario e perciò vuole comandare e 
soffocare la libera coscienza dei lavoratori, 
condannandoli alla fame e per fame cercando 
di sottometterli a1 proprio dispotismo. Ma voi 
non vi rivoltate, non vi muovete, tacete. Il 
Governo non è intervenuto, il Governo di- 
chiara di non aver mezzi per intervenire. La 
Fiat, invece, dispone di tutti i mezzi, di tutti 
i poteri !... 

Ma allora, signori del Governo, se si con- 
tinua di questo passo potrà accadere domani 
che la Fiat, la Piaggio, la Montecatini o 
un’altra azienda, in occasione di elezioni poli- 
tiche o amministrative, dicano ad una intera 
città che se la maggioranza votasse per un 
partito invece che per un altro, la locale fab- 
brica sarebbe chiusa e trasportata altrove. E 
allora a cosa servirebbero la nostra Costi- 
tuzione, le nostre leggi, il nostro Parlamento, 
tu t to  il nostro ordinamento democratico ? 
Allora c’è la dittatura aperta, insolente, insul- 
tante e provocatoria del padrone nei confronti 
della democrazia italiana! 

I1 Governo non è intervenuto per far ca- 
pire alla Fiat che nella Costituzione della 
Repubblica la proprietà privata è garantita a 
condizione che non sia in contrasto con i fini 
sociali dello Stato. E in questo caso, quando 
la Fiat agisce nel modo in cui ha agito e sta 
agendo a Marina di Pisa, non solo la proprietà 
privata agisce contro i fini sociali dello Stato, 
ma opera per ricattare politicamente la cittii 
e la popolazione, per imporre la volonth del 
miliardario ai lavoratori; rappresenta, quindi. 
una minaccia alla base stessa di tutto l’or- 
dinamento democratico dello Stato. 

A questo punto siamo arrivati: signori 
del Governo. E voi ci lasciate soli a lottare 
contro questi attentati provocatori dei mo- 
nopoli alla democrazia. Anzi, in questo 

caso è avvenuto un episodio grottesco, che 
desidero rendere pubblico, rivelandolo alla 
Camera, per dimostrare in quali condizioni 
di miseria, di umiliazione e di decadenza 
morale si riducano alcuni uomini e alcuni 
organismi. 

Un esponente sindacale della U. I L. lo- 
cale, a Marina di Pisa, dopo l’intimazione 
dei licenziamenti, indisse una riunione di 
operai, per spiegare loro che vi sarebbe stato 
un malinteso: si era votato come si era votato, 
ma, visto che la direzione della Fiat faceva 
sul serio, bisognava faro marcia indietro. Di 
conseguenza, il detto esponente distribuì agli 
operai un questionario, che essi avrebbero 
dovuto riempire: si trattava in realtà di una 
domanda di adesione alla U. I. L. Quando i 
lavoratori, in maggioranza, avessero rin- 
negato la C. G. I. L. e avessero aderito alla 
U.I.L., si era sicuri che le macchine sarebbero 
rimaste a Marina di Pisa, che qiiella succur- 
sale della Fiat avrebbe continuato in quel 
luogo la sua attività e che i lavoratori ivi 
occupati avrebbero avuto assicurata la con- 
tinuitit del loro lavoro. Gli  organizzatori di 
quella riunione dissero ai lavoratori che non 
volevano discutere. Se ne andarono, infat ti, 
lanciando ai lavoratori questa esortazione: 
riflettete durante la notte e domattina ri- 
tireremo le domande firmate ... Riflettete du- 
rante la notte ! Evidentemente, si esortarono i 
lavoratori a consigliarsi con le proprie donne, 
con le proprie creature minacciate dalla 
fame. I padroni pensavano che donne e 
bambini avrebbero consigliato la viltà ai 
loro cari, la sottoinissione, l’obbedienza al- 
l’ordine del miliardario, del nuovo barone del 
moderno feudalesimo. 

Ma, gli operai di Marina di Pisa hanno 
dato anche a quei signori una lezione di co- 
raggio civile e morale, di coscienza politica e 
di dignità umana, e si sono rifiutati di firmare 
quelle domande ! E così la Fiat continua a 
trasferire le sue macchine a Torino, sfida 
una città, sfida il sindaco, sfida l’autorità, 
fa quello che vuole, per cercare di ricattare i 
lavoratori e i cittadini. 

Ora, signori del Governo, credete voi che 
sia confornie all’interesse del paese, della 
democrazia e della dignità di un Governo che 
si dice dcmocratico ( e perdi piii cristiano!) 
tollerare passivamente - e quindi incoraggian- 
dole - azioni di questo genere da parte del 
grande padronato, contro i lavoratori ? Io 
non lo credo ! 

E vorrei aggiungere un’altra considera- 
z i~ne .  Non si facciano troppe illusioni i 

miliardari, i1 nostro è un paese che ha una 
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grande e antica storia, e anche una storia 
recente, molto istruttiva. Vi possono essere 
dei periodi in cui questi signori miliardari 
si credono padroni di tu t to  (i  famosi padroni 
del vapore 1 )  e credono di potere imporre ai 
lavoratori onesti qualsiasi umiliazione e qual- 
siasi sottomissione. Possono anche ottenere - 
come hanno ottenuto - qualche successo 
temporaneo in questa loro azione di grande 
viltà. Lo possono. Ma poi la storia cammina e 
le situazioni si modificano. Vorrei che coloro 
che oggi tacciono - e tacendo incoraggiano 
queste azioni tiranniche dei miliardari - 
avessero i1 senso delle responsabilit8 che si 
assumono, perché una situazione di questo 
genere non può continuare. Col progresso 
generale della società si elevano continuamente 
anche i1 livello della coscienza civile e sociale 
e il senso della dignità umana dei lavoratori. 
Oggi, yuando il lavoratore è costretto a sop- 
portare una violenza morale di questo genere, 
la sopporta col veleno nel cuore, e in quel 
cuore continua ad alimentarsi (anche se 
l’aspetto esteriore è quello di un  uomo sot- 
tomesso) i1 sentimento della riscossa. E la 
riscossa verrà ! Questo lo devono sapere i 

signori della Fiat ! 
Azioni di prepotenza e di sfida alla demo- 

crazia, come quella della Fiat, se continuas- 
sero indisturbate, si potrebbero estendere 
domani alle elezioni politiche e amministra- 
tive, e sarebbero imitate certamente da tut t i  
gli altri monopoli industriali. Così t u t t a  la 
vita politica della nazione sarebbe subordi- 
nata  alla volontà dei miliardari ! 

Ebbene, la Fiat è un’azienda che è dive- 
nuta  ultrapotente e prepotente sostanzial- 
niente a spese dello Stato e del popolo 
italiano, giacché ha avuto la possibilità di 
realizzare enormi profitti perché gode di una 
protezione doganale del 50 per ceiito sulla 
sua produzione automobilistica ! Noi lavo- 
ratori, che non siamo né liberisti né protezio- 
nisti, ma  che siamo realisti e vogliaino di- 
fendere i1 lavoro degli italiani, concepiamo sì 
che vi possa essere, in determinati casi, una 
protezione doganale, però 1’entitA della prote- 
zione di cui gode la Fiat è tale che non serve 
soltanto a tutelare il lavoro, ma permette so- 
prat tut to  ai baroni moderni della Fiat stessa 
di accumulare profitti scandalosi e così elevati 
da  consentire alla fabbrica torinese non sola- 
mente di autofinanziarsi, ma anche di di- 
sporre delle centinaia di miliardi occorrenti 
per impiantare nuove officine all’estero. Non 
è forse scandaloso che tut t i  questi enormi 
profitti siano tutelati e favoriti dalla prote- 
zione doganale del 50 per cento a spese dello 

Stato e della Collettività nazionale? Non è 
forse scandaloso che il Governo, i1 quale rap- 
presenta questa collettività, non si senta 
autorizzato ad intervenire per eliminare lo 
scandalo? I1 Governo dovrebbe trovare il 
coraggio di dire ai padroni della Fiat: ((Si- 
gnori, voi accumulate tanti miliardi, siete di- 
ventati così potenti con la protezione dello 
Stato, a spese del popolo italiano, e nonostante 
ciò vi permettete di sfidare la democrazia, la 
libertà di vita e di coscienza degli italiani, 
con ricatti infami, simili a quelli in a t to  
a Marina di Pisa D. Questo è solo un esempio 
che ho voluto citare, i1 più grave m a  non i1 
solo. 

Signori del Governo, per fare una giusta 
politica del lavoro, bisogna sapere prendere 
iniziative adeguale. Ho già detto come biso- 
gna intervenire per proteggere i lavoratori 
contro i licenziamenti arbitrari. Ma c’è anche 
un altro modo di proteggere efficacemente il 
lavoratore: applicando una retta, democra- 
tica, onesta, leale politica del collocamento. 
I1 sistema del collocamento della mano d’ope- 
ra in Italia è uno scandalo, aliineiitato dallo 
spirito di parte e soprattutto dalla illusione, 
che si fanno alcuni paititi  governativi e 
alcune parrocchie, di potere influenzare se- 
riamente la coscienza dei lavoratori. Anche 
qui, onorevole ministro, ci vuole un grande 
coraggi o. 

Fiiiom il Ministero del lavoro non ha fatto 
nulla di positivo per far rispettare la legge sul 
collocamento. Basterebbe ricordare le polemi- 
che seguite alla rottura del tripartito. Sono 
noti i rimproveri che si sono scambiati alcuni 
membri del passato Governo per coiicessioni 
fatte da  un partito governativo all’altro, in 
fatto di collocatcri di parte. Così, è stato detto 
all’onorevole Saragat che gli era stato asse- 
gnato un certo numero di collocatori. Al che 
si è risposto con altri accaparramenti di posti 
a scopi di parte. Insomma, il diritto fonda- 
mentale al lavoro degli operai, è stato con- 
cepito come una preda da distribuire t ra  i 
vari partiti al Governo, secondo certi criteri 
proporzionali. A nessuno è veiiutu in mente 
che esiste una legge sul collocamento la 
quale è ispirata a taluni criteri di giustizia 
e di valutazione che debbono presiedere nella 
determinazione delle preferenze in fatto di 
avviamento al lavoro. La legge stabilisce 
che l’occupazione va da ta  in primo luogo a 
chi ha  una maggiore anzianit& di iscrizione 
all’ufficio di collocamento; in secondo luogo 
a chi ha maggior carico di famiglia ed infine 
a chi non ha altro cespite di entrata nel 
nucleo familiare. Sono criteri di giustizia, di 
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umanità e-di solidarietà verso ifpiù bisognosi. 
Ma la legge viene sistematicamente violata, 
tranne in alcuni centri dove le organizzazioni 
sindacali sono tanto forti da ottenerne il 
rispetto. In linea di principio, voi negate la 
validità del marxismo. Ma, senza volerlo, in 
pratica la riconoscete, lasciando che un 
problema vitale, come quello del collocamento, 
venga regolato dai rapporti di forza e non 
mediante il rispetto della legge, come di- 
mostra appunto il fatto che esso procede 
con obiettività solo dove le organizzazioni 
dei lavoratori riescono ad imporlo con la 
propria forza sindacale. 

In verità, nella legge è stata introdotta 
una scappatoia, su proposta insistente del- 
l’onorevole Sabatini, il cui intento, alla lunga, 
si è scoperto con evidenza. Si dice nella legge 
che, per alcuni incarichi che richiedano parti- 
colare specializzazione o fiducia, il padrone 
può richiedere il lavoratore nominativamente. 
Questa scappatoia è stata tanto allargata che 
oggi i padroni assumono anche i manovali 
con richieste nominative. Gli uffici di collo- 
camento non hanno, in pratica, altra fun- 

11a di registrare le richieste 
uralmente, la loro scelta i 

datori di lavoro non la fanno direttamente, 
ma a mezzo dei partiti politici (in primo 
luogo il partito democristiano), dei parroci, 
dei marescialli dei carabinieri, ecc. 

PENAZZATO. Se le u Acli 1) avessero 
questo potere, io avrei meno gente che chiede 
lavoro. La sua affermazione, onorevole Di 
Vittorio, non risponde assolutamente a ve- 
rità. A 

DI VITTORIO. Onorevole Penazzato, è 
così, purtroppo; io ho sentito di esponenti 
democristiani che si sono vantati nei pub- 
blici comizi di essere riusciti ad occupare, 
per loro iniziativa, un determinato numero di 
lavoratori. E questo non fa onore a nessuno, 
perché significa mettere il lavoratore in con- 
dizione di inferiorità rispetto al padrone. In 
questo modo si ritorna ai tempi vergognosi 
nei quali la gente era costretta ad avere 
più tessere in tasca per ottenere la possi- 
bilità di lavorare, raccomandandosi a chiun- 
que fosse nelle grazie dei padroni. 

SABATINI. Questo sistema voi comuni- 
sti lo conoscete bene, perché facevate i1 ri- 
catto dei disoccupati. 

DI VITTORIO. Questo è falso! Voi 
avete voluto la legge sul collocamento di 
Stato, ma non la rispettate. 

PENAZZATO. Occupare la gente è 
sempre difficile, ma non esistono preferenze. 

DI VITTORIO. InxItalia vi è una legge 
sul collocamento della manodopera, ripeto. 

Questa legge viene sistematicamente cal- 
pestata, e non c’è nessuno che venga denun- 
ziato per avere esercitato il mediatorato nel- 
l’occupazione della manodopera. Gli uomini 
politici, i segretari federali democristiani ed 
anche i parroci dovrebbero sapere che eser- 
citando anche gratuitamente il mediatorato 
della manodopera sono suscettibili di an- 
dare in galera. Avete mandato in galera qual- 
cuno di coloro che assumono a centinaia i 
lavoratori per sottometterli, nel modo in cui 
sappiamo, ad ogni esosa pretesa del padrone? 

Onorevole Gui, questo è un problema 
molto serio e molto grave. Lo Stato italiano 
spende parecchi miliardi per mantenere gli 
uffici di collocamento e i collocatori. Nelle 
condizioni attuali, però, queste spese sono 
completamente inutili, giacché il padronato 
ed i suoi agenti assumono chi vogliono. La 
funzione dei collocatori si limita alla regi- 
strazione del fatto che il signor Tal dei Tali ha 
richiesto la seguente lista di lavoratori ... Se 
tale registrazione non venisse eseguita, la 
situazione non muterebbe affatto. Da qui, 
l’inutilità della spesa per mantenere collo- 
catori e uffici di collocamento. 

BUFFONE. fi troppo grossa, onorevole 
Di Vittorio ! 

DI VITTORIO. È la pura verità, e voi 
lo sapete meglio di me ! 

BUFFONE. Ella non è al corrente ... 
DI VITTORIO. Non volevo dare un 

contenuto polemico al mio discorso, ma voi mi 
costringete a mutare tono,@kon è forse vero 
che la legge sul collocamento non è rispettata 
da nessuno e che tutte le assunzioni avvengono 
attraverso elenchi nominativi, sulla base di 
raccomandazioni di partiti, di parroci, di 
marescialli dei carabinieri, di altre autorità ? 

SABATINI. E di comunisti ..., % 
DI VITTORIO. Non vivete in Italia? 

Tutti sanno questo ! Tutti sopportano questa 
vergognosa violazione della legge ! 

fi quanto mai significativo l’episodio 
avvenuto all’azienda tranviaria di Roma. Lì 
le assunzioni si fanno in proporzione fra i 
lavoratori presentati dalla democrazia cri- 
stiana e dalla socialdemocrazia; lo si faceva 
almeno quando c’era il tripartito: adesso le 
cose sono forse cambiate, ma si entra nell’a- 
zienda sempre e soltanto attraverso racco- 
mandazioni politiche e confessionali. Ecco 
di che si tratta. 

I contributi sindacali vengono pagati a 
mezzo dell’azienda, previa dichiarazione della 
organizzazione sindacale alla quale ciascun 
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lavoratore dichiara‘ di voler appartenere. 
E poiché si entra quasi esclusivamente at t ra-  
verso la democrazia cristiana, tutti 1 nuol i  
assunti hanno dovuto dichiararr di voler 
pagare il contributo alla C 1 S .  L., che ha  
visto così aumentare costantemente i suoi 
aderenti. Vi sono s ta te  poi le elezioni per 
le commissioni interne. È avvenuto chc gli 
stessi lavoratori che avevano dichiarato di 
voler pagare i1 contributo alla C. I. S .  L . 
diventati, col passar del tempo, d a  avventizi, 
effettivi e avendo percib acquistato una 
certa sicurezza del posto d i  lavoro, hanno 
dato il loro voto alla C G. I. L. nel segreto 
dell’urna. La C. I. S. L. - l’episodio dovrebbe 
far riflettere - ha  avuto 700 o 800 voti in 
meno rispetto al numero dei suoi iscritti e 
la C. G. I. L. un migliaio di voti in piU. 

Questo episodio dimostra la grave coazione 
che viene esercitata sui lavoratori, nel col- 
locamento. I1 lavoratore anche più coraggioso, 
avendo la responsabilità di una famiglia, 
giunge qualche volta anche a subire una 
umiliazione, m a  poi, appena può. si ribella 
Voi, che dite di essere fautori della preva- 
lenza dello spirito sulla materia, vi illudete 
però di poter conquistare le coscienze con 
la forza materiale della coazione. Ma avrr te  
modo di vedere, attraverso questi episodi, che 
non si conquistano le coscienze con simili 
sistemi. Presto o tardi le coscienze ricattate 
si rivoltano. L’esperienza del fascismo do- 
vrebbe insegnare a tu t t i  noi qualche cosa. 

Onorevole Gui, noi abbiamo presentato 
una proposta di legge per modificare la legge 
vigente sul collocamento, per migliorarla, 
per rendere impossibili o almeno più difficili le 
assunzioni mediante raccomandazione, anzi- 
ché attraverso l’ufficio di collocamento, nel 
rispetto della legge e dci principi più elemen- 
tari di moralità ! 

Noi desidereremmo sapere come il Go- 
verno intende orientarsi in questo campo, 
che ha  un intercsse particolare per l’Italia, 
data la vastità del fenomeno della disoccu- 
pazione. Si t ra t ta  di proteggere il lavoro, 
di garantire un minimo di indipendenza del 
lavoratore nei confronti del datore di lavoro. 

Vorrei ora fare qualche considerazione 
intorno alla previdenza sociale, chc offre 
aspetti di grandissimo interesse. Penso in 
primo luogo all’assistenza malaltia, che in 
generale risulta inadeguata Le prestazioni 
economiche sono insufficienti; vi sono vertenze 
aperte fra istituti mutualistici e medici, per 
le quali non si riesce a trovare una soluzione. 
Ma nonostante che l’assistenza e le presta- 
zioni siano insufficienti, 1’« Inam )) é in una 

situazione catastrofica, con un gravissimo 
deficit che tende ad  aumentare sempre più. 

I1 Governo non ha  prcso alcuna iniziativa 
per migliorare l’assistenza malattia e per 
risanare gli istituti. 

In questo campo vi 6 un’enorme disper- 
sione di forze, di mezzi, di uomini. Esistono 
decine e decine di istituti di assistenza malat- 
tia, anche a carattere nazionale, aventi lo 
stesso scopo, esercitanti le strssP funzioni, che 
pcrò agiscono indipendentemente l’uno dal- 
l’altro. Questa é una cosa inammissibile in 
una società che abbia un minimo di organiz- 
zazione. 

Bisogna unificare gli istituti chc hanno le 
stesse funzioni, bisogna unificare i servizi per 
renderli più economici e bisogna piirtnre ad  
111: Iivell,> più sodisfacente l’assistenza ma- 
lattia e le prestazioni economiche in favore 
dei lavoratori. 

L’unica iniziativa che stava per pren- 
dere il Governo passato in questo campo cra 
del tu t to  infelice. La famosa commissione 
Consultiva costituita dall’allora ministro Vi- 
gorclli era arrivata alla conclusione che per 
risanare gli istituti rd  eliminare altre diffi- 
colth bisognerebbe limitnrc l’assistenza dei 
lav Iiiitori dlle malaiiie più gravi, sottraendo 
all’assis tcnza medica e farmaceutica mutua- 
listica le piccole malattie. I lavoratori sono 
decisamente contrari a un  lalc indirizzo; anzi, 
essi protestano contro la carenza dei tre giorni 
nella prestazione economica ai lavoratori am- 
malati e protestano ancora di più contro I’as- 
surda e inconcepibile carenza dei tre giorni 
anche per gli infortuni. Sc per il caso di ma- 
lattia vi può csscre urin qualche spicgazione, 
anche se non é accettabile, non vedo perché 
per i primi tre giorni il lavoratore infortunato 
non debba avere la prestazione economica 
a cui ha  diritto. Una volta che l’infortunio i: ac- 
caduto in un  certo giorno, da  quel giorno 
deve decorrere la prestazione economica. 

Volete tendere a risanare l’istituto di 
assistenza malattia limitando l’assistenza me- 
dico-farmaceutica gratuita ai lavoratori ? Que- 
sto è impossibile, perché si ritornercbbe al 
passato. Sc la piccola malattia non duvessc 
essere curata dalla mutualitk, che cosa ac- 
cadrebbe ? 111 questo cc”so il lavoratore, che 
non ha  la possibilità. di pagare il medico, 
non lo chiama. Allora non è assistito e può 
ottenere l’assistenza gratuita soltanto quando 
la malattia si è rivelata seria. I1 che può 
voler dire che il medico è arrivato troppo 
tardi. E questo, oltre che nuocere alla salute 
del lavoratore, può costare di più allo stesso 
ente mutualistico. 
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La tendenza generale*nel mondo èrper la 
estensione illimitata della mutualità nell’as- 
sictenza sanitaria in particolare. In  tut t i  i 
paesi questa tendenza si manifesta, si affer- 
ma e progredisce continuamente. Ciò deve 
avvenire anche da  noi. Bisogna vincere la 
riluttanza ingiustifcata di alcuni medici al- 
l’estensione della mutualità; convincere i nostri 
medici che non è vero che l’estensione della 
mutualità trasformi il libero professionista di 
oggi in semplice funzionario, che non è vero 
che l’estensione della mutualità mortifichi 
la professione e debba portare necessaria- 
mente ad  un  trattamento economico del me- 
dico inferiore a quello di oggi. 

No! Con lo sviluppo della mutualità, ga- 
rantendo a ciascun cittadino il medico e le 
medicine di cui ha  bisogno per la difesa della 
propria salute e deNa propria vita, la profes- 
sione medica avrà un più largo campo di 
azione e anche una maggiore dignità, sarà 
meglio utilizzata e valorizzata. 

Voi dovete tendere a d  unificare questi 
servizi per predisporre una situazione favo- 
revole alla trasformazione della mutualità in 
servizio nazionale sanitario, secondo il piano 
della C. G. I. L. del luglio 1956. Abbiamo an-  
che visto, recentemente, che la C. I. S .  L. 
h a  preso una posizione analoga, se non iden- 
tica alla nostra. Questo dimostra che la ten- 
denza allo sviluppo della mutualità fino al 
servizio sanitario nazionale è di tut t i  i la- 
voratori, indipendentemente dal loro orien- 
tamento politico e dalla loro ideologia, per- 
ché ciò corrisponde ad un bisogno oggettivo 
dei lavoratori e della comunità. Quindi, biso- 
gna risanare gli istituti mutualistici, unificarli 
e svilupparP la mutualità sempre in una di- 
rezione di progresso e non di arretramento 
dell’assistenza medica e farmaceutica ai la- 
voratori, che oggi è ancora del tu t to  insuffi- 
cien t e. 

Prima di in trattenermi sui pensionati 
della previdenza sociale vorrei fare un accenno 
alle pensioni ai contadini. 

Noi sappiamo che 1’XI Commissione s ta  
discutendo questo problema in sede legisla- 
tiva; sappiamo anche che, al punto in cui 
sono giunti i lavori, la legge che dovrebbp venir 
fuori determina in noi delle perplessità. 

La prima perplessità che suscita in noi la 
legge è data  dal fa t to  che il contributo che si 
richiede ai piccoli coltivatori diretti e ai 
mezzadri è insopportabile per milioni di essi. 
Ciò avviene perché lo Stato, mancando ancora 
una volta alle sue promesse, ha  ridotto il 
contributo che si era impegnato a dare per 
garantire una pensione appena appena suffi- 

ciente ai contadini, senza ‘gravare-:suzquesti 
con contributi insopportabili. L’altra fonte di 
perplessità è data  dal fatto che si vuole ele- 
vare l’età pensionabile da  quella generale oggi 
in vigore in Italia, che è di 60 anni per gli 
uomini e di 55 per le donne, portandola ri- 
spettivamente a 65 e 60. Questo rappresenta 
la violazione di un principio acquisito, di un 
principio che deve progredire, anche in rap- 
porto al  progresso della tecnica. Infatti, il 
progresso della tecnica e il processo di auto- 
mazione, che avanzano, aumentano di molto 
le possibilità della produzione, in ogni campo, 
con un minore impiego di manodopera: 
questo avviene in misura maggiore nell’indu- 
stria, ma in una certa misura anche in agri- 
coltura. In queste condizioni occorre che la 
società, oltre che i lavoratori, provveda a 
ridurre il tempo e il periodo di lavoro,affinché 
il progresso tecnico non determini una nuova 
disoccupazione tecnologica che vada ad aggiun- 
gersi a quella strutturale, aggravandola ancora 
di più. Questo porterebbe a una crisi di por- 
tata incalcolabile poiché, se aumentasse la 
disoccupazione, aumenterebbe la miseria. 
L’aumento della produzione, allora, non trove- 
rebbe il necessario sbocco nel mercato interno, 
e quindi t u t t a  la società cadrebbe in una pro- 
fonda crisi. 

È necessario quindi ridurre non soltanto 
l’orario giornaliero di lavoro, ma anche il 
periodo di lavoro. 

Invece, mentre è in corso su scala mondiale 
questo processo che rende necessaria la ridu- 
zione del tempo di lavoro, in Italia si vorrebbe 
elevare l’età lavorativa per determinate cate- 
gorie di lavoratori. Questo è contrario alla 
tendenza storica generale che avanza nella 
direzione del progresso. 

In queste condizioni noi chiediamo al  
Governo di studiare la possibilit,à di adottare 
la proposta di legge Gullo, che costituisce 
uno stralcio della legge generale sulle pen- 
sioni ai contadini, ai mezzadri, ai coloni. 
Occorre che il Parlamento tenga fede all’im- 
pegno preso lo scorso anno, in seguito a l  
grande sciopero generale nelle campagne 
conclusosi con l’accordo sindacale del 20 lu- 
glio; l’impegno cioè di concedere dal 1958 
la pensione ai contadini. Facciamo in modo 
che dal 10 gennaio 1958 venga corrisposta 
la pensione ai contadini, lasciando al Parla- 
mento la possibilità di esaminare con il 
maggiore approfondimento tu t to  il problema 
che involge la legge generale sulla pensione ai  
piccoli coltivatori. 

Quanto alle pensioni della previdenza so- 
ciale, io mi sono intrattenuto sull’argomento 
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in sede di discussione sulle dichiarazioni del 
Governo. Ritengo che i1 ministro del lavoro, 
11 quale h a  l’obbligo, davanti al paese, di 
garantire il massimo di protrziontb sociale ai  
lavoratori, avrebbe dovuto oppclrsi vigoro- 
samente - e non l’ha fatto - ad ima cattiva 
azione compiuta dal Governo nri confronti 
dei pensionati: quella di non versare 41 mi- 
liardi dovuti nello scorso esercizio al fondo 
adeguamento pensioni e di non versare, per 
l’esercizio corrente, altri 51 miliardi, sot-  
traendo, così, al fondo pensioni della pivvi- 
denza sociale, in due anni soltaiito, ben 92 
miliardi dovuti in applicazione della leege 
4 aprile 1952. 

11 Governo commette una viol<aziono d i  

legge rifiutando i1 versamento d i  fondi do- 
vuti alla categoria più povera e chc più 
soffre in Italia, sottraendosi così agli impegni 
precisi assunti nei confronti dei vecchi la- 
voratori e delle vecchie lavoratrici. E il 1111- 
nistro del lavoro ha  tollerato tiitto questi ! ,  
malgrado, quando l’anno scorso, alla Camera 
e al Senato, fu discussa la questione, il mi- 
nist ro del lavoro avesse dato assicurazionr 
che i1 mancato versamento dei 41 miliardi si 
sarebbe at tuato soltanto nell’esercizio decorso 
e non sarebbe stato ripetuto. Invece, i1 Go- 
verno ha  mancato alla sua parola t: si e d i  
nuovo sottratto al versamento dei fondi do- 
vuti ai pensionati della previdenza sociale. 
E cjuest’anno non ha  sottratto più 41 mi- 
liardi, m a  51 iniliardi ! È: stata  una ingiustizia 
rivoltante compiuta nei riguardi dei vecchi 
lavoratori, che attendono con ansia crescente 
l’aunimto delle loro misere pensioni. 

Come è possibile che al sodisfaciniento ( l i  

altri bisogni dello Stato (l’onorevcile Zoli, ad 
esempio, ha  portato l’argomento che bisogna 
ridurre i1 deficit del bilancio per proteggere 
il valore della lira, preoccupazionc giusta an- 
che questa), come è possibile, dicevo, che a 
risolvere gli altri problemi dello Stato debbano 
concorrere proprio i pensionati della previ- 
denza sociale, iiiolti dei quali percepiscono 
pensioni di 3.500-4.000 lire al niese ? Come 6 
possibile che debbano proprio i poveri pen- 
sionati portare i1 peso della riduzione dcl de- 
ficit del bilancio statale ? 

Ma perché non applicate i principi ci’i- 
stiani che dite di professare ? Uno dei p r ~ n -  
cipi basilari del cristianesimo è che chi li& 
troppo drve dare una parte almeno del su- 
perfluo a chi non ha nulla. Sbaglio ? Ebbeiie, 
attraverso la mia esposizione ho già cercato 
di mettere in rilievo che i monopoli, i grandi 
industriali e i grandi agrari, dal 1948 in poi, 
hanno accumulato enormi ricchezze, che sa- 

rebhero spettate in gran parte ai lavoraluri, 
al popolo. Invece, questi signori, cioè coloro 
che hanno più del superfluo, che hanno ac- 
cumulato tant i  miliardi, sono lasciati in pace. 
Perch6 non togliete loro parte di questo su- 
perfluo per sodisfare le altre esigenze dello 
Stato ? Dovctc colpire proprio i pensionati 
della previdenza sociale ? Non sentite l’enor- 

Onorevole ministro, noi abbiamo pre- 
sentato una proposta di legge che tende ap- 
punto ad  elevare il minimo delle pensioni 
dells previdenza sociale a 10 mila lire men- 
sili e ad elevare le altre con una certa pro- 
porzionalità. Noi non pensiamo affatto che 
i1 minimo di 10 mila lire sin un minimo giusto, 
sufficirnte. Questo minimo non può essere 
né giusto né sufficiente, perché con 10 mila 
lire oggi non può vivere nessuno. Tuttavia, 
noi indichiamo questa cifra per attenerci a 
quello che oggi è certamente possibile. Quindi, 
contrariamente alle accuse che ci si fanno, 
non indulgiamo alla demagogia. Potremmo 
chieclcre, con fondamento di giiistizia, molto 
di più; ci limitiamo, invew, a chiedere un mo- 
desto rniglioruniento per i pensionati della 
previdenza sociale, perché lo riteniamo imme- 
diatainente possibile. Ebliene, il Governo 
avrehbe dovuto t e n d u e  ad accogliere la 
nostra proposta di legge. Invece, ha  presen- 
ta to  un disegno di legge che prevede lo stan- 
zianiento di 10 miliardi per i1 secondo seme- 
stre di c~uest’anno, ossia 20 miliardi per un 
aniio, per elevare alcune minimc misure 
di pensioni della previdenza sociale, non ri- 
solvcir do così alcun problema, anche pcrché 
la grande maggioranza dei pen.sionati non 
avrebbe nessun miglioramento. Ma, comun- 
que, è immorale togliere 31 miliardi dovuti 
per legge ai pensionati per poi darne loro sol- 
tanto 20. Come pub il Governo comportarsi 
in questa maniera nei confronti proprio dei 
pensionati della previdenza sociale ? Pen- 
sate non soltanto ai principi sociali della 
nostra Costituzione, ma anche ai principi ai 
quali dite di ispirarvi, di CUI vi vantate. Come 
potete dal punto di vista dei principi cri- 
stiani sostenere questa posizione del Governo 

Onorevole (3111, desidero concludere su  
qucsto punto dichiarando che da  parte della 
C. C;. I. L. non si darà tregua al Governo: 
in tu t t a  Italia, in t u t t e  le piazze, in tu t t i  i 
comizi sindacali, noi denunzieremo questa 
cattiva azione compiuta dal Governo a 
danno dei pensionati e ci batteremo fino a 
quando i pensionati non avranno una pen- 
sione possibile, tollerabile, appena appena 
sufficiente alla vita più modesta che si possa 

111 1,‘; ( l i  qut-5to iaitc, 5J 
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immaginare, ma che garantisca la loro esi- 
stenza, la loro dignità e la loro indipendenza 
economica e morale. 

Ora, onorevole ministro, noi attendiamo, 
per le misure legislative che occorrono per 
garentire una protezione effettivamente effi- 
ciente dei lavoratori contro il grande padro- 
nato, le conclusioni della Commissione par- 
lamentare d’inchiesta. In Italia vi sono molte 
cose inammissibili. Tra queste cose, i contratti 
a termine, particolare forma di ricatto contro 
i lavoratori. La cosa più assurda ed incredi- 
bile è che anche lo Stato applichi i contratti 
a termine, per esempio negli stabilimenti 
militari. I1 ministro della difesa utilizza 
questo istituto fascista dei contratti a ter- 
mine per operare anche lui dei licenziamenti, 
su basi di diseriminazioni Dolitiche e sindacali, 
così come fa la Fiat. Perciò si può dire che i1 
Governo non soltanto non combatte le di- 
scriminazioni compiute dai miliardari contro 
i lavoratori, ma anche le incoraggia, applican- 
dole finanche nelle amministrazioni statali ! 

Bisogna risolvere il problema del collo- 
camento e quello della regolamentazione del 
licenziamento, aflermando il principio della 
giusta causa permanente nei licenziamenti 
dei lavoratori in qualsiasi settore del lavoro 
dipendente, manuale e intellettuale, perché 
questo è il solo mezzo per liberare i lavora- 
tori italiani dal ricatto permanente del licen- 
ziamento ingiustificato, dallo stato di subor- 
dinazione e di timore verso i1 padrone; 
questo è il solo mezzo per porre fine al dispo- 
tismo padronale nelle aziende, per garantire 
una giusta protezione del lavoro e una più 
giusta ripartizione dei redditi aziendali, in 
favore dei lavoratori. 

Onorevoli colleghi, noi abbiamo una gran- 
de fiducia nella classe operaia, nei lavoratori 
italiani e nel loro livello di coscienza civile, 
sociale, sindacale e politica. La storia ci 
insegna che in tutti i campi vi possonoessere 
delle oscillazioni, dei passi avanti e indietro, 
che le situazioni si modificano. Noi di una 
cosa siamo certi, e cioè che la classe operaia 
ed i1 lavoro rappresentano l’avvenire della 
civiltà umana. Pii‘] questa società offende, 
umilia e sfrutta il lavoro, piii si espone aila 
sua inesorabile condanna. La classe operaia, 
il mondo del lavoro, hanno l’avvenire davanti 
a sé. Essi riprenderanno coraggiosamente e 
vigorosamente la loro marcia, sapendo che, 
avanzando sulla via della conquista di mag- 
giori diritti, di una più alta giustizia sociale, 
porteranno anche tutta l’Italia sulla via del 
progresso generale, economico, civile e cultu- 
rale. (Applausi  a sinistra - Congratulazioni). 

PRES I DENTE.? È iscritto arparlare i’ono- 
revole Berlinguer, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno, firmato anche 
dall’onorevole Albizzati: 

(( La Camera, 
invita il Governo 

a ripristinare per i prossimi esercizi finan- 
ziari, in conformit& agli impegni già assunti, 
l’integrale contributo al (( Fondo adeguamento 
pensioni N dell’I. N. P. S .  previsto dalla legge 
4 aprile 1952, n. 218, ed a favorire, nel corso 
della attuale legislatura, i miglioramenti delle 
pensioni della previdenza sociale e il tratta- 
mento economico dei lavoratori tuberco- 
lotici 1). 

L’onorevole Berlinguer ha facoltà di par- 
lare e di svolgere questo ordine del giorno. 

BERLINGUER. Signor Presidente, cno- 
revoli colleghi, tratterò due soli temi che inte- 
ressano il bilancio del lavoro. Abbiamo un 
nuovo Governo ed un nuovo ministro di 
questo dicastero ed è soprattutto su tali 
problemi che mi sembra necessario conoscere 
i loro propositi. 

Parlando or ora, prima di me, l’onorevole 
Di Vittorio vi ha già preannunciato che io 
illustrerò uno di questi problemi di alto e 
profondo significato umano e sociale e che 
ha già formato oggetto di dibattito in questo 
e nell’altro ramo del Parlamento. È appunto 
la situazione dei pensionati della previdenza 
sociale s i i  cui incide la nostra denuncia per le 
decurtazioni del contributo governativo al 
loro fondo adeguamento pensioni. 

Penso che, per maggiore chiarezza del Par- 
lamento e del paese, convenga precisare i 
termini di questo problema secondo le sue 
vicende cronologiche, rifacendoci alla legge 
4 aprile 1952, n. 218, una legge che fu frutto 
di dure, tenaci lotte combattute dai pensio- 
nati per molti anni. I1 riconoscimento dell’effi- 
cacia di queste lotte, guidate dalla organizza- 
zione di cui sono fra i dirigenti, è venuto da 
una voce autorevolissima della democrazia 
cristiana, quella dell’onorevole Amintore Fan- 
fani, il quale, in un articolo pubblicato nel 
1953 sulla rivista Oggi, ammetteva esplicita- 
mente che (( le agitazioni dei pensionati )) e la 
loro (( protesta nell’urna N nelle elezioni ainmi- 
nistrative di quel periodo, avevano fiiialmente 
costretto il Governo a presentare appunto il 
disegno di legge che si concretò poi nella 
legge n. 218 già citata. 

Aggiungo che quel disegno di legge era 
avaro, limitato, talvolta perfino peggiorativo. 
Una lunga, vivace battaglia noi dovemmo 
ingaggiare al Senato, di cui allora facevo 
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parte, e gli a t t i  parlamentari-dimostrano conie, 
su vari punti, riuscimmo a d  ottenere sensibi- 
lissimi miglioramenti; nil bastei it ricordare 
l’approvazione, sia pure con pochi voti di 
maggioranza, di un mio emendamento col 
quale venne riconosciuto il diritto alla tredi- 
cesima mensilità; cioè una grande conquista 
in favore dei poveri vecchi pensionati della 
previdenza socia!e, ma anche una grande 
conquista di principio. 

Era la prima volta, infatti, che si esten- 
deva ad  una categoria di pensionati la tredi- 
cesima mensilitit; e fu proprio l‘affermazione 
di quel principio che determinò, più tardi, 
l’estensione della giusta provvidenza a quasi 
tu t te  le altre catcgorie di vecchi e invalidi. 

Era, in quel periodo, ministro del 1avcii.o 
l’oiiorevole Rubinacci che contrastò, per 
lunghe sedute, le nostre richieste. Ma, nella 
siia dichiarazione finale, egli riconobbe che 
anche le più larghe rivendicazioni, respinte 
dalla maggioranza governativa, avrebbero 
mei itato accoglimento nell’avvenirc, perché 
era probabile un aumento di entiate del fondo 
adeguamento pensioni le quali sarebbero state 
utilizza te, come la legge espressamente stabi- 
liva, per migliorare le pensioni stesse 

i iniglioraineiiti ottenuti apparivano da  
allora insufficienti; circa mezzo milione di 
pensionati coriseguirono soltanto un misero 
aunirnlo di 360 lire mciisili. Oggi oltre 300 
riiila d’pssi hanno pensioni di 3.500 lire a1 
niece; un milione e 200 inila ne esistono 
con pensioni non superiori alle 5 mila lire 
c soltanto per 445 inila le pensioni sono supti- 
riori allc 10 mila lire. E non si può contestare 
chc (la1 1952 per tut te  le altre categorie di 
pensionati siamo riusciti a strappare qualche 
rniglioraincnto, sia pure ancora inadeguatis- 
W I : ~  1 .  Soltanto i pensionati della prpvidenza 
soci&>, i più poveri, non hanno ottenuto 
nulla, mentrc il potere di acquisto della 
moneta é calato dal 15 al 20 per cenlo 
specialmente sui consumi di maggiore ne- 
cessita, sui viveri più modesti, sugli indu- 
menti, sui canoni di locazione. Se almeno fosse 
stata accolta la nostra richiesta di applica- 
zio~ic, anche ai pensionati, dclla scala mobile, 
questa crescente miseria sarebbe stata atte- 
nuata. (Approvazioni a sinistra). 

Comunque, le facili previsioni dell’ono- 

adeguamento pensioiii ha  registrato un note- 
volissimo attivo. È perci0 che noi abbiamo ’ 1 presentato una proposta di legge che risale 
al 4 maggio 1856. È la proposta di lcgge 1 
pic1 organica e più ampia. Ma anche i sin- 1 

dacalisii della C. 1. S .  L. ne hanno presentato I di quel provvedimento, allorché .disse:- Mi 

una sullo stesso oggetto; la annunziarono 
clamorosamente sulla stampa, ma, in verità, 
11011 risulta che essi ne abbiano mai sollecitato 
l’esame. Per la nostra, su  mia istanza, la Ca- 
mera deliberò la procedura d’urgenza e noi 
dichiarammo esplicitamente che avremmo 
chicsto che fosse abbinata con l’altra e svol- 
gemmo, in numerosi comizi ed in Parla- 
lamento, le più vive pressioni ppr sollecitare 
che fosse iscritta all’ordine del giorno delle 
Commissioni competenti. 

Ma, allorché tali Cornniissioii i si accinge- 
vano all’esaine, quale fu, onorevoli colleghi, 
la risposta del Governo ? Questo é il punto 
che dcsidwo sottolineare secondo i dati cro- 
nologici. La risposta f u  un provvedimento del 
Consiglio dei ministri che falcidiava di 41 
miliardi i1 contributo statale al fondo ade- 
guaniento pensioni. 

La prima domanda che ci siamo subito 
rivolti é stata  questa: si é t ra t ta to  di un 
provvedimento legale o di un provvedimento 
arbitrario? È evidente che si 6 t ra t ta to  di 
provvedimentn arbitrario. Nessun giurista, 
nessuna persona dolata anche soltanto di una 
minima conoscenza delle leggi e di un mi- 
nimo di buon senso pub considerare il Con- 
siglio dei ministri investito del potere di 
abrogarc una legge. Esso poteva soltanto 
presentare a1 Parlamento un disegno di legge 
che riformasse le norme della legge n. 218 del 
1952, richiedendo la modificazione dell’arti- 
colo il quale stabilisce la misura del contri- 
buto statale. 

Immediate furono le proteste della nostra 
organizzazione e della C. G. I. L. che indissero 
piii volte, in tu t ta  Italia, migliaia di comizi 
c di assemblee di pensionati contro l’illegalità 
e l’ingiustizia ! Queste clamorose manifesta- 
zioni non furono vane, tanto che alle nostre 
denunzie in Parlanierito si associarono anche 
uomini politici di altri settori. In  sede di 
discussione del bilancio del lavoro, per lo 
scorso esercizio, non furono solo i nostri 
amici a protestare al Senato, ma anche il 
senatore Pezziiii, presidente della Commis- 
sione del lavoro, il senatore Sibille, relatore 
di questo bilancio, e chiare riserve furono 
fatte anche dal senatore Bertone, presidente 
della Commissione finanze e tesoro. 

E alla Camera, alle mie modeste parole 
cd alla mia richiesta di reintegrazione del 
fond:) falcidiato, si associo, sia pure con quetla 
maggiore cautela che derivava dalla sua 
posizione politica e dalla sua qualità di ex 
ministro, l’onorevole Rubinacci, il quale nel 
suo discorso riconobbe, in sostanza, l’illegalità 
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soffermerò?’soltanto”T”siiilla questione dello 
stanziamento nel bilancio del Ministero del 
lavoro per il fondo adeguamento pensioni. 
Su questa materia io ho detto con molta 
fermezza quello che era il pensiero unanime 
dell’XI Commissione: non ammetto nemmeno 
che ci sia stata una decurtazione; mi limito 
a ritenere che ci sia stato un minore anticipo 
nel bilancio di quest’anno in relazione a 
minori necessità di cassa dell’Istituto, perché 
è certo che il sistema, così come è stato sta- 
bilito nella legge 218 del 1952, è immutato 
e fermo, e non potrà essere modificato perché 
rappresenta uno dei pilastri del sisterna pre- 
videnziale del nostro paese. Noi quindi con- 
fidiamo che nei bilanci futuri gli stanziamenti 
siano adeguati alle necessità del fondo e sia 
rispettato l’impegno della legge 218 n. 

Ebbene, il Governo e i1 ministro del lavoro, 
onorevole Vigorelli, dovettero rispondere a 
queste denunzie. Vi è stato già ricordato i1 
discorso alla Camera dell’onorevole Vigorelli; 
è superfluo rileggerlo. Egli ripeté in quest’aula 
ciò che aveva detto al Senato, che cioè i1 
provvedimento era da considerarsi di carattere 
eccezionale e che il Governo si impegnava a 
non perpetuarlo per i futuri esercizi finanziari. 

Ebbene, questi solenni impegni del Go- 
verno, assunti qualche mese prima al Senato 
e confermati alla Camera nella metà di luglio 
1956, furono seguiti da un adempimento? 
No, furono seguiti da una iniziativa opposta; 
proprio il 19 luglio l’onorevole Zoli presentava 
al Senato, di concerto col ministro del tesoro 
onorevole Medici e col ministro del lavoro 
onorevole Vigorelli, il disegno di legge n. 1617. 
Con esso si chiedeva una limitazione perma- 
nente del contributo statale. Alle proposte 
di legge della C. G. I. L. e della C. I. S. L. il 
Governo aveva dunque reagito con la decur- 
tazione di 41 miliardi; alle proteste del 
Parlamento il Governo rispondeva dapprima 
assumendo impegno di non rendere perma- 
nente questa falcidia; ma già aveva elaborato 
i1 suo disegno di legge e lo presentava, a 
distanza di pochi giorni, al Senato. È vero 
che l’onorevole Vigorelli minacciò di dimet- 
tersi, e gliene diamo atto, ma ciò noil vale a 
sanare la condotta che il Governo ha tenuto. 

E la storia non finisce qui, diventa più 
triste e deplorevole nei suoi successivi svi- 
luppi. Che cosa è accaduto poco dopo? 
accaduto che l’ambiente della Commissione 
lavoro del Senato, a cui quel disegno di legge 
Zoli era stato deferito in sede legislativa, si 
rivelò subito deciso a non approvarlo. 

Ed allora l’onorevole Zoli, ministro del 
bilancio, si presentò alla Commissione e chiese 

che l’esame della~legge“ venisse deferito al- 
l’Assemblea: cioè, pose in essere una manovra 
dilatoria per evitare una probabilissima scon- 
fitta e perché lo scopo iniquo della sua ini- 
ziativa non venisse frustrato. 

Fermiamoci un attimo a considerare il 
significato di questa iniziativa. Essa sugge- 
risce due osservazioni: la prima è che col 
presentare il disegno di legge il Governo 
tradiva i suoi impegni verso le Camere; la 
seconda è che, decidendo di rivolgersi al 
Parlamento per una riforma della legge 
n. 218, riconosceva esplicitamente la palese 
illegalità della deliberazione del Consiglio dei 
ministri con la quale si era perpetrato un 
tipico abuso di poteri ed un autentico arbitrio 
anticostituzionaie (Approvazioni a sinistra). 

Che l’onorevole Zoli avesse voluto com- 
piere una manovra dilatoria chiedendo il 
trasferimento della legge in aula e che egli 
mostrasse ,ipcrtn diffidenza e dispregio verso i1 
potere legislativo, si è avuta, poco dopo, con- 
ferma, allorché egli è ricorso ad un nuovo 
espediente per raggiungere il siio fine: ha 
inserito la decurtazione dei contributi nel 
bilancio finanziario, aggravandola ancora nel- 
la misura e ben sapendo quanto sia difficile 
modificare una voce del bilancio in sede di 
discussione parlamentare. Perciò, nonostante 
la battaglia sostenuta sia a1 Senato sia all? 
Camera, la decurtazione è rimasta. 

Per quanto riguarda il merito, ricorderh 
che si è tentato di giustificare quella decurta- 
ziorie dicendo che, dato l’aumento delle en- 
trate, si poteva ridurre l’apporto statale al 
Fondo; quello statale, però, non il contrihuto 
dei datori di lavoro e dei lavoratori ! Soltanto 
lo Stato può essere inadempiente ed evitare 
prei,esi sacrifici: i lavoratori mai ! Ed i pen- 
sionati devono, piu di ogni altro, essere le 
vittime ! Non così si doveva operare. Vi era 
un cospicuo avanzo; bisognava subito uti- 
lizzarlo per aumentare le miserrime pensioni, 
per placare l’attesa e la fame di tanti cittadini 
benemeriti e delle loro famiglie. Soltanto più 
tardi, in caso di eccedenza del Fondo, si 
sarehbe potuto pensare a diminuire il con- 
trihutrj si;itale; prima no ! 

Su questi punti la nostra posizione ha 
guadagnato sempre nuovi consensi : l’ha 
con~iivis~i, giorni fa, l’onorevole Ariosto, so- 
cialdemocratico, sottosegretario nel passato 
Governo. Noi siamo lieti di questi nuovi con- 
sensi. Ci sia però consentito di ricordare che 
noi soltantc abbiamo condotto la battaglia 
dall’inizio, su una linea di coerenza, anche se 
diamo atto con compiacimento che altri par- 
lamentari si sono poi allineati alla nostra 
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posizione.‘Ma non- -si può dimenticare che 
questi parlamentari avevano approvato le 
decurtazioni. I1 che va soprattutto sottoli- 
neato nei confronti dei sindacalisti della 
C. I. S .  L. poiché particolarmente inconcilia- 
bile appare il loro voto favorevole alle falcidie 
con una sincera volontd di portare a buon 
fine la  loro proposta di legge per l’aumento 
delle pensioni. Come è concepibile riconoscere 
questa sincera volontà quando gli stessi pre- 
sentatori della proposta di legge hanno con- 
corso, coi loro voti, a renderne impossibile 
la  immediata copertura, decurtando di ben 
92 miliardi quel Fondo che doveva costituire 
la principale fonte di finanziamento ? E come 
non sospettare che la  loro proposta sia s ta ta  
presentata a solo fine propagandistico ed 
elcttoralistico, col premeditato proposito di 
renderl? inoperante ? Proprio quei sindaca- 
listi, piti di ogni altro, dovevano, dall’inizio, 
associarsi alla nostra battaglia per garantire 
i1 risultato favorevole della loro proposta di 
legge. analoga alla nostra ! 

Oggi alcuni di cssi ripirgano P ne diamo 
loro atto: lo stesso relatore onorevole Sioi~chi, 
nella sua relazione scritta, inserisce alcune 
frasi che meritano di t s s tw sottolineate. 
Egli scrive: ((Sotto questo aspetto, si ri- 
chiama la già fatta considerazione in rela- 
zioric al contributo dello Stato nella misura 
stabilita dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, 
la qualc evidmtemcntc resta in vigore fino 
a che non sarà s ta ta  modificata d a  altra 
Icgge D. Ecco dunque, onorevoli colleghi, un 
altro autorevole giudizio che conforta il no- 
stro e qupllo dell’onorevole Rubinacci. Non 
basta, infatti, un provvedimcnto del Consi- 
gli0 dci ministri e nemmeno l’approvazione 
di un bilancio finanziario a modificare una 
norma di Icgge. Occorre un provvedimento 
kgislalivo; poteva, anche se iniquo, esser 
legittimo P costituzionale il disegno di legge 
d~ll’onorcvolc Zoli al Senato, di cui ho già 
fatto parola; senonché egli nc ha  provocato 
l’insabbiamento e il problema giuridico per- 
mane, insuperabile. 

Ma poiché ho accennato alla posizione dei 
sindacalisti della C. I. S .  L., mi permetto di 
aprire una parentesi e di riprendere un  tema 
già accennato dai colleghi Fua e Di Vittorio; 
desidero farlo con pacatezza, per non dar 
luogo ad  ingiustificate reazioni come quelle 
che si sono avute  durante l’intervento del- 
l’onorevole Di Vittorio. 

Fu, per primo, il collcga e compagno so- 
cialista onorevole Foa a parlare delle pro- 
spciiive di riunificazione sindacale, pur  sog- 
giungendo realisticamente che non si t ra t -  

tava di una prospettiva prossima, ma di un 
prohlema che ancora esigeva un lungo pe- 
riodo di niaturazionc, posto chc gli altri sin- 
dacati pcisistono in una tesi di discrimina- 
ziont ideologica, secondo noi inammissibile 
in sede sindacale e gravemente nociva alle 
lotti) dei lavoratori. Tuttavia è possibile 
al tualinenlc stringere accordi per una unita 
d i  azione almcmo su determinati problemi 
(1 gi;i inolte agitazioni ed alcuni scioperi sono 
stati indetti in accordo fra tut te  le correnti 
sindacali. Ma perché mai, inx’ece, malgrado 
tutti i nnsiri appclli, non si è riusciti a otte- 
i ~ c r c  una sola volta un qualsiasi accordo fra 
i vari sindacali dci pensionati e neppure 
l’accordo per sostenere, con una pressione 
democratica nc.1 Paese ed una intesa di 
azione parlamentare, le proposte di legge 

presentato in termini analo- 
iden tici , tan to  noi sindacalisti 

. I. L. come quelli della C. I. S. L. e 
. I. L. ? Si teme forse che una 

dei vecchi pensiunati possa mettere 
rdinc pubblico o assumere un 

ometta le addotte 

ano e attendono ? Ma, forse, 
ualche parte le proposte di 
anto un  espediente propa- 

ado tali illegalità, è sempre 

Icidia è stata consu- 
nziari sono stati approvati, 
. G. I. L. è s ta ta  respinta 

ma, sia pure con pochi voti, come 
ta dal Senato nell’aprile 
far perdere ai pensionati 
loro problemi siano ri- 

ione, nel fondo adegua- 
contributi statali che 

redo comunque che sia 
almeno il Governo a 

tributo del 25 per 
to  dalla legge, sin dal prossimo 

cioè imporre semplice- 
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mente l’osservanza di una norma ancoravalida 
e, come tutti oggi finalmente ammettono, 
sempre in vigore. Se ciò avverrà, potranno 
essere approvate entro questa legislatura le 
proposte di legge presentate da noi abbinate 
a quelle degli stessi sindacalisti della C.I.S.L. 

Che cosa è accaduto, invece? I1 26 giu- 
gno del 1957 l’onorevole Zoli, Presidente del 
Consiglio e ministro del bilancio, ha pre- 
sentato al Senato la nota di variazione 
n. 2030 in cui è compreso, fra l’altro, il ver- 
samento di lire 10 miliardi e 100 milioni per 
l’aumento dei minimi di pensione per in- 
validità e vecchiaia. 

L’onorevole Zoli ha dunque compiuto un 
primo gesto di cui gli diamo atto lealmente e 
sinceramente, così come dvsidereremmo che, 
con la stessa lealtà e sincerità, tu t t i  dessero 
atto che anche questo provvedimento rap- 
presenta un primo successo delle grandi agi- 
tazioni da noi condotte nel Paese e delle bat- 
taglie da noi combattute in Parlamento, spe- 
cialmente in questo ultimo periodo. 

Ma si tratta soltanto di unprimo passo, 
troppo corto, e di cui non siamo neppure in 
grado, sinora, di misurare il significato con- 
creto. Io soffro di una certa forma di allergia 
per i problemi finanziari e non so dare rispo- 
sta ad alcuni quesiti che questa nota di va- 
riazione suggerisce. 

In essa, infatti, non si accenna in modo 
alcuno a quali minime pensioni si riferirà 
l’aumento nel ristrettissimo ambito della 
copertura di soli 10 miliardi e 100 milioni 
garantitd dal Governo, né in quale inisura 
saranno stabiliti questi aumenti. 

Penso che si sia voluta lasciare a1 mini- 
stro del lavoro la facoltà di precisare, con appo- 
sito disegno di legge che dovrà essere presen- 
tato alle Camere, i termini dell’impiego di 
questa esigua somma; ma vorrei che il mi- 
nistro del lavoro anticipasse da oggi i suoi 
propositi, almeno nei limiti del possibile. 

STORCHI, Relatore. Presenterà un di- 
segno di legge. 

BERLINGUER. Auguriamoci che sia su- 
bito. Comunque mi permetto, su questo 
punto, di inserire una osservazione di ca- 
rattere generale, che ho fatto già in altre 
circostanze analoghe. Questa: in Italia va 
sempre più affermandosi un malcostume poli- 
tico che i parlamentari dovrebbero denun- 
ziare come ariticostituzionale e lesivo del 
prestigio del potere legislativo: quando sin- 
goli parlamentari presentano delle proposte 
di legge e anche quando il loro esame è in 
corso, i1 Governo è solito sovrapporsi a 
queste iniziative con un proprio disegno di 

legge pretendendo anche che il dibattito si 
svolga su di esso. Orbene, ciò concreta, a 
mio avviso, una patente inosservanza dell’ar- 
ticolo 71 della Costituzione il quale pone 
il Governo e i singoli parlamentari su un 
piano di parità nell’iniziativa per la forma- 
zione delle leggi. 

STORCHI, Relatore. Nella sua proposta 
di legge non era indicata la copertura dei 
fondi. Il  Governo ha trovato i fondi; quindi 
la sua proposta potrà avere un cammino più 
facile. 

BERLINGUER. Ella non ha seguito il 
mio discorso. La verità è che quando noi e voi 
abbiamo avuto notizia che nel fondo adegua- 
mento pensioni vi era un attivo tale da potere, 
in notevole parte, finanziare una proposta di 
legge per l’aumento di tutte le pensioni, e 
quando soprattutto nessuno di noi si atten- 
deva una illegale decurtazione del contributo 
statale, è stato proprio allora che voi e noi 
abbiamo presentato le nostre proposte di 
legge per l’aumento di tutte le pensioni della 
previdenza sociale. Ma, mentre noi abbiamo 
indicato la copertura completa a mezzo del- 
l’attivo del fondo adeguamento e di altre 
fonti (rilegga, onorevole Storchi, l’articolo 
11 della nostra proposta), proprio voi, con 
la proposta n. 1908, avete posto tutto l’onere 
a carico del fondo adeguamento (veda l’arti- 
colo 8 di tale proposta) che non bastava a 
finanziarlo. Era dunque la vostra, in partenza, 
una proposta di legge frettolosa e demagogica. 
11 rimprovero che ella, onorevole Storchi, ri- 
volge a me, va invece rivolto ai sindacalisti 
del suo partito. Ma vi è di peggio: voi avete, 
poco dopo, approvato le falcidie su tale fondo 
e reso così del tutto inoperante la vostra ini- 
ziativa. (Approvazioni a sinistra).  

Tornando alla nota di variazione di 10 mi- 
liardi e 100 milioni per il primo semestre del 
1957, mi pare evidente che essa sia soltanto 
in minima parte compensatrice delle falcidie 
di ben 92 miliardi e debba essere considerata 
insufficiente, per non dire irrisoria, dinanzi 
alle richieste dei pensionati di cui non appaga 
l’attesa lunga e angosciosa nè le giuste spe- 
ranze incoraggiate anche da voi della C.I.S.L. 
con la presentazione della proposta di legge 
secondo la quale voi pure, come noi, chiedevate 
che tutte le pensioni, e non solo le minime, 
fossero aumentate a partire da un minimo di 
lire 10.000 mensili, anche se voi non com- 
prendevate, nelle proposte, altre provvidenze 
minori da noi postulate. 

Un’altra osservazione di carattere gene- 
rale desidero fare, che non riguarda soltanto 
i1 fondo adeguamento pensioni. Che ragione 
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vi è di accantonare, in un  istituto assisten- 
ziale, tante  decine di miliardi e a volte ceiiti- 
naia di miliardi, come se 1’1. N. P. S. fosse 
un’azienda privata, un’agenzia di affari, una 
banca; e questo sulla pelle di chi ha bisogno, 
di chi soffre, nel nostro caw su!la pelle dei 
pensionati della previdenza sociale ? 

Che cosa è diventato l’I. iY P. S .  ? Forse 
una succursale della Cassa depositi e prestiti, 
la quale, a sua volta, non adempie più ai suoi 
compiti istituzionali ma fa da  tesoriere, non 
dico dello Stato, ma del Governo ? 

E si è rispaimiato, comp dicevo, sulla 
pelle dei pensionati della previdenza sociale, 
proprio di quelli più poveri. I più poveri fra i 
pensionati; ma quando parliamo di loro non 
ci rifciiamo aiicora a persone che sono invece 
arrivate ad  u n  limite estremo, perchè esistono 
anche i vecchi senza pensiniic che non Iianiio 
dncora nulla, assolutamente nulla. Sono 
uoniini e donne che, nella loro immensa mag- 
gioranza, hanno lavorato anche quaranta, 
cinquanta anni, non sono stati assicurati per 
l’incui ia, talvolta per l‘ignoranza delle leggi, 
ina più spesso per l’egoismo dei datori di 
lavoro e solo per ciò sono privali cli qualsiasi 
pensione. Ciò è accaduto specialmente nelle 
regioni depresse. 

La mia Sardegna e l’unica regione d’Italia 
dove, nel decennio 1940-1950, non risulta 
versato neppure un contributo assicurativo 
per i lavoratori agricoli occasionali o ecce- 
zionaìi, cioè, in genere, per quelli stagionali. 
E nelle zone depresse un  vecchio senza pen- 
sione si trova sempre in condizioni peggiori 
di quello di un’altra regione d’Italia. Infatti, 
altrove esso ha spesso, nel iiucleo familiare, 
un figlio, un nipote, in molti casi una donna 
che lavorano e possono offrirgli qualche soc- 
corso; nelle regioni più povere i vecchi privi 
di pensione, come quelli che hanno pensiorii 
di fame, devono tentare di sopravvivere da  
soli, quasi sempre di mortificanti elemosine, 
da ta  la disoccupazione crescente, i1 fenomeno 
dell’emigrazione in massa specialmente verso 
le terre più infide e dato che i salari sono 
dimezzati o comunque inferiori a quelli delle 
altre regioni. 

NIJI chiediamo anche ppr i \ techi  senza 
pensione l’cipplicaziune dell’articcil I 38 delia 
Carta costituzionalc repui~l~licanu. Vi é i1 
precedente dei cleclii civ111. Con la loro marcia, 
che fu cliiclniata (( ia riiarcm dci fratelli del- 
l’ombra )), essi hanno otteiiiito un  sussidio 
Coritinuativo, cioe una foi.iìia di pensione, 
pur  iion essendo assicurati (Interruzione del 
deputulo G e m c i ) .  Ha ~‘;igic)iie i1 collega Geraci 
della mia stessa, parte politica. E se dovessi 

insistere su questo argomento, ricorderei 
anzitutto che i1 Governo, i1 quale era tenuto, 
per rendere applicabile la legge, a emanare 
il regolameiito entro 6 mesi, lo ha  emanato 
soltanto dopo 18 mesi; chissd quariti di quei 
poveri ciechi sono deccduti senza che fos- 
sero s ta te  definitp le loro pratiche 

Ora i1 Governo - e questa é materia di 
un’altra nostra protesta che avrà I suoi svi- 
luppi - nega i fondi per. le nuove i*icliieste 
di pensione d a  parte dei ciechi e per i1 pa,ga- 
mento degli arretrati ! 

Comunque, è orinai consacrato il principio, 
nella nostra legislazione, che iion sia indispen- 
sabile essere assicurati per a v w  diritto ad una 
peiisinne. Ed  i1 principio clcic essere esteso 
ai vecchi senza pensione, come dovrà essere 
esteso ad altre categorie di cittadini biso- 
gnosi. 

SI é rispost«, per i vecchi senza pensione, 
che una rifornia del genere é irrealizzabile, 
che occorrerehlicro dei censirncnti e che perciì, 
la proposta di legge Di Vittorio - Berlinguer, 
che m a l e  al 1954, non può essere accolta. 
Ebbene la Val d’-\osta, fin dal 1955, ha  appro- 
vato una legge per un sussidio ineiisile conti- 
nuativo ai suoi vecchi senza pensione. Noi 
ci batteremo ancora perchè questo esempio 
venga seguito per tutte le province d’Italia ! 

Ed ora vorrei, sia pure molto rapidamente, 
accennare a un  altro tema che riguarda un 
altro settore a me affidato come sindacalista: 
la condizione dei lavoratori tubercolotici. 

Anche essi sono s ta t i  vittima di un’altra 
illegale falcidia ad  un fondo che per legge 
aveva iina destinazione precisa e inderoga- 
hile. Allorchè f u  approvata dal Parlamento 
una legge che costituisce una grande con- 
quista, cioé quella sull’assistonza sanitaria a 
favore dei pensionati della previdenza sociale 
e per altre categorie di cittadiili, essa non costo 
alcun sacrificio allo Stato: per finanziarla 
furono arbitrariamente sottratti alcuni mi- 
liardi dal fondo adeguamento pensioni ed 
altri miliardi dal fondo gestione tubercolosi 
dcll’I. N. P. S. Lo Sta to  non ha contribuito 
in alcun modo alla copertura di quella legge, 
a proposito della quale potrebbe essere pure 
ricordata la lunga lott,a da noi combattuta 
per migliorare, spesso vittoriosamente, i1 
testo governativo. 

Tuttavia i1 fondo gestione tubercolosi, 
malgrado quella falcidia, rimane sempre 
(l’aggettivo e dell’onorevolc Vigorelli) flori- 
dissimo: h a  un attivo notevole. Fu proprio 
in vista della possibilitu di copertura che 
poteva trarsi da questa fonte, senza alcun 
onere per lo Stato, che furono presentate, 
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due anni fa, alcune proposte di legge: la prima 
da  noi; poi, al Senato, i1 senatore Angelilli 
ne presentò una sua assai più limitata, m a  
avente analogo oggetto, poichè riguardava 
i sussidi sanatoriali e post-sanatoriali. SI ag- 
giunse ancora alla Camera una proposta di 
legge dell’onorevole L’Eltore, seguita, infine, 
dalla proposta dell’onorevole Penazzato e di 
altri sindacalisti della C. I. S. L. Anche allora 
si contava d a  tu t t i  su questo fondo di ge- 
stione tubercolosi, sullo strano risparmio ope- 
rato anch’esso sulla pelle, dei poveri tuber- 
colotici. Con questo fondo, si sarebbe potuta  
finanziare per almeno otto anni la più larga 
delle proposte di legge. 

Ebbene, i fondi ci sono ancora, sono anzi 
aumentati, e crescono di anno in anno. Ma 
che cosa si 6 ottenuto ? Soltanto una piccola 
legge; le nostre proposte non sono s ta te  ac- 
colte. Si è ottenuta  una legge che soltanto 
in minima parte aumenta i sussidi sanatoriali 
e post-sanatoriali, salvo alcune eccezioni peg- 
giorative, e che contiene la norma nuova in 
base alla quale u n  povero tubercolotico di- 
messo per guarigione clinica dal sanatorio 
e certamente ancora gravemente debilitato, 
qualora riesca it trovare un po’ di lavoro 
perde completamente il sussidio pos t-sana- 
toriale. Sicché a questo tubercolotico si prc- 
senta il dilemma o di rinunciare al lavoro, 
anche un  lavoro leggero, il solo che gli riesce 
possibile, poco compensato, spesso saltuario, 
oppure di rinunciare al sussidio post-sanato- 
riale; e ciò proprio quando egli avrebbe asso- 
luto bisogno di una super-alimentazione, di 
un miglioramento delle sue condizioni eco- 
nomiche per rialzare il proprio tenore di vita 
e per risollevare la famiglia dalle condizioni 
di miseria in cui la ritrova dopo la sua as- 
senza; altrimenti, come dimostrano Ir: allar- 
manti statistiche, egli è destinato a fatali 
ricadute e i suoi familiari, le sue creature 
sono esposti al più pericoloso contagio. 

Onorevoli colleghi, io credo che anche 
questo problema debba essere esaminato dal 
Governo, il quale dovrà dire i1 suo pensiero 
in ordine ad una nostra nuova proposta di 
legge, molto limitata del resto, semplice- 
mente correttiva degli errori contenuti nel- 
l’ultima legge approvata dal Parlamento e 
che postula pure alcuni miglioramenti, pi- 
guardante appunto i lavoratori tubercolotici, 
per quanto concerne il sussidio sanatoriale 
e post-sanatoriale. 

Infine, ritengo che il Governo dovrà dare 
anche delle delucidazioni, specialmente sul- 
l’impiego del fondo gestione tubercolosi della 
previdenza sociale il quale offre un già tale 

margine di avanzo che in esso inciderebbe 
soltanto in misura minima la proposta di 
legge di cui ho parlato, la quale reca, oltre alla 
mia firma, quelle di altri deputati di sini- 
stra, ma anche le firme dell’onorevole L’El- 
tore, socialdemocratico e tisiologo insigne, 
dell’onorevole Villabruna e anche di un 
deputato monarchico. I1 nuovo ministro 
deve, comunque, far conoscere il suo pensiero 
sulla utilizzazione di questo fondo gestione 
costituito a favore dei lavoratori tubercolotici 
e dclla loro famiglie. 

Do a t to  all’onorevole Storchi di aver 
tenuto presente nella sua relazione questo pro- 
blema; ma egli ha  soltanto vagamente accen- 
nato a miglioramenti ed h a  espresso invece 
un invito alla proroga della recente legge. 

STORCHI, Relatore. Soprattutto nei ri- 
guardi dclla legge che scade i1 31 luglio ... 

GUI,  Ministro del lavoro P della previdenza 
sociale. Si è già provveduto a dare disposizioni 
in merito. 

BERLINGUER. Non vi può essere dub- 
bio che quella legge dcbba esser prorogata ! 
Ma io ho aggiunto che l’onorevole Storchi, 
ha  anche fatto accenno a miglioramenti 
in favore dei tubercolotici. Noi, tuttavia, 
edotti dall’esperienza, piti che agli inviti e 
agli appelli crediamo alla pressione parla- 
inentare e alla lotta. (Approvazioni a s ini-  
stra). 

I1 Parlamento può dare subito una prima 
prova di comprensione per questi problemi 
approvando il mio ordine del giorno. Noi 
contiamo dunque sulla sensibilità della Ca- 
mera ed anche su quella del Governo. Ma 
se questa sensibilità non fosse nell’animo 
dei ministri e di tu t t i  i parlamentari, lasciate 
che schiettamente io soggiunga che abbiamo 
speranza di successo, anche perché contiamo 
sull’interesse politico che può muovervi, 
specialmente in questo periodo. Siamo allo 
scorcio della legislatura e le elezioni già si 
profilano vicine, tanto che se ne è occupato, 
in questi giorni, a Vallombrosa, anche il 
partito dominante, nella riunione del suo 
Consiglio direttivo che h a  assunto un tipico 
carattere, invano mascherato, di prepara- 
zione elettorale. Le elezioni determineranno 
anche una resa dei conti in confronto alle 
categorie che più lungamente hanno atteso, 
che hanno maggiore bisogno di ottenere 
giustizia, una giustizia la quale si risolve nel 
semplice riconoscimento del diritto alla 
vita ! 

Io ed il collega e compagno socialista 
onorevole Albizzati, che è un pensionato della 
previdenza sociale e dirigente, con me, del 



Attz Parlamentari - 33808 - & n e r a  dei  Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1957 

nostro sindacato, conosciamo bene lo stato 
d’animo dei pensionati; e io conosco anche 
quello dei lavoratori tubercolotici. Possiamo 
dirvi che essi non si accontenteranno piii di 
untuose e sterili parole di misericordia, di 
promesse, di impegni per il futuro e neppure 
dell’annunzio di disegni o di proposte di legge 
reclamistici presentati alla vigilia della ces- 
sazione della legislatura. Esigeranno fatti 
concreti, provvedimenti realizzati. E ciczsciiii 
partito, ciascun parlamentare dovrà rispon- 
dere della sua opera a questo immenso stuolo 
di vecchi e di sofferenti. 

Quanto a noi ed ai nostri sindacati, 
siatene certi che non vi daremo trtgua, nel 
paese ed in Parlamento. Ci sentiamo così nel 
solco più glorioso della tradizione socialista. 
perché al socialismo si devono tu t te  le con- 
quiste nel settore previdenziale ed assibten- 
ziale; ed è dovere socialista quello di suscitare 
nei lavoratori e negli ex lavoratori la coscienza 
dei loro diritti, di guidarli alla lotta pc~rcht; 
questi diritti siano riconosciuti; oggi è anche 
dovere nostro di italiani, in quanto si t ra t ta  
di provvidenze che trovano fondamento in 
cliiari precetti costituzionali e precisamente 
negli articoli 32 e 38. Convocheremo ancora, 
nelle assemblee e nelle piazze, i pensionati, 
riprenderemo alle Camere il dibattito con 
forme nuove, continue interrogazioni, inter- 
pellanze, ordini del giorno, mozioni; faremo 
ogni sforzo per stimolare voi e per muovere e 
conimuovere sempre più la opinione pubblica 
che ha  sempre, in se, una dinamica operante 
per le cause più giuste. 

Non illudetevi, dunque, signori del Go- 
verno e colleghi d’ogni settore, che la  battaglia 
sia chiusa o soltanto sospesa; la  intensifi- 
cheremo, invece, fino a quando non vcrranno 
risolti questi problemi che consideriamo di 
vitale interesse perché sono problemi umani, 
sociali ed anche problemi di decoro nazionale 
del nostro paese. (Applausi  a siliistra - C o w  
gratulazioni). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

D’ONOFRIO 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico i1 risultato 
della votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge: 

<( Convedsione in legge del decreto-legga 
6 giugno 1957, n. 37i, recante norme ilntegm- 
tive del codice postale e delle telecomunica- 

zioni approvato con regio decreto 27 febbraio 
1936, n. 645 )) (2936) : 

Presenti e votanti . . . 286 
Maggioranza . . . . . . i44 

Voti favoirevoli . . . 233 
Voti contrari . . . . 33 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrilmi - Albizzati - Alessandrini - 
Amato - Amatucci - Amendola Giorgio - 
Amendola Pietro - Andreotti - Angelimi 
&Armando - Angelini Ludovico - Angelino 
Paolo - Angelucci Mario - Antoniozzi - 
Ariosto - AFmosino - Assennato - Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
baldassari - Baltaro - Bar’dini - Bartole 
- Basile Guido - Belotti - Beltraime - Be- 
mrdi Alntoaio - Berlinguer - Berloffa - 
Beimardilnetti - Bermetri - Berry - Berti 
-- Bertinelli - Bettiol Francesco Giorgio - 
Eiaggi - Bianchi Chieco Maria - Bianco - 
Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi 
- Bolla - Bonoimelli - Bonomi - Bontade 
Margherita - Borsellino - Bottonelli - Bre- 
ganze - Bubtbio - Bufardeci - Buffone - 
Uuzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Calandrono Gia- 
coiiiio - Caladrone Pacifico - Calasso - 
Calvi - Cainipilli - Camposarcuno - Can- 
delli - Cantalupo - Capacchione - Capa- 
lozza - Caprara - Carcaterra - Caroleo - 
Caronia - Castelli Edgardo - Cavaliere Al- 
berto - Cavaliari fierino - Cavallari vin-  
cenzo - Cavallaro Nicola - Cavalli - ca- 
vazzini - Cervellati - Cervone - Chiariini 
- Colasanto - Colitto - Colleoni - Co- 
lomibo - Compagnoni - Concas - Conci 
Elisabetta - Corbi - Corona Giacomo - 
Cortese Pasquale - Cotellessa - Cremaschi 
- Curcio - Curti. 

Dal Canton Maria Pia  - D’Aimbrosio - 
Ue Biagi - Del Bo - Della Seta - Delle 
Fave - De Maria - De Martino Canmine - 
De Marzi Fernando - De l’otto - Diaz 
Laura - Di Bella - Di Bemardo - Diecidue 
--- Di Filippo - Di Mauro - Di Paolantonio 
- Di Vittorio - D’Onofrio - Driusci - Du- 
rand de la Penino. 

Fabriani - Facchin - Faletra - Faralli 
- Ferrara Uomenico - Ferrari Francesco - 

Ferrari Riccardo - Ferrario Celestino - 
Ferri - Fina - Fogliazza - Folchi - Fora 
Aldovino - Formiclhella - Franceschini 
Francesco - Franceschini Giorgio - Franzo 
- - Fumagalli. 
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Garbato - Gatto - Gaudioso - Gelmini 
- - Gennai Tonietti Erisia - Geraci - Ghi- 
detti - Giacone - Gianquinto - Giglia - 
Giraudo - Gitti - Gomez D’Ayala - Go- 
nella - Gorini -- Gorreri - Gotelli Angela 
- -  Greco - Grifone - Grilli - Guariento 

~ Guerrieri Emanuele - Guggenberg - Gui. 
Jacometti - Jervolino Angelo Raffaele. 
Laiconi - La Malfa - Latanza - Lom- 

bardi Carlo - Lombari Pietro - Longoni - 
Lozza. 

Maglietta - Magno - Malagugini - Man- 
cini - Mannironi - Marazza - Marenghi - 
Martinelli - Masini - Massola - Miastino 
Geeumino - Mattarella -- Maxia - Mazza 
- Menotti - Messinetti - Mezza Maria Vit- 
toria - Mic,eli - Micheli - Montagnana - 
Montanari - Montini - Mosoatelli - Mur- 
daca - Musolino. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natoli Aldo - Nenni 
Giuliana - Nicoletto - Noce Teresa. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi - Pedini - Pelosi - 

Penazzato - Pendonà - Pessi - Petrilli - 
Petrucci - Pitwioni - Pignatelli - Pigna- 
tone - Pinbus - Pirastu - Polano - Priore 

- Pugliese. 
Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Reali - Kepossi - Ricca. - 

Riccio Stefano - Rigamonti - Riva - Roc- 
chetti - Romanato - Romano - Rosati - 
Roselli - Rubinacci - Rumor. 

Sabatini - Sacchetti - Salizzoni - Sam- 
Pietro Umberto - Scaglia Giovambattista - 
Saalfaro - Schiavetti - Schirati - Sciorilli 
Borrelli - Scma - Scotti Alessandro - Se- 
d’ati - Semeraro Gabriele - Sensi - Silvestri 
- Sodano - Sorgi - Stella - Storchi -- 
Sullo. 

Tambroni - Tesauro - Titomanlio Vit- 
toria - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi -- 
Troisi - Truzzi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Vedovato - Vene- 
goni - Veronesi - Vetrone - Viwntini - 
Villabruna - Villelli - Vischia - Volpe. 

Walter. 
Zcaccagnini - Zannerini - Zanoni. 

Sono zn congedo (Concesso nelle sedute 
ppecedenti) : 

Angeluoci Nicola. 
Benvenuti. 
Del Vescovo - Dominedò. 
Fadda - Farinet - Ferreri Pietro. 
Graziosi - Guglielminetti. 

Malagodi - Malvestiti - Marino - Mar- 

Pecoraro. 
Vigo - Villa - Viviani Arturo. 

zotto. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 

Alicata. 
Concetti. 
Lango. 

Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha 
verificato non essere contestabile la seguente 
elezione, e concorrendo nell’eletto le qualità 
richieste dalla legge, l’ha dichiarata valida: 

Circoscrizione XVIII ( Perugia-Terni-Rie- 
ti): Di Filippo Filippo. 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni- 
cazione e, salvo casi di incompatibilità pree- 
sistenti e non conosciuti sino a questo mo- 
mento, dichiaro convalidata questa elezione. 

Si riprende la discussione. 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 

revole Rubinacci. Ne ha facoltà. 
RUBINACCI. Onorevoli colleghi, credo 

mi vorrete permettere di introdurre una nota 
personale in questo dibattito (in fondo, que- 
sta nota nei nostri rapporti umani credo debba 
dominare), rivolgendo un augurio molto cor- 
diale al ministro Gui che ha iniziato da poco 
e con molto impegno le sue funzioni di go- 
verno nel settore delicato del Ministero del 
lavoro. 

Sono sicuro che l’onorevole Gui continuerà 
degnamente quella tradizione che si è svilup- 
pata da un decennio a questa parte, da quando 
il nostro comune predecessore, l’onorevole 
Fanfani, seppe slargare gli obiettivi e il cam- 
po d’azione del Ministero del lavoro. Egli 
affiancò a quelli che erano i compiti tradizio- 
nali di questo Ministero e cioè la legislazione 
sociale, l’intervento in rappresentanza degli 
interessi generali espressi dallo Stato nei 
conflitti di lavoro, la previdenza sociale, nuove 
finalità inerenti alla politica della occupa- 
zione. All’uopo fu creata una serie di stru- 
menti specifici - 1’1. N. A.-Casa, l’addestra- 
mento professionale, la qualificazione dei 
disoccupati ed i cantieri scuola - che hanno 
dato un contributo apprezzabile alla generale 
politica economica e sociale del Governo, 
volta, durante questi anni, a ridurre l’area 
della disoccupazione, ad immettere nuove 
forze preparate nel mondo del lavoro ed a 
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migliorare in questo modo le condizioni gene- 
rali di vi ta  dei nostri ceti popolari. 

Questa politica, seguita dai successcri del- 
l’onorevole Fanfani che seppero cogliere gli 
aspetti positivi della impostazione e darle 
respiro molto ampio, troverà certamente nel 
ministro Gui un  convinto assertore. Io desi- 
dero assicurarlo che non gli mancherà la  più 
amichevole collaborazione d a  parte nostra. 

Onorevoli colleghi, l’anno scorso ebbi l’o- 
nore di essere relatore del bilancio del Mini- 
stero del lavoro ed in quella occasione feci 
un  ampio panorama della situazione sociale 
del nostro paese ed indicai quelle che, se- 
condo me, dovevano essere le linee di sviluppo 
della politica del lavoro. 

Non ritengo opportuno, a distanza di un 
anno, ripetere le stesse cose, augurandomi che 
il ministro Gui vorra, su quel quadro che è 
ancora attuale, portare la  sua benevola con- 
siderazione. D’altronde, per la  fine di questo 
anno, la  Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni sociali dei lavoratori nel nostro 
paese - che ho l’onore di presiedere - avrà 
espletato il suo compito e presenterà ai due 
rami del Parlamento le proprie relazioni. 

Posso dire, sin d’ora, alla Camera che 
I’inchiesta, ispirata alla maggiore obiettività 
possibile, fornirà un  panorama della situa- 
zione sociale del nostro paese e ne metterà 
in evidenza l’elemento caratteristico, che è 
costituito dalla varietà delle condizioni retri- 
butive e normative, del tenore di vita, della 
protezione legislativa, contrattuale e previ- 
denziale, dello stato dei rapporti umani nei 
vari settori merceologici e, ancor più, nelle 
diverse zone economiche del nostro paese, a 
seconda di quelle che sono le dimensioni 
aziendali. 

Per la prima volta, tut t i  i grandi e com- 
plessi problemi socia!i sono sottratti all’astrat- 
tismo delle impostazioni generiche e sono 
ricondotti ad  una visione concreta, articolata 
nelle sue molteplici varietà, quale è stata  
fornita dalla realtà presa in considerazione 
dalla Commissione attraverso un’indagine 
diretta compiuta nei luoghi di lavoro, inter- 
rogando dirigenti sindacali, imprenditori, di- 
rigenti aziendali, commissioni interne e mol- 
te  migliaia di lavoratori. Una massa impo- 
nente di dati, di notizie, di informazioni è 
stata così raccolta e coordinata con il gran 
numero di dat i  e di elementi generali acquisiti 
ed elaborati dalla Commissione. Tut to  questo 
materiale è oggetto ora di a t tento esame 
per organicamente sistemarlo e per trarne 
utili indicazioni ai fini delle conclusioni da  
presentare a l  Parlamento. Io ho la convin- 
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zione che le relazioni della Commissione per- 
metteranno, d’ora in poi, di impostare l’at- 
tività legislativa in termini concreti con per- 
tinenti riferimenti alla effettiva realtà dei 
fenomeni che si intende correggere ed avviare 
secondo indirizzi di sana socialità. Ed è 
anche sotto questo profilo di imminenza delle 
relazioni della Commissione parlamentare di 
inchiesta che io mi sento indotto ad  evitare 
un troppo difiuso esame dei problemi del 
mondo del lavoro che rientrano nella sfera 
di azione del Ministero. Mi limiterò so l tank  
a brevi osservazioni su tre punti: la forma- 
zione professionale, la contrattazione collet- 
tiva, la previdenza sociale, con particolare 
riferimento alle pensioni. 

Per quanto riguarda la formazione pro- 
fessionale, io non ho bisogno di dire come 
essa sia essenziale per il nostro paese. Le ra- 
pide, costanti evoluzioni tecnologiche dei 
processi produttivi richiedono un continuo 
aggiornamento ed ada l  tamento delle mae- 
stranze. Siamo alle soglie dell’automazione 
che avrà riflessi grandiosi di ordine economico 
e sociale. I1 fondamentale fattore produttivo 
costitiiito dal lavoro deve essere, alla pari 
di altri fattori, pronto ad  inserirsi con ade- 
guata preparazione nella nuova realtà che si 
annuncia. L’automazione h a  bisogno di mae- 
stranze qualifica te nelle quali si riscontrino 
non tanto potenziali di energia fisica (perché 
l’uomo va sempre più riscattandosi dalla fa- 
tica fisica, e ciò del resto pone una serie di 
problemi, sia per i riflessi sul regime di vita, 
in modo particolare su quello alimentare. 
sia per i compensi di attività fisica, quello 
sportivo, per esempio, che pure bisognerà 
sviluppare), quanto particolari attitudini fi- 
siologiche e psichiche che consentano di diri- 
gere e seguire il lavoro che le macchine an- 
dranno compiendo. Occorreranno intelligenza, 
attenzione, riflessi pronti, buone condizioni 
sensorie ed un grado minimo di istruzione ge- 
nerale e soprattutto tecnologica. Vi è, in altri 
termini, un problema di addestramento che 
riguarda le maestranze occupate, che va fin 
d a  ora impostato predisponendo gli stru- 
menti, i mezzi e la tecnica necessari. La for- 
mazione professionale dovrà anche essere 
particolarmente curata nel momento in cui 
l’Italia entra a far parte della Comunità 
economica europea. La Porinazione profes- 
sionale si impone nel nostro paese anche per 
un’altra importantissima ragione, e cioè in 
vista del processo di sviluppo economico che 
con la recente legge approvata dalla Camera 
si vuole sempre più decisamente imprimere 
al Mezzogiorno ed alle aree depresse in gene- 
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rale delTnostro paese. Questa formazione pro- 
fessionale dovrà essere curata seguendo tre 
direttrici: abbiamo bisogno, innanzitutto, di 
una adeguata istruzione tecnica per la for- 
mazione di quadri tecnici, impiegatizi, inter- 
medi ed operai dell’industria, dell’agricoltura, 
del commercio, della navigazione, dell’arti- 
gianato. l?3 stato veramente opportuno che, 
con la legge per la proroga della Cassa per il 
mezzogiorno, sia stato stabilito che compito 
della Cassa deve essere anche quello di co- 
struire ed attrezzare istituti tecnico-professio- 
nali nel Mezzogiorno, eliminando la carenza 
e lo squilibrio, rispetto ad altre regioni del 
nostro paese, che attualmente si riscontrano. 

Vi è poi il settore dell’apprendistato ri- 
volto ai giovani perché possano immettersi 
con la necessaria preparazione nella vita del 
lavoro. Ed io mi permetto di rivolgere un 
caldo appello all’onorevole ministro, perché 
sia presa tutta una serie di iniziative, anche 
attraverso i contatti con i ceti imprenditoriali 
del nostro paese, al fine di estendere il campo 
di applicazione di quella legge sull’apprendi- 
stato, che ha avuto sinora una esecuzione 
molto limitata. 

Vi è, infine, il settore della qualificazione 
dei disoccupati, dei sottoccupati, di coloro 
che devono passare da un settore di attività 
a un altro. I1 fine addestrativo deve prevalere 
sul fine assistenziale, ma non vorrei nemmeno 
che si esagerasse da questo punto di vista, 
svalutando questo aspetto assistenziale come 
qualche cosa di deteriore. 

Per quanto riguarda gli strumenti, io di- 
chiaro di essere contrario all’accentramento 
statalista e al monopolio. Sono dell’avviso che 
bisogna continuare ad avvalersi dell’apporto 
che una pluralità di enti e di istituzioni pos- 
sono dare e che solo permette di giungere 
nelle più remote contrade del nostro paese. 
Se vi sono degli inconvenienti, si correggano; 
ma non scoraggiamo questa fresca linfa di 
iniziative. 

Ciò posto, ritengo necessario ritornare su 
quanto ho già detto l’anno passato. neces- 
sario che un ente pubblico vi sia per fornire 
presidi tecnici, per impostare organicamente 
la formazione professionale in funzione delle 
esigenze che man mano si andranno manife- 
stando nell’attuazione della politica dell’occu- 
pazione. 

All’uopo ritengo che si debba finalmente 
provvedere a quell’unificazione dell’ E. N. A.- 
P. L. I. e dell’E. N. A. L. C. che varrà a po- 
tenziare la vita dei due istituti e ad allar- 
gare i confini dei loro stretti fini settoriali. 

Ed ora, onorevoli colleghi, veniamo al 
problema dell’efficacia tuttora limitata dei 
contratti. Da tutte le parti si insiste perché 
si provveda, da tutte le parti sono denunciati 
i gravi danni che non soltanto sul piano 
sociale, ma anche sul piano economico, deri- 
vano dall’area sempre vasta in cui i contratti 
collettivi non si applicano. E permettetemi, 
in proposito, di rivelare che il fenomeno è 
soprattutto accentuato nelle zone e nei settori 
depressi, dove invece maggiormente si fa 
sentire la necessità di adeguate protezioni per 
i lavoratori e di migliorate garanzie retribu- 
tive e normative. 

Ma, quando si passa dalla rivendicazione 
alla soluzione, il generale consenso finisce 
con il fermarsi su una posizione del tutto ne- 
gativa: non si vuole per una ragione o per 
un’altra seguire la via indicata dalla Costi- 
tuzione, e non si riesce nemmeno a raggiun- 
gere l’accordo su altre formule sostitutive, 
provvisorie o non provvisorie. 
,x2 A parte che le formule sostitutive sono 
molto discutibili, resta sempre, per quanto 
mi riguarda, la profonda convinzione che la 
strada maestra è quella dell’attuazione legi- 
slativa degli articoli 39 e 40 della Costitu- 
zione. 

Si fa gran discutere da tutte le parti 
sulla necessità che tutto il quadro dei pre- 
cetti costituzionali trovi una sua formula- 
zione legislativa e passi dall’empireo delle 
disposizioni astratte a norme concrete che 
influenzino la vita sociale del nostro paese. 
Ma, chissà perché, degli articoli 39 e 40 
non si parla affatto. 

L’articolo 39 fa sì che il contratto collet- 
tivo esca dalla sfera privatistica ed assuma la 
dignità di fonte di diritto, con conseguenze 
di indiscutibile valore di ordine giuridico, eco- 
nomico e sociale. Il potere negoziale viene 
trasferito dai sindacati, garantiti per altro 
nella loro libertà, alle rappresentanze uni- 
tarie. La personalità giuridica, riconosciuta 
alle associazioni sindacali, anziché ostacolarle, 
conferisce loro una posizione nell’ordina- 
mento giuridico del nostro paese al quale 
oggi, come mere associazioni di fatto, sono 
estranee. Lo stesso sciopero viene ad essere 
garantito e protetto, anche se ricondotto 
nell’alveo suo proprio di azione tendente a 
promuovere nuove condizioni di lavoro. 

Io feci un tentativo nel 1952 presentando 
una legge al Parlamento; ma questa legge, 
anche se ha avuto il conforto del consenso 
della dottrinb giuridica nazionale ed anche 
internazionale, non ebbe fortuna per quegli 
eventi politici che finirono con l’impegnare 
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per molti mesi i1 Parlamento nell’ultinio anno 
della prima legislatura. 

In questa legislatura si è preferito non 
parlarne, e non hanno avuto nemmeno se- 
guito le soluzioni provvisorie proposte da  
colleghi parlamentari esponenti delle diverse 
organizzazioni sindacali. fi mancata l’ini- 
ziativa dei Governi che si sono succeduti 
finora, nonostante i molti annunci che ab-  
biamo letto sui giornali. 

L’iniziativa governativa è più che mai 
necessaria in una materia così delicata, in cui 
soltanto il Governo può proporre formule 
che siano sottratte alle valutazioni interes- 
sate delle parti e poste su un piano obiettivo 
di interesse generale. Potrà  fare niente ella, 
onorevole Gui, in questo scorcio di legislatii- 
ra ? Io mi auguro che possa, per lo meno, va- 
rare una soluzione provvisoria, preordinata 
per altro alla successiva applicazione del s i -  
stema previsto dalla Costituzione. 

Studi molto avanzati vennero fatti i11 

proposito dalla X I  Commissione di questa 
Camera ed io spero che l’argomento possa 
essere ripreso con la responsabile parteci- 
pazione del Governo. 

Frattanto, io ritengo che sia opportuno, 
in questa sede, rilevare come due soluzioni 
parziali abbiano già dato o si accingano n 
dare i loro frutti. 

La prima soluzione parziale fu quella pro- 
niossa dal ministro del lavoro del tempo che, 
nel 1952, ottenne l’inserimento nei capitolati 
di appalto delle pubbliche amministrazioni di 
una clausola con la quale gli appaltatori sono 
impegnati a concedere ai loro dipendenti 1111 
trattamento non inferiore a quello fissato dai 
contratti collettivi. L’intervento deciso del- 
l’ispettorato del lavoro ha  fatto sì che questa 
clausola sia s ta ta  operante e che una perequa- 
zione salariale e normativa sia s ta ta  in note- 
vole misura realizzata nel vasto settore dei 
lavori pubblici e dell’edilizia. 

La seconda iniziativa, che è stata qualche 
anno fa d a  me proposta e che è staia  accolta 
dalla Camera con l’approvazione di un arti- 
colo aggiuntivo alla legge di proroga della 
Cassa per il niezzogiorno. stabilisce che in 
tut t i  i provvedimenti di concessione dei con- 
tributi e dei benefici previsti dalla legge debba 
essere inserita una clausola analoga a quella 
sopra ricordata, che impone ai concessionari 
di concedere ai propri dipendenti un t ra t ta-  
mento non inferiore a quello fissato dai con- 
tratti collettivi. 

La norma avrà certamente un notevole 
peso sulle condizioni sociali dei lavoratori 
meridionali, perché i benefici previsti riguar- 

dano sia le nuove industrie, ma anche l’am- 
pliamento e l’ammodernamento delle industrie 
esistenti, e sia la trasformazione e i migliora- 
menti agrari. 

Noi possiamo essere lieti di questo con- 
creto contributo alla riduzione dell’area delle 
evasioni al regime della contrattazione collet- 
tiva e credo che possiamo anche trarne indi- 
cazioni sulle possibilità che, anche mancando 
iina legge sindacale, sono ofrerte al Parla- 
mento e al Governo per incidere sii1 lamen- 
ta to  fenomeno. 

11 terzo argoiriento s u  cui brevemente 
desidero intrattenermi è quello della previ- 
denza sociale, con particolare riferimento alle 
pensioni. Sul problema generale io mi per- 
metto di rinviare l’onorevole ( h i ,  se ne avrà 
la pazienza, a quanto ebbi a scrivere nella 
relazione che presentai al Parlamento sul bi- 
lancio del Ministero del lavoro per l’eserci- 
zio 1956-57. In quella relazione indicai un 
programma concreto (11 sviluppo del nostro 
sislenia previdenziale ed io mi lusingo che 
esso possa essere di qualche iitilità, a l  ministro 
per le iniziative che certamente dovrà pren- 
dere per proseguire su quella strada di graduale 
ma pur organica riforma della previdenza 
sociale che 6 in corso da  alcuni anni. 

Desidero soltanto ribadire la mia pro- 
fonda fede nella previdenza sociale, che ini 
pare il più efficace strunieiito di giustizia 
sociale, operarido i i m  redistribuzione di parte 
cospicua del reddito nazionale a favore dei 
vecchi, degli inahili, degli infortunati, degli 
airinialati, d t i  disoccupati, di coloro che 
hanno famiglia ijiiinerosn. Intanto sark 
possibile seguire, conie e necessario in un 
paese coine i1 nostro, iina politica economica 
di sviluppo che si svolga in un clima di libertà 
che incoraggi l’iniziativa privata, che sappia 
adeguarsi alle esigenze del mercato, in quanto 
una garanzia sia olTerta a l  mondo del lavoro 
nei rischi della vita e anche nei contraccolpi 
che dal vario andamento congiunturale del- 
l’attivi1 ;i econornica gli possono derivare. 

XOJI ci si spaventi degli oneri che nel 
nostro priese sono contenuti in liiniti tolle- 
rabili perché in effetti dalla funzione sociale 
della redistribuzione del reddito derivano 
anche benefici riflessi econoinici per l’inseri- 
mento nel mercato di consumo (11 vasti strati 
della popolazione. 

Mi si consenta ora di dire una parola se- 
rena a proposito del contributo dello Stato 
al fondo di adeguamento pensioni. L’anno 
scorso e quest’anno abbiamo avuto nel bi- 
lancio del Ministero del lavoro uno stanzia- 
mento soltanto parziale, di fronte alle somme 
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che dallo Stato sono dovute in forza della legge 
fondamentale in materia di assicurazione 
invalidità e vecchiaia del 1952: uno stanzia- 
mento parziale - e io credo che in questo 
non vi sia alcuna illegalità - per il fatto che 
in sede di previsione si può anche consentire 
di prevedere che una determinata spesa possa 
essere contenuta in certi limiti. ( I n t e m z i o n e  
del deputato Berlinguer). 

È: chiaro che, trattandosi di spesa obbli- 
gatoria, in sede consuntiva occorre provvedere 
alla integrazione. I1 problema é diventato deli- 
cato quando é stato presentato un disegno 
di legge al Senato con il quale si sostiene che 
si debba bloccare il contributo statale nella 
cifra di 40 miliardi. Onorevole ministro, mi 
permetto di dirle: abbandoni e faccia abban- 
donare al Governo questo disegno di legge. Io 
sono veramente lieto che la X Commissione 
del Senato non abbia dato seguito al disegno 
di legge presentato dal Governo e del resto 
debbo veramente e sinceramente felicitarmi 
con il ministro Gui per un primo importante 
successo da lui conseguito all’iiiizio della sua 
attività di Governo, ottenendo un parziale 
stanziamento integrativo che vogliamo consi- 
derare, se non altro, di ottimo auspicio. A me, 
in sostanza, non interessa che il contributo 
sia o non sia interamente anticipato. Io posso 
essere anche sensibile alle esigenze della teso- 
reria per cui, se non vi é una stretta necessità, 
un pagamento può essere ritardato: ma quel- 
lo che a me interessa é che la legge del 1952 sia 
tuttora in vigore. I1 che significa che l’impe- 
gno di spesa deve considerarsi obbligatorio e 
vincolante per il tesoro che non potrd sot- 
trarsi, al momento giusto, alla necessaria in- 
tegrazione in via consuntiva. Mi sia consen- 
tito, a questo proposito, di chiarire che quando 
si parla di falcidia, secondo me, si dice una 
cosa non esatta sia sotto il profilo da me testi! 
illustrato, nel senso cioé che si é trattato di 
una anticipazione minore di un impegno di 
spesa che per il momento é tuttora in vigore, 
sia perché, in effetti, conseguenze sulle presta- 
zioni non ve ne sono state. I1 sistema delle 
prestazioni ha continuato a funzionare così 
come era previsto dalla legge del 1952: si é 
trattato soltanto della mancata affiuenza di 
certi fondi, in maniera non immediata, nelle 
casse dell’Istituto della previdenza sociale. 
Però, ritengo che sia necessaria l’integra- 
zione delle somme non versate negli esercizi 
passato e corrente e sia, soprattutto, neces- 
sario mantenere i1 contributo nella misura 
stabilita dalla legge del 1952. Vorrei, in pro- 
posito, ricordare che la reintegrazione del 
fondo non interessa tanto le possibilità di 

miglioramento, quanto il mantenimento del 
regime attuale, quale é configurato dalla 
bgge citata del 1952. 

Permettetemi in proposito di richiamare 
la vostra attenzione su alcuni elementi. 

In primo luogo, il numero delle pensioni 
subisce ogni anno un incremento notevole; 
ciò avverrà ancora per parecchi anni fino a 
che non sarà stato raggiunto il punto di re- 
gime. Se ci riferiamo soltanto agli anni 1955 
e 1956, vediamo che le pensioni da 2 milioni 
943 mila 834 sono salite a 3 milioni e 215 
mila 457 con un aumento, quindi, in un anno 
solo, di 271 mila 613 pensionati. Questo è l’or- 
cline di misura in cui vi sarà un incremento 
anche negli anni futuri. 

Occorre poi tener conto che, come con- 
seguenza dell’agile strumentazione del siste- 
ma introdotto con la legge del 1952, a se- 
guito della variazione del costo della vita che 
irova i suoi riflessi sul monte salari il quale, 
a sua volta, influisce sul gettito contributivo, 
una rivalutazione delle pensioni vi è stata. 
Infatti la pensione media di vecchiaia che è 
statu, nel 1955, di 96 mila lire, nel 1946 e 
salita a 99.999 lire, con un incremento, in 
un solo anno, di 3-4 mila lire, che va ad ag- 
giungersi agli incrementi che si erano veri- 
ficati negli anni precedenti. 

Va notato ancora che con i1 fondo si de- 
vono fronteggiare i nuovi oneri derivanti 
dalla estensione della assistenza malattia ai 
pensionati che ha portato un aggravi0 di 
27 miliardi e 990 milioni di lire nel 1956. 
Se, poi, la prudenziale impostazione della 
legge del 1952 ha permesso la formazione in 
questi anni di un avanzo di gestione, questo 
va riducendosi di anno in anno, in conse- 
guenza dell’aumento costante del numero dei 
pensionati e dell’aumento dell’importo me- 
dio delle pensioni. Infatti l’esercizio 1956 ha 
presentato un disavanzo di oltre 20 miliardi, 
il che avverrd anche negli anni successivi, 
con un lento riassorbimento dell’avanzo di 
cassa esistente presso l’Istituto della previ- 
denza sociale. 

In queste condizioni, non so davvero sc 
sia i1 caso di porsi il problema della riduzione 
del contributo statale. Io credo che lo Stato 
sia interessato a che una minima possibilità 
economica sia assicurata ad oltre 3 milioni 
di cittadini, divenuti vecchi ed inabili c 
spesso con altre persone a carico. 

Né si può contestare che il concorso dello 
Stato al sistema previdenziale sia contenuto 
in limiti modesti. Si tratta, per quanto ri- 
guarda il fondo pensioni, di 70-75 miliardi 
di contributi, pari all’s per cento dei contri- 
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buti complessivamente versati dal mondo 
produttivo a tutto il sistema previdenziale 
e pari all'apporto che, con notevole sacrificio, 
danno i lavoratori in aggiunta a quanto 
versato dai datori di lavoro. 

Io, dunque, mi auguro che il regime della 
legge del 1952 non venga assolutamente mo- 
dificato. Molte richieste le vengono rivolte, 
onorevole ministro, per un miglioramento 
delle pensioni. Ma su questo terreno non sarà 
assolutamente possibile mettersi, se si in- 
tende mantenere il proposito di ridurre il 
contributo statale. Ci si muoverebbe evi- 
dentemente su due strade assolutamente 
contradittorie. 

Per quanto riguarda il miglioramento 
delle pensioni, che anche io auspico, mi per- 
metto di insistere perché esso sia attuato 
servendosi delle leve che vennero apposita- 
mente predisposte con la legge del 1952. 
Occorre far sì che questo miglioramento sia 
generale ed equilibrato, che mantenga i rap- 
porti attualmente esistenti; ciò si può facil- 
mente conseguire elevando il coeficiente di 
rivalutazione, che fu fissato dalla legge in 
45 volte l'importo dei contributi base accre- 
ditati a ciascun pensionato. 

La prego altresì di tener conto dell'op- 
portunità di rivedere il coefficiente di rivalu- 
tazione per il periodo anteriore al 1943, il 
che interessa un gruppo molto ridotto di 
vecchissimi pensionati, e di tenere anche 
conto dell'opportunità di ammettere alle pen- 
sioni di riversibilità coloro che sono andati 
in quiescenza prima del 1945. 

Onorevoli colleghi, io mi lusingo che il 
Governo, stimolato dai ministro del lavoro, 
vorrà tener conto di queste osservazioni che, 
del resto, sono imposte dalla realtà e che 
derivano da quella stessa impostazione di 
carattere sociale a cui il Governo si ispira. 
Sono sicuro che le cose matureranno nel 
senso che ho indicato senza bisogno di ini- 
ziative come quella dell'onorevole Di Vittorio 
nel corso della discussione dei bilanci finan- 
ziari, che - pare - vorrà essere ripetuta in 
questa sede; iniziative che, prematuramente 
proposte e rivestite di un indubbio carattere 
di speculazione politica, finiscono con l'essere 
controproducenti. Io non ho motivo di ram- 
maricarmi che questa impostazione sia stata 
rigettata alcuni giorni fa dalla Camera: evi- 
tiamo di fare tutto quello che può pregiudi- 
care gli obiettivi concreti che noi intendiamo 
raggiungere. 

Onorevoli colleghi, è spettato a me l'onore 
di concludere la discussione del bilancio del 
lavoro, che ha ,offerto larga possibilità a 

tutt i  i settori della Camera di"dibattere i 
problemi sociali, alla cui soluzione ognuno, 
secondo la propria strada, intende contribuire. 

Permettetemi a nome di tutti, alla fine 
di questo dibattito, di inviare un pensiero 
ai destinatari delle nostre preoccupazioni, ai 
lavoratori del nostro paese, al cui avvenire 
di lavoro e di benessere dedichiamo le nostre 
fatiche. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo agli ordini del giorno non-ancora 
svolti. 

I1 primo è quello dell'onorevole Albizzati: 

(( La Czmera, 
ritenuta l'urgenza di 'provvedere al mi- 

glioramento (delle pensioni Idella previdenza 
sociale, e in particolare di portare i mini'mi 
d: pensione a (un livello non inferiore alle 
lire diecimila imeasili, 'dando finalmente ese- 
cuzione alle promesse tante volte ripetute dal 
Governo e dal partito di (maggioranza; 

mentre deplora che con prowedimento 
esecutivo contrastante coin le disposizioni del- 
la legge n. 218, {del 1952, sia stato soppresso 
il contributo previsto dalla legge $stessa ad- 
dossando in tal mo'do alle categorie $più biso- 
gnose l'onere di colmare talune deficienze del 
bilancio dello Stato, 

invita il Govenno 
a dare piena esecuzione' alla plrediettrlegge 
4 aprile 1952, n. 215, per quanto previsto dal- 
l'articolo 16 di di essa. e a provvedere perché 
entro il più (breve termine possibile e comun- 
que noa oltre il 31 othobre 1957 sia provvedutn 
perché i miniimi di pensione venlgano elevati 
a lire 10.000 mensili prima della fine della 
corrente legislatura ». 

- I - - -  - - j _  

L'onorevole Albizzati ha facoltà di 
svolgerlo. 

ALBIZZATI. Mi sia permessa anzitutto 
qualche considerazione, prima che io passi ad 
illustrare le ragioni che mi inducono a pre- 
sentare il mio ordine del giorno. Sono consi- 
razioni che i pensionati della previdenza 
sociale fanno ogni qual volta sentono parlare 
di studi, da parte del Governo, riguardanti 
la riforma ed il riordinamento della previ- 
denza sociale. 

Premetto anzitutto che rivendico la mia 
qualità di pensionato della previdenza so- 
ciale a 7 mila lire al mese, e quindi mi onoro 
di fare parte e di essere uno delle migliaia di 
questi vecchi lavoratori. 
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Pochi forse ricordano che, dopo lunghi 
mesi di lavoro dell’apposita commissione 
nominata nel 1947 per l’esame e lo studio 
della riforma previdenziale, il 2 aprile 1948, 
e cioè 16 giorni prima delle elezioni del 18 
aprile, con una certa solennità vennero conse- 
gnate al compianto onorevole De Gasperi, 
allora Presidente del Consiglio, e all’onore- 
vole Fanfani, allora ministro del lavoro, 
attuale segretario della democrazia cristiana, 
le conclusioni degli studi fatti dalla suaccen- 
nata commissione. La consegna fu fatta dal 
presidente della stessa commissione, il sena- 
tore D’Aragona. 

I1 progetto di riforma, che si concretava in 
88 mozioni, fu non solo accolto dall’onore- 
vole De Gasperi e dall’onorevole Fanfani, ma 
essi, a nome del Governo, ebbero parole di 
elogio verso la commissione, perché, secondo 

. le loro stesse affermazioni, lo studio ed il 
lavoro compiuto rispondevano alle esigenze 
stesse della istituzione e risolvevano il pro- 
blema della protezione sociale dei lavoratori. 

Ripeto, eravamo in periodo elettorale, a 
16 giorni dalle elezioni, e tale progetto fu 
inserito nel programma elettorale dei diversi 
partiti, che assicuravano ai vecchi lavoratori 
elettori che finalmente il loro problema sarebbe 
stato risolto. 

La democrazia cristiana ebbe una in- 
sperata vittoria e si pensava da parte dei 
vecchi lavoratori che, ispirandosi ai veri prin- 
cipi cristiani, si sarebbe dato mano immedia- 
tamente alla realizzazione delle promesse 
fatte; il progetto rimase nel dimenticatoio. 
I pensionati della previdenza sociale, tramite 
la loro organizzazione che è appoggiata dal- 
l’azione dei pensionati di tutti i paesi d’Italia, 
attraverso assemblee, comizi e continue ma- 
nifes tazioni, hanno pro tes tat o per questa 
persistente dimenticanza da parte del Go- 
verno degli impegni assunti da esso e dalla 
sua stessa maggioranza parlamentare. 

Vorrei, onorevoli colleghi, avere la possi- 
bilità di portarvi fra questi vecchi lavoratori - 
senza però che essi sapessero chi siete, per 
evitare reticenze comprensibili - per farvi 
ascoltare ciò che dicono, quando qualche- 
duno di essi comunica ciò che ha detto la 
radio e quanto contenuto nei giornali su 
alcuni argomenti che ritornano spesso nella 
propaganda di alcuni organi come h4ondo 
Libero, Patria ed altri simili. 

Essi dicono: è facile parlare e fare questi 
discorsi, quando il problema economico è ri- 
solto, da parte di chi non sa o finge di non 
sapere che ci sono centinaia di migliaia di 
pensionati che dopo una vita di lavoro, dopo 

aver servito la patria anche in guerra, hanno 
una pensione di 3.500 o 5.000 lire mensili e 
che la media generale di tutte le pensioni 
della previdenza sociale non arriva alle 8 mila 
lire al mese. Essi si domandano se in tali 
condizioni si può parlare ancora di ctmondo 
libero )) e di (( giiistizia sociale )) o se invece 
non debbono pensare che per loro la patria 
non è madre affettuosa, ma matrigna. 

L’ordine del giorno da me presentato, 
soprattutto nella mia qualità di pensionato 
della previdenza sociale, mira ad impegnare 
il Governo pcrché preannunci immediata 
mente quali sono i provvedimenti a favore 
di questi vecchi lavoratori ed a far sì che i 
conclamati miglioramenti non si traducano 
come spesse volte è accaduto, in una beffa. 

Questa mia affermazione non è diffidenza, 
ma è una dolorosa constatazione e sarei 
ben lieto di fare ammenda se cih non avvenisse. 

Noi chiediamo che i minimi di pensione 
siaio elevati a 10 mila lire, abolendosi ogni 
differenziazione di età, e che sia applicato 
un modesto miglioramento al rimanente 
delle pensioni, perché anche i pensionati che 
raggiungono le 10 mila e le 15 mila lire men- 
sili non hanno risolto il loro problema. Non 
dimenticliiamo che i pensionati della previ- 
denza sociale, dopo la legge n. 218 del 1932, 
non ebbero alcun miglioramento, benché 
il costo della vita abbia subito aumenti non 
lievi, come è anche dimostrato dalla revi- 
sione dell’indennità di contingenza concessa 
ai lavoratori in at t ivit j  di servizio. Constatate 

~ voi, onorevoli colleghi, a che cosa, con il rin- 
I carato costo della vita, si sia ridotta la pen- i sione mensile di questi vecchi lavoratori. 
1 1 pensionati inviarono il 10 marzo scorso 

iin dettagliato esposto al Capo dello Stato, 
, illustrando le loro condizioni economiche e 
~ le promesse avute e mai mantenute. I1 Capo 
I dello Stato, tramite la segreteria della Presi- 1 denza, scrisse che avrebbe accordato il suo 
’ benevolo interessamento. 
1 Qualche mese fa mi permisi di scrivere 
1 personalmente una lettera all’onorevole Pre- 
1 sidente del Consiglio, perché volesse, prima 
j della chiusura dei lavori parlamentari, co- 

municare i provvedimenti che il Governo 
1 intende proporre a favore dei pensionati 
1 della previdenza sociale. In tale mia lettera 

ricordavo all’onorevole Zoli come nei nostri 
j anni giovanili, cioé quando non si parlava di 
I democrazia tanto quanto se ne parla ora, 
I il Governo, ogni qualvoltaLdovesse prendere ’ provvedimenti o creare organismi a favore 

dei lavoratori, chiamava sempre la rappre- I sentanza delle organizzazioni operaie. 

i 
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Chiedevo quindi che in questa circostanza, 
prima di enunciare provvedimenti, volesse 
chiamare una volta tanto le organizzazioni 
sindacali perché esprimessero i1 loro parere, il 
che mi sembra una prassi molto democratica 
e soprattutto una forma di rispetto e di defe- 
renza verso i vecchi lavoratori. Ma ciò non 
è avvenuto. 

Trat to  ora brevemente un particolare 
problema, ricordando al  ministro del lavo- 
ro e per esso al  sottosegretario onorevole 
Delle Fave che, unitamente al collega Ber- 
riardi, molti mesi fa, presentai un progetto 
di legge per la perequazione clellc pensioni 
facoltative. 

Per la verità l’onorevole sottosegretario 
Delle Fave, che in quel giorno sedeva al  
Governo in sostituzione del ministro, assicurò 
che avrebbe preso in benevola considerazionc 
i1 provvedimento proposto, riconoscendo la 
giustezza della richiesta. Devo ritenere che 
tale mio progetto sia stato ormai messo da  
parte, insieme alle decine di altri progetti di 
legge di iniziativa parlamentare, che riguar- 
dano soprattutto la povera gente. e chc, no-  
nostante le assicurazioni Ioriiite. t i 0 1 1  sono 
stati aiiccwa discussi. 

Invito il Governo a considerare seriamente 
i1 problema delle pensioni facoltative, perché 
si tratta di un problema importante in quanto 
l’assicurazione facoltativa non solo costituì 
una tappa di grande rilievo nello sviluppo 
della nostra legislazione, m a  svolge ancora 
una notevole funzione sociale, dando la pos- 
sibilità agli artigiani, alle casalinghe, alle 
lavoratrici a domicilio, di potersi assicurarc 
per la vecchiaia. 

La legge n. 218 del 1952, che h a  cscluso 
dai benefici in essa previsti una parte delle 
pensioni facoltative, h a  fatto venir meno 
praticamente gli intenti cui si riferivano 
coloro che istituirono l’assicurazione. 

Ricordo, avendo fatto parte della I Coni- 
missione unitamente a l  compagno Lanzoni 
della Confederazione generale del lavoro di 
allora, che il compianto onorevole Albiati, 
che fu il primo ministro del lavoro, affermava 
che l’assicurazione facoltativa costituiva nel 
nostro paese i1 primo gradino verso il rag- 
giungimento della generalizzazione del sistema 
pensionistico, contribuendo altresì allo svi- 
luppo del concetto previdenziale fra il popolo 
i taliano. 

Ella, onorevole ministro, che sono certo s1 
ispira profondamente alla concezione del cri- 
stianesimo, dovrebbe raccogliere l’invito che 
parte non solo d a  questi banchi, ma dai mi- 
lioni di vecchi lavoratori che alla patria hanno 

sempre dato senza mai nulla avere, provve- 
dendo ad  assicurare loro una vecchiaia meno 
triste e meno dolorosa. E nel rivolgerle questo 
mio appello, a nome dei milioni di pensionati 
della previdenza sociale, le ricordo anche I 

vecchi senza pensione che, o per la colpe- 
volezza delittuosa dei datori di lavoro, i quali 
non hanno versato i contributi assicurativi, o 
in conseguenza della lunga disoccupazione 
sofferta, non hanno potuto ottenere l’accre- 
dito dei contributi necessari quindi oggi 
sono privi di pensione. 

Volga, onorevole ministro, lo sguardo i11 

altri paesi civili e costaterà come l’Italia sia 
ancora arretrata nell’assicurare ai propri 
vecchi lavoratori un dignitoso trattamento. 
Quindi mi permetto pregarla vivamente 
pcrchè i problemi che stanno avanti alla 
Camera, riguardanti i pensionati ed i vecchi 
senza pensione, non restino un ricordo, ma 
diventino prima della fine della legislatura 
una realtà. 

Onorevole ministro, vorrei chiederle poi se 
il  Governo intende potenziare l’Opera nazio- 
nale pensionati d’Italia, unico ente specializ- 
zato nel nostro paese, che ha  svolto e svolge 
un programma organico per le case di riposo 
dei vecchi lavoratori. 

Onorevole ministro, nel finire, mi per- 
met ta  di dire che se non ascolterà il modesto 
appello che io le rivolgo a nome di milioni d i  
pensionati, ripeterò quello che diceva un 
valentissimo avvocato quando difendeva I 

cosiddetti sovversivi al sorgere nel nostro 
paese del movimento operaio. Egli, rivolgen- 
dosi ai giurati del tribunale, affermava. 
ti Signori del tribunale, se i1 biondo di Nazareth 
fosse presente non siederebbe fra voi, m a  
sarebbe certamente nella gabbia degli impii- 
t a t i  )); ed io dirò a voi, onorevoli colleghi 
della maggioranza ed onorevole Governo, che 
se i1 biondo di Nazareth dovesse ritornare in 
terra siederebbe su questi banchi e non in 
mezzo a voi. 

I+ E b ID E NZA DEL VI c E PH E SIDE r\i TE 

MACRELLI 
PRESIDENTE. Segue l’ordine dei gioriio 

degli onorevoli Pigni, Bettoli, AMcrizzi. Al- 
bizzati, Ferrari Francesco. Marangmc ci (+hi- 
slandi: 

(( La Camera, 
considerati i notevoli vantaggi che ap- 

porta l’emigrante all’economia del paese, 
impegna il Governu 

a compiere ,il massimo sforzo affnché vengano 
estese con la [massima sollecitudine agli e\mi- 
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prie famiglie per andare a creare ricchezza e 
prosperità in altre plaghe del mondo. 

lo, che sono friulano, conosco i problemi 
degli emigranti, perché da noi si può dire 
che non vi sia famiglia che non abbia 1111 

proprio congiunto all’estero, perché non v1 
è paese del mondo dove non vi sia un lavo- 
ratore della mia regione. Sono uomini che 
haiiiio dato il Inro contributo di sangue, di 
sacrifici e di sudore per realizzare la ric- 
chezza altrui. 

Di questi lavoratori è necessario che si 
tenga conto soprattutto per concretizzare 
qualche cosa in loro favore. Io e 1 colleghi 
firmatari dell’ordine del giorno accettiamo le 
conclusioni cui arriva a questo proposito i1 
relatore: e la prima volta che in una rela- 
zione vediamo affrontato concretamente i1 
problema degli emigranti. Chi di noi ignora 
l’apporto materiale che ci perviene da parte 
di questi nostri fratelli attraverso le loro ri- 
messe ? Che forse è trascurabile l’apporto che 
danno gli emigrati alle finanze dello Stato, 
all’economia della nazione ? 

Eppure questi lavoratori emigrati pesano 
pochissimo sulle spalle della nazione. Credo 
che il primo dovere di solidarietà nazionale nei 
confronti di questa nostra gente sia quello 
di garantire ad essi la tranquillità almeno sul 
piano sanitario, attraverso una forma di 
assistenza malattia alle famiglie che restano 
in patria. 

logico che questo va fatto sul piano 
delle convenzibni che si stipulano con i di- 
versi paesi; ma in attesa di questo, non si 
riuscirebbe forse a trovare qualche decina 
di milioni per garantire l’assistenza alle fa- 
miglie dei nostri emigrati? Non sarebbe 

possibile garantire a questi lavoratori gli as- 
segni familiari ? 

La strada che si è imboccata dopo la li- 
berazione, della stipulazione di nuovc con- 
venzioni, è quella buona, cioè quella che ga- 
rantisce l’assistenza sanitaria: lo abbiamo già 
fatto per il Lussemburgo e per il Belgio. 
Questa è la strada maestra, che però @ una 
strada faticosa, che lascia scoperti migliaia 
di lavoratori e le loro famiglie. 

Pertanto credo che il nostro ordine del 
giorno, che ricalca l’impostazione data al 
problema dal nostro relatore, possa trovare 
concordi i colleghi in questo impegno. Credo 
che i mezzi finanziari necessari alla tutela di 
questi lavoratori non sia impossibile trovarli, 
perché le cifre non sono ingenti. Ci augu- 
riamo, quindi, che sul problema degli emi- 
granti, oltre ai discorsi, si facciano, soprat- 
tiit to, provvedimenti concreti che diano ad 
essi la fiducia che la solidarietà nazionale è 
una cosa concreta e che si manifesta special- 
mente attraverso l’interessamento che noi 
mostriamo per le necessità delle loro famiglie 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tognoiii, 
Bardini, Bigiandi, Baglioni, Diaz Laura, T’P- 
negoni, Gallic0 Spano Nadia, Bernieri, 111 
Mauro e Rossi Maria Maddaleria hanno pre- 
sentato il seguente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerato ohe il lavoro dei miriatori si 

svolge in condizioni particolarmente disagiate, 
che gli infurbuni e le malattie professionali 
colpiscono la categoria in imisurn sempre me- 
sceiite, che il rendimento del lavoro nelle mi- 
niere è aumentato nlotevolmente, che già in 
taiune miniere gli industniali procedono a 
liceniiarnenti giiustificandoli con 11 progresso 
tecnioo in atto, 

invita il Governo. 
i”) a rendersi protmobre ed n sostenere 

provvedimenti per la riduzlione dell’orario di 
lavoro nelle miniere eld in particolare in quel- 
le di cui sono concessionarie le società del 
gruppo I.R.I.; 

2”) a comunicare al Parlameato le cori- 
clusioni cui è giunta la commissione mini- 
steriale ? suo tempo nominata per lo studio 
del problema +della riduzione dell’otrario di 
lavoro in Italia 1). 

L’onorevole Tognoni ha facoltà di svol- 
gerlo. 

TOGNONI. Il problema posto dal mio 
ordine del giorno, riguardante la riduzione 
dell’orario di lavoro, ha trovato largo spazio 
nella discussione che ha avuto luogo in 
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questa aula sul bilancio del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 

Lo stesso relatore, onorevole Storchi, ha 
scritto nella sua relazione parole molto signi- 
ficative per sottolinearne l’importanza. (( Già 
nello scorso anno - così scrive i l  relatore - la 
discussione sul bilancio del Ministero del 
lavoro ha  messo in rilievo l’importanza di talc 
questione, dei vari problemi che sono con- 
nessi con la diminuzione dell’orario, natural- 
mente a parità di salario. Lo stesso ministro, 
onorevole Vigorelli, diede conto degli studi 
fa t t i  sia nel nostro paese come in sede inter- 
nazionale, e delle decisioni prese, rilevando 
come ridurre l’orario di lavoro dovesse anche 
voler dire preparare nuove possibilità di 
impiego per i lavoratori disoccupati ». 

Ora, era naturale che sia la relazione che 
i1 dibattito si occupassero della questione 
perché questa è ormai all’ordine del giorno del 
paese e di essa si sono occupati non soltanto 
qualificati consessi internazionali e nazionali 
del mondo del lavoro, m a  anche organismi 
di carattere internazionale come, per esempio, 
la C. E. C. A. 

Era naturale che questo problema tro- 
vasse spazio nella nostra disciissione, anche 
e soprattutto perché la questione è d a  tempo 
oggetto di lotte sindacali nel paese. 

noto a tu t t i  come i lavoratori side- 
rurgici hanno condotto un’azione sindacale 
in questi ultimi mesi appunto per ottenere la 
riduzione del’orario di lavoro. Ugualmente, 
i lavoratori delle miniere, cui in particolare 
si riferisce il mio ordine del giorno, hanno 
condotto e conducono una lotta unitaria 
sulla base di tale iivendicazione. 

Perché il problema della riduzione del- 
l’orario di lavoro si pone in generale 3 f3 
stato detto, nel cwso di questa discussione, 
che siamo di fronte ad un notevole progresso 
della tecnica, ad un considerevole aumento 
della produzione industriale, ad  un aumento 
ragguardevole del rendimento del lavoro e 
all’aumento costante dei ritmi di lavoro. Di 
fronte a questa situazione che si va determi- 
nando nel nostro come in altri paesi europei 
e del resto del mondo, si manifestano, come 
sempre, due tendenze: da  una parte i datorj 
di lavoro che cercano di fare in modo che 
l’aumento della produzione si t,rasformi esseri- 
zialmente in maggiore profitto per loro; 
dall’altra i lavoratori che invece chiedono di 
partecipare alle maggiori ricchezze che ven- 
gono prodotte attraverso il progresso tecnico 
e la intensificazione dei ritmi di lavoro. Di 
qui le lotte sindacali in corso nel paese per 
migliorare i salari e l’inizio delle lotte per la 

riduzione degli orari: di lavoro, al fine“ di 
consentire a i  lavoratori di poter partecipare 
e godere di un  maggiore benessere sociale 
che dovrebbe essere la conseguenza logica 
della maggiore produzione e del maggiore 
rendimento del lavoro. 

Si t ra t ta  di vedere a questo proposito, 
quale é l’orientamento più giusto, quello che 
corrisponde di più alle esigenze non soltanto 
delle masse lavoratrici, ma anche alle esi- 
genze generali del paese e, quindi, trarne le 
dovute conseguenze. Noi riteniamo natural- 
mente che l’atteggiamento che deve essere so- 
stenuto e appoggiato con ogni mezzo d a  parte 
del Governo sia quello delle organizzazioni 
dei lavoratori, sia quando chiedono migliori 
salari (perchè questo significa, tra l’altro, 
accrescere le capacità di acquisto del mer- 
cato nel momento in cui aumenta la produ- 
Zion;. di beni), sia quando tendono a d  assi- 
curare ai lavoratori una riduzione dell’orario 
di lavoro, per garantire il lavoro agli operai 
che attualmente sono occupati nelle nostre 
industrie e che il progresso tecnico - ironia 
della sorte - tende invece ad  espellere dall’at- 
tività produttiva, t’ soprattutto per creare 
le condizioni, come dice l’onorevole Storchi 
nella sua relazione, per nuove possibilità 
d’impiego per i milioni di disoccupati che 
esistono nel nostro paese. 

Questa é la base, ripeto, delle lotte che 
in questo momento si stanno conducendo nel 
nostro paese, e che in modo particolare stanno 
conducendo i lavoratori siderurgici e i mina- 
tori i quali pur  trovandosi di fronte a pro- 
blemi di carattere economico, sociale e pro- 
duttivo analoghi a quelli che si pongono a 
tiitti gli altri lavoratori, operano in condi- 
dizioni ambientali pih difficili e disagiate. Per 
loro maggiore é il rischio di infortunarsi, di 
contrarre malattie professionali, e maggiore 
é la fatica cui son sottoposti. 

Ed é proprio dei lavoratori delle miniere 
che io intendo occuparmi. Ad essi, del resto, 
faccio riferimento esplicito nel mio ordine 
del giorno, anche perchè ritengo che siano 
accaduti in questi ultimi tempi fatti tali che 
dimostrano quanto sia urgente affrontare e 
risolvere il problema della riduzione dell’o- 
rario di lavoro nelle miniere. 

Voglio citare due esperienze concrete di 
lotta dei lavoratori delle miniere. La prima 
si riferisce alle miniere del monte Amiata; 
a d  essa hanno partecipato i lavoratori del 
versante senese e di quello grossetano occu- 
pati nelle miniere di mercurio. Questa lotta 6 
stata affrontata dai lavoratori da una  posi- 
zione offensiva. Attorno alle miniere, di cui 
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sono concessionarie alcune grandi‘società che 
realizzano enormi profitti, gravitano migliaia 
e migliaia di lavoratori disoccupati. All’inter- 
no delle miniere i ritmi di lavoro si stanno 
facendo sempre più snervanti. Gli infortuni, 
le malattie professionali mietono vittime a 
non finire tra i lavoratori. In questi ultimi 
mesi vi 6 stata un’azione concorde e unanime 
dei lavoratori all’interno della miniera per 
richiedere la riduzione dell’orario di lavoro, 
per partecipare così anch’essi alla sparti- 
zione del maggiore reddito prodotto. Insieme 
con i minatori hanno condotto una azione 
mirabile i disoccupati di Pian Castagnaro, di 
Castellazzara, di Santa Fiora che per setti- 
mane e settimane intere hanno occupato le 
miniere nelle quali chiedono di trovare una 
occupazione. Con la riduzione dell’orario di 
lavoro e la istituzione del quarto turno, in- 
fatti decine, centinaia di altri lavoratori po- 
trebbero trovare occupazione nelle miniere 
stesse. 

L’azione è stata condotta in maniera uni- 
taria. I consigli comunali di Pian Castagnaro, 
di Castellazzara, di Abbadìa San Salvatore, 
di Santa Fiora praticamente si sono posti alla 
testa della agitazione e della lotta insieme con 
le organizzazioni sindacali delle quali hanno 
affiancato tutte le iniziative. Non desidero fare 
molte citazioni per dimostrare il carattere uni- 
tario della lotta. Mi limito a ricordare soltanto 
agli onorevoli colleghi, in specie a coloro che 
fanno parte del Governo, la decisione adot- 
tata il 9 luglio scorso da un convegno delle 
sezioni della democrazia cristiana della moii- 
tagna amiatina. L’ordine del giorno del con- 
vegno ad un certo punto afferma: (( ... invi- 
tano le autorità di Governo e le autorità poli- 
tiche della democrazia cristiana a intervenire 
nuovamente con la massima tempestività ed 
energia onde far cessare questo stato di disagio 
tra le popolazioni del monte Amiata e per i1 
conseguimento immediato delle seguenti riven- 
dicazioni: nuove assuiizioni di mano d’opera, 
aumento della percentuale di operai da assu- 
mere nella provincia di Grosseto, diminu- 
zione delle ore di lavoro, istituzione del 
quarto turno u. 

Il convegno delle sezioni della democra.zia 
cristiana della montagna amiatina chiede 
dunque la riduzione dell’orario di lavoro. 
Questo sta a dimostrare 1’a.mpiezza e il carat- 
tere unitario assunto dalla lotta dei lavoratori 
delle miniere che non è venuto meno anche 
quando taluni dirigenti provinciali delle de- 
mocrazia cristiana hanno cercato di portare 
elementi di divisione. D’altra parte i lavoratori 
delle miniere sanno che queste lotte vanno 

condotte, perchè dove non si conducono su 
loro iniziativa, è il padrone a prendere l’ini- 
ziativa effettuando licenziamenti. 

La giustezza di questa affermazione è 
suffragata da un’altra esperienza che stanno 
facendo i minatori della provincia di Grosseto. 
La società Marchi concessionaria di una mi- 
niera di pirite nel paese di Ravi, su un com- 
plesso di 300 operai alle sue dipendenze ha 
chiesto il licenziamento di 50. Credete che 
abbia giustificato il licenziamento con diffi- 
coltà economiche ? Niente affatto. Del resto 
non poteva farlo perchè la produzione di 
questa miniera, che era alcuni anni fa di 
5 mila tonnellate al mese, è salita a 7 mila 
tonnellate. Nel 1949 l’utile netto di questa 
società era di 137 milioni circa, mentre nel 
i955 è passato a 267 milioni, vi è stato, cioè, 
un aumento di circa il cento per cento dei 
profitti. Tuttavia, si è chiesto il licenziamento 
di 50 operai mentre nel paese di Ravi e nel 
comune di Gavorrano esistono centinaia di 
disoccupati. 

Sapete qual è la motivazione del licenzia- 
mento ? Ecco cosa dice la lettera dell’Asso- 
ciazione industriali ai sindacati: (( Si tratta 
di personale appartenente prevalentemente 
alla categoria manovale il cui impiego, CO- 
munque, nel lavoro in questa miniera non è 
più possibile dopo gli ammodernamenti degli 
impianti esterni ed interni, la meccanizza- 
zione di molti reparti e la razionalizzazione 
dei servizi b. 

I padroni della miniera in questione, par- 
tendo dalla considerazione dell’aumento della 
produzione e dei profitti e dal fatto che si in- 
troducono nuove macchine giungono alla con- 
clusione di licenziare i lavoratori, anziché 
creare condizioni per un maggiore benessere 
generale. È: così che il famoso e giustamente 
decantato progresso tecnico, secondo gli indu- 
striali, non dovrebbe tradursi in progresso so- 
ciale, ma addirittura in regress0 in quanto 
dovrebbe servire ad aumentare i profitti dei 
padroni ed a gettare sul lastrico i lavoratori 
già occupati, oltre a precludere la possi- 
bilità di nuove immissioni dei disoccupati 
nell’attività produttiva. 

Ecco da cosa nasce la necessita della ridu- 
zione dell’orario di lavoro nelle miniere, 
cosa del resto possibile a realizzarsi. Non 
voglio tediarvi con dei dati, anche perché non 
è questa la sede adatta per esporli. Vorrei 
soltanto ricordare agli onorevoli colleghi 
che l’onorevole Quarello l’anno scorso, fa- 
cendo la relazione sul bilancio dell’industria, 
diede dei dati molto significativi a proposito 
della produzione nelle miniere. Egli diceva che, 
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fatta iiguale a 100 la produzione del 1847, nel 
1955, per i primi nove mesi, si aveva t i n  

indice uguale a 258, cioé un aumento di oltre 
il 150 per cento 

Come è stato otteiiuto tale auinentu di 
produzione se si tiene conto che i lavoratori 
addetti all’industria mineraria sono d i m -  
nuiti di oltre 10 mila unità ? L’aumento della 
produzione è senza dubbio stato favorito 
dall’introduzione d i  nuove macchine nel pru- 
cess» produttivo, nili non si deve tacerr chr 
in maniera decisiva ha contribuito a tale 
aumento la intensificazione dei ritmi d i  la- 
voro. Infatti il rendimento del lavoro lie1 
1905. secondo i dati dell’O. E. (; E., è auirirn- 
lato, nell’industria italiana. i11 generale, del 
32 per cento, mentre nelle rniriiere I’aiii-iiento 
1; stato del 37 per cento. 

Questi gli indici della ~JrOdLlZlOii~ ( ’  t l e l  
rendimento del lavoro. Se si vanno a veder(. 
quelli dei profitti padrona11 ci si rende conto 
di coni? l’aumento della prodiizione abbia 
significato vertiginoso aumento dei profitti. 
La società Montecatini hd visto aumenta ti 
da  4 a 10 miliardi i SU(JI profitti e potrei ( 3 1 -  

tare altri dati che dimostrano come la s t e s a  
cosa è avvenuta per I gruppi rnercuriferi, 
come la (( Monte Amiata I), la (( Siele 1) ed 
altre società concessionarie. 

Dunque, nell’industria mineraria esistono 
le condizioni economiche e produttive per 
la riduzione dell’orario di lavoro. Ma, a 
questo proposito. vorrei dire, per concliidert.. 
che nelle miniere ciò che in particolare (lev(. 
spingerci in questa direzione è rappresenta l o  
dalle condizioni in cui sono costretti a lavo- 
rare I minatori Tutti ormai sanno più ( J  

ineno cosa significhi lavorare sotto terra I 

pericoli a cui sono sottoposti i lavoratori 
le conseguenze che i l  lavoro ull’interno delle 
miniere ha  sulle condizioni fisiche del lavo- 
ratore. Conseguenze che si riianifestano con 
le malattie professionali e con gli infortuni, 
che mietono vittime numerose nella categoria 
dei minatori. Vorrei citarvi un dato che si 
riferisce alla Sardegna pcr la silicosi. In 
Sardegna nel 1947 su 3.889 operai schermo- 
grafati. 441 (1’11 per cento) erano silicotici; 
nel 1951 su 2.88’7 lo erano 687 (il 23 per cento), 
ed io posso dirvi, per esperienza diretta, che 
queste percentuali non rispondono alla realtà, 
perché considerano soltanto i lavoratori col- 
piti e indennizzati, cioè con una perdita del 
34 per cento. 

STORCHI, Relatore. Del 20, adesso. 
TOGNONI. Ora del 21. Ma guardi, ono- 

revole Storchi, che per avere riconosciuta una 
perdita del 21 per cento occorre avere la 

____ ___________ 

malattia allo stesso stadio per cui prima si 
riconosceva i1 34 per cento 

Queste percentuali non carat terizzano la 
realtà, perché d a  uno studio accurato che noi 
abbiamo fatto per la provincia di Grosseto 
risulta che, in misiira piii o meno grave, 
circa i1 50 per cento dei lavoratori delle 
miniere sono colpiti da  silicosi. È questo un 
dato veramente impressionante, che deve 
portarci a particolari considerazioni per questa 
categoria. 

Se poi andiamo d vedere le condizioni 
igieniche generali dei minatori, ci troviamo 
di fronte ad  una realtà veramente drammatica 
Io sono andato a vedere i dati dell’ultimo 
cc~isiniento, riferiti ai paesi minerari 1 taliani, 
concwnenti i1 numero  dell^ abitazioni for- 
iiitc di acqua corrente e di servizi igienici, 
ben ricordando chr quando andavo a lavo- 
rai’(3 iii miniera le cose di cui più sentivo la 
niaiicariza erano l’acqua ed il bagno. Nel co- 
mune di Gavorrano, su 3.964 abitazioni, ve 
ne sono 388 sprovviste di acqua e soltanto 
103 cori hagiio: nel coniunc di Santa Fiora, 
su 1.710 abitazioni, ve ne sono 1.093 sprov- 
viste d i  acqua e soltaiito 23 cori bagno; nel 
comune di Ahbadia San Salvadure, su 1.986 
abitazioni, ve ne sono 310 sprovviste di ac- 
qua P soltanto 104 con bagno. Non vi dico 
cosa S U C C ~ ~ P  in Sicilia c in Sardegna, poiché 
potete bene iminaginarr come si viva in quei 
cciitri iminwari. 

E gli infortuni ? Sono a tutti iiote le 
drammatiche vicende vissute dalla famiglia 
dei minatori i11 seguito al disastro che un  
giorno distrusse 43 vite nella miniera di Ri- 
bolla 2 a tutti presente la sciagura della mi- 
niera di Morgnano, dove decine di lavoratori 
in un sol giorno ebbero stroncate le loro 
csisterize. Anche qui potrei portare dei dati 
molto significativi e purtroppo dolorosi. Vo- 
glio ricordarne soltanto uno, non mio, ma 
dell’oiiorevole Quarello, tolto dalla sua rela- 
zione al  bilancio dell’industria dell’anno scor- 
so: nel 1951 ci sono stati in Italia 79 morti 
nelle miniere, pari a11’1,185 per mille; nello 
stesso anno nel Belgio ce ne sono stati 199, 
pari a11’1,038 per mille. Nelle nostre miniere 
dunque ci sono stati più infortuni che in 
quelle del Belgio. Dopo quanto è accaduto 
a Marcinelle credo che non ci sia bisogno di 
particolari considerazioni per caratterizzare 
la situazione che dal punto di vista della si- 
curezza del lavoro esiste nelle nostre miniere. 
Va osservato solo, a tale proposito, che gli 
infortuni ovunque, ma particolarmente nelle 
miniere, si registrano proprio verso la fine 
del turno, quando l’operaio è più stremato 
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prestigio presso chi di dovere perchè intanto 
si introduca questa riduzione nelle miniere 
gestite dalla società che fanno parte del 
gruppo I. R. I.; e ve ne sono molte: la (( Monte 
Amiata per l’industria del mercurio, la (( Fer- 
romin)) per quanto riguarda i minerali fer- 
rosi, la 6 Carbosarda)), concessionaria del bacino 

Gui, ed ai colleghi di parte democristiana la 
citazione di quanto un parroco ha detto sulla 
vita di un villaggio minerario. Invitato da 
uno scrittore, autore di un libro sulla Ma- 
remma, a dare un giudizio su quello che è un 
villaggio minerario, egli così si esprime: 

(( .. Ma io volevo dirvi qualcosa della casa 
del minatore, o meglio di ciò che in essa accade 
durante le ore che I minatori sono lontani. 
Di questo posso parlarvi per esperienza diretta 
appunto perché uno dei miei fratelli fu co- 
stretto per oltre un anno a scendere, secondo 
i1 giro dei turni, dentro il pozzo di Baciolo. 
Inutile ricordare le ansie e le lacrime di mia 
madre. Ella aveva un grande spavento della 
miniera. Il pensiero che suo figlio doveva 
scendere nel cuore della terra per rimanervi 
per ore ed ore, l’amiggeva sopra ogni dire. 
Per lei il lavoro era quello compiuto sulle 
colline di Tirli o nella pianura assolata della 
Maremma, sui monti o nelle valli piene di 
boschi. I suoi lamenti mi ferivano ma ciò 
che più mi colpiva erano certi gesti e certi 
sospiri durante i turni di notte. Noi anda- 
vamo a letto ma lei restava sola in cucina 
a fare la calza e ad attendere quel suo figliolo 
((sfortunato n, così lei lo chiamava. La senti- 
vamo tossire, muoveisi da un angolo all’altro, 
andare alla porta ed aprirla appena ci fosse 
nell’aria qualche rumore. Poco alla volta noi 
CI addormentavamo ma lei non saliva in 
camera finché mio fratello minatore non era 
rientrato. Se qualche volta faceva tardi, 
ella veniva di sopra, si metteva a tossire, 
origliava alla mia e alla porta di mio padre, 
finiva di svegliarci. Non è ancora tornato, 
ci diceva. Poi si sentivano nel paese deserto i 
passi dei minatori. Ella apriva la finestra e 
chiamava mio fratello. 

Certissimamente in quelle ore altre mamme 
dovevano girellare nella casa e pensare ai loro 
figlioli. Giungevano tutti insieme e, poco 
dopo, si spegnevano i lumi, ma nel paese 
non c’era quella pace che è propria di ogni 
paese di campagna dove la gente aspetta le 
prime luci per andare al lavoro. Infatti, prima 
ancora che i minatori di turno fossero giunti 
alle loro case, altri erano partiti per il cambio; 
ed altre mamme, quindi, prendevano la 
consegna dell’attesa, dell’ansia, della paura. 

Pensate ad un paese sempre sveglio, a 
gente che parte e ritorna, a gente stanca del 
lavoro e a gente stanca di aspettare, e vi 
sarà facile comprendere quanto sia ricco di 
afletti un paese come Boccheggiano ». 

Onorevoli colleghi, ho voluto concludere 
così questo mio breve intervento per la illu- 
strazione del mio ordine del giorno nella 
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speranza che da ogni settore della Camera si 
possano trovare i motivi e le ispirazioni per 
appoggiare la lotta che stanno conducendo i 

lavoratori delle miniere per la riduzione 
dell’orario e la istituzione di un quarto 
turno di lavoro. 

Così operando, onorevoli colleghi, ono- 
revole ministro, contribuiremo e che sia com- 
piuto un atto di doverosa giustizia nei con- 
fronti dei minatori e dei disoccupati. In defi- 
nitiva compiremo una azione in favore di 
tutto il nostro paese. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli ElenalGatti 
Caporaso e Foa hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

I( La Ca4mera, 
venuta a conoscenza del liceazilamenio 

di 299 operai dello stabilimento di Marinla 
di Pisa, annunciato dalla direzione della Fiat 
il 5 luglio scorso; 

ritenuto che i1 grave provvedimento 
non trovi alcuna giustificazione dal punto di 
vista produttivo, data la espansione econo- 
mica del complesso; 

rilevato come alla base della decisione 
stiano inammissibili considerazioni di natura 
politico-sindacale, relative ai risultati delle re- 
centi elezioni della commissione interna, 

considerate le conseguenze che una si- 
mile decisione, se attuata, avrebbe per le fa- 
miglie operaie e per l’intera economia cit- 
tadina, 

impegna il Governo 
ad intervenire con tutti i mezzi di cui dispone 
per rimuovere tale attentaio alle libertà co- 
stituzionali dei cittadini e dei lavoratori ». 

L’onorevole Elena Gatti Caporaso ha 
facoltà di svolgerlo. 

GATTI CAPORASO ELENA. L’ordine 
del giorno che, con il collega Foa, ho inteso 
sottoporre all’attenzione della Camera e del 
Governo, supera, a mio parere, i limiti di una 
questione locale per riflettere la generale 
condizione dei lavoratori delle nostre fab- 
briche, condizione in cui gli elementari ed 
inviolabili diritti di libertà vengono messi 
continuamente in pericolo e in cui le coscienze 
si trovano di fronte alla scelta drammatica 
fra la propria coerenza morale e il posto di 
lavoro. 

Ecco in breve i fatti. La direzione della 
Fiat ha annunciato pochi giorni fa (esatta- 
mente il 5 luglio corrente), il licenziamento 
di 290 operai dello stabilimento di Marina 
di Pisa. Già il 10 maggio l’orario di lavoro 
era stato ridotto a 40 ore, mentre alcune 
lavorazioni venivano trasferite a Torino. La 

motivazione della Fiat di fronte ai primi 
(primi nel tempo) provvedimenti è contenuta 
in una lettera a firma del direttore generale, 
l’ingegner Bono, in risposta ad una richiesta 
di spiegazioni da parte del sindaco della 
città. (( Nonostante i nostri sforzi - si sostiene - 
abbiamo dovuto costatare che l’atmosfera 
di piena e serena collaborazione che si verifica 
in tutti i nostri stabilimenti non si è realizzata 
a Marina di Pisa che in parte e, pertanto, 
abbiamo ritenuto necessario, ai fini produttivi 
della Fiat, di sospendere ulteriori trapassi 
di lavoro che in clima anticollaborativo po- 
trebbero danneggiare i programmi comples- 
sivi ». 

Nulla, onorevoli colleghi, nella situazione 
di Marina di Pisa giustifica tale affermazione, 
se per collaborazione si intende - come do- 
vrebbe intendersi - il diligente apporto del- 
l’operaio al processo produttivo. I progressi 
compiuti anche recentemente in quello sta- 
bilimento dal premio di produttività dimo- 
strano anzi che la più piena ed operante parte- 
cipazione dei lavoratori allo sviluppo della 
azienda 6 sempre avvenuta. Non solo, ma 
nel dicembre scorso il cosiddetto premio di 
collaborazione che la Fiat ogni 6 mesi usa 
distribuire ai propri dipendenti, soprattutto 
se non danno filo da torcere (e infatti il premio 
era stato tolto in passato ad operai che ave- 
vano scioperato), nello stabilimento di Marina 
di Pisa era stato assegnato indistintamente 
a tutti i dipendenti. 

D’altra parte, ai primi di aprile, alla 
vigilia delle elezioni della commissione in- 
terna, lo stabilimento di Marina di Pisa fu 
aperto alle famiglie dei lavoratori perché non 
solo vi ammirassero le realizzazioni attuali, 
ma anche apprendessero quanto in futuro la 
Fiat avrebbe costruito per potenziare l’a- 
zienda e, quindi, per aumentare il benessere 
delle famiglie e della cittadinanza. 

Nulla, quindi, poteva far pensare in 
quclla data a quanto in seguito si sarebbe 
verificato. In che modo quei lavoratori, 
prima ritenuti modello, non colpiti da al- 
cuna sanzione, ma anzi fruenti di ogni ri- 
cuncscimento, hanno demeritato nell’opera 
svolta 7 Che cosa è avvenuto dai primi prov- 
vedimenti del maggio alle più drastiche deci- 
sioni di questo mese, decisioni che non hanno 
alcuna attenuante, alcuna giustificazione dal 
punto di vista economico, trattandosi - come 
i colleghi ben sanno - di un complesso in 
piena espansione? Un solo fatto, ma un 
fatto che sDiegc? tutto e le cui conseguenze 
dovrebbero fare ribellare la coscienza 
tutti i democratici, indipendentemente 

di 
dal 
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partito o dal sindacato al quale apparten- 
gono: e cioé le elezioni della commissione 
interna avvenute il 12 aprile scorso. In 
esse la F. I. O. M., che era in minoranza, ha 
conquistato la maggioranza, ossia quattro dei 
sette seggi in lizza: risultato inusitato in 
questi tempi e non gradito dalla direzione 
della Fiat, che per collaborazione intende 
sottomissione morale, conformismo e cedi- 
mento degli animi. 

Di fronte a questa situazione, deprecata 
da tutti i partiti, condannata all’unanimità 
dal consiglio provinciale e dal consiglio co- 
munale di Pisa, è doveroso da parte dei 
pubblici poteri intervenire con energia. 

Già ieri il collega Foa ha con rara efficacia 
rilevato come il Governo non possa conside- 
rarsi mediatore passivo nei conflitti tra ca- 
pitale e lavoro, per la situazione di difficoltà 
di quest’ultimo, per l’interesse sociale e 
umano che è in gioco in queste vertenze. Non 
ritengo perciò, aderendo in pieno a quanto 
detto ieri dal collega, di aggiungere altro a 
questo riguardo. Intervenga il Governo con 
tutti i mezzi, che sono molti e di vario tipo, 
anche se strumenti legislativi veri e propri 
mancano o sono inadeguati. Intervenga per 
dare serenità alle famiglie dei lavoratori, per 
dimostrare una buona volta che la Costitu- 
zione va attuata ovunque e di fronte a chiun- 
que e che a nessuno, per quanto potente, è 
dato ignorarne lo spirito in nome del proprio 
egoismo. (Applausi  a sinistra). 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’onorevole ministro del 
lavoro e della previdenza sociale ha infor- 
mato la Presidenza che desidera rispondere 
subito alle seguenti interrogazioni, che trat- 
tano lo stesso argomento, delle quali il Go- 
verno riconosce l’urgenza: 

La Rocca, Maglietta, Caprara, Luciana 
Viviani, Gomez D’Ayala, Giorgio Napolitano, 
Graziadei, Pietro Amendola, al Presidente 
del Consiglio dei ministri e ai ministri del- 
l’interno, dell’industria e commercio e del 
lavoro e previdenza sociale, (( per conoscere - 
premesso che tutta la popolazione di Castel- 
lammare di Stabia, con una concordia una- 
nime, ha voluto esprimere la sua protesta 
contro la minaccia di licenziamento di ol- 
tre trecento operai dei cantieri metallurgici 
e il pericolo di una ulteriore liquidazione delle 
industrie cittadine, e che la polizia é inter- 
venuta, con la brutalità e l’arbitrio consueti, 
per impedire una manifestazione pacifica, 
consentita dalle norme costituzionali e ten- 

dente a difendere interessi vitali dei citta- 
dini stabiesi, senza distinzione di parte; con- 
siderato che é necessario ed urgente risolvere 
il problema dell’attività produttiva nelle fab- 
briche e nei cantieri di Castellammare e dare 
nette assicurazioni in proposito, a garanzia del 
pane dei lavoratori e del benessere economico 
di tutta la città - quali provvedimenti il Go- 
verno intende adottare, senza indugi, nei ri- 
guardi di questi organi di polizia che hanno 
compiuti atti provocatori in danno dei citta- 
dini stabiesi, atti che hanno negato ancora 
una volta l’esercizio delle fondamentali li- 
bertà politiche e dei diritti civili sanciti dalla 
Costituzione, e per rimuovere gli ostacoli alla 
produzione nelle fabbriche e nei cantieri, a 
placare l’ansia e l’allarme della intiera popo- 
laziohe P (3510); 

Colasanto, al ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, a sui licenziamenti 
fatti dai cantieri metallurgici di Castellammare 
di Stabia n (3539); 

Sansone e Francesco De Martino, ai 
ministri dell’interno e del lavoro e previdenza 
sociale, (( per conoscere i provvedimenti che in- 
tendono adottare a seguito del licenziamento 
di ben 350 fra operai ed impiegati nei Cantieri 
metallurgici italiani di Castellammare di 
Stabia. Ed in ispecie di fronte alla ostinazione 
del signor Falk, sordo ad ogni preghiera ed 
interessamento, se non credono di requisire 
il reparto (( lamierino )) e comunque provve- 
dere prima che il turbamento popolare che 
si é determinato possa sfociare in una esplo- 
sione di dolore )) (3538); 

Luciana Viviani, ai ministri dell’indu- 
stria e commercio e del lavoro e previdenza 
sociale, (( per conoscere quali provvedimenti 
si intende adottare per impedire la smobi- 
litazione di un reparto dei Cantieri metal- 
lurgici italiani di Castellammare di Stabia 
ed il conseguente licenziamento di 350 la- 
voratori )) (3537). 

L’onorevole ministro del lavoro e della 
previdenza sociale ha facoltà di rispondere. 

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. Signor Presidente, ho aderito volen- 
tieri all’invito rivoltomi di rispondere imme- 
diatamente ad alcune interrogazioni presen- 
tate da parte di diversi onorevoli colleghi per 
dimostrare l’interessamento del Governo SU 
di una questione che agita assai gravemente 
la popolazione di Castellammare di Stabia. 

Nella predetta città è in atto una vertenza 
tra, la società Cantieri meridionali - che, 
secondo quanto si dice, è collegata con il 
gruppo Falk - e gli operai. L’azienda so- 

8 
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stiene che un settore della sua attività pro- 
duttiva è ormai completamente superato dal 
progresso tecnico, essendo venuta a mancare 
la materia prima che consentiva l’attivitd. di 
quel settore. Si tratta della fabbricazione del 
lamierino, la cui materia prima, che ha lo 
strano nome di bidonit, veniva un tempo for- 
nita da industrie siderurgiche che attualmeri tc 
ne hanno abbandonata la produzione. In coil- 
seguenza, l’azienda ha deciso di sopprimere 
quel reparto. I1 ministro del lavoro è stato 
informato dalle autorità locali preoccupate 
della situazione, percih ancora il mese scorso 
i l  Ministero è intervenuto perché fosse esperita, 
tramite l’opera mediatrice del locale ufficio de1 
lavoro, la procedura confederale. I licenzia- 
menti, che erano stati previsti originariamente 
per i l  30 giugno, furono, in conseguenza di 
tale intervento, prorogati al 15 luglio, anche 
perché fosse possibilc esperirc nel frat tempo 
iilteriori ricerche della materia prima. 

Tali ricerche sono slate effettivamente 
compiute sia dal Ministero del lavoro sia per 
interessamento personale del ministro Gava, 
che, come sapete, ha i1 suo collegio a Castel- 
lammare di Stabia. In un suo viaggio a Lussem- 
burgo il ministro Gava ha avuto occasione di 
assumere informazioni presso le aziendc col- 
legate alla Comunità carbosiderurgica e gli è 
risultato che effettivamente la asserita impos- 
.sibilità di avere quella materia prima è foil- 
data essendone cessala ovunquc la prodii- 
zione. 

Nel fratteiiipo, come ministro del lavoro, 
ho cercato di fare un’altra indagine, di vedere 
cioè quali provvidenze eventualmen te fosse 
possibile adottare per fare superare ai lavora- 
tori il periodo del licenziamento ? natural- 
mente per ridurre, se possibile. i1 numero dei 
licenziati. Ho così pensato di ammettere anche 
codesti lavoratori, se proprio non si potra 
evitare i1 licenziamento, alle provvidenze 
previste per i lavoratori siderurgici licenziati 
in occasione 14 in relazione alla entrata in 
vigore della C. E. C. A. Anch’io sono stato a 
Lussemburgo e mi sono informato su questo 
punto: pare che le prospettive siano promet- 
tenti, se promettenti si possono chiamar? 
dato l’evento che le precede. 

Finito dunque il periodo delle trattative 
locali, secondo la procedura consueta, la ver- 
tenza A venuta al Ministero del lavoro e io 
devo dire che il mio ottimo collaboratore ono- 
revole Delle Fave si è prodigato lungamente 
per portare le parti ad un accordo. Ma da 
una parte l’azienda, fondandosi sulla impos- 
sibilità di avere quella materia prima, ha 
persistito nella decisione dei licenziamenti, 

importante aiuto per i lavoratori a1 fine 
poter superare la fase critica del licenzia- 

e di trovare un nuovo impiego in 
impresa. Le provvidenze concesse ai 

lavoratori siderurgici licenziati sono di gran 
superiori a quelle di cui possono fruire 

altri lavoratori italiani che si trovano 
medesime condizioni. 

Ripeto, comunque, che il Ministero del 
è pronto - se le suddette eventualità 

potessero realizzarsi - a riconvocare le parti 
riprendere la sua fatica paziente, e spe- 

anche fruttifera, d fine di portare la 
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di avere avuto la sensibilità di rispondere con 
urgenza alle nostre interrogazioni. Ma la 
situazione di Castellammare è molto grave e i 
miei colleghi ed io abbiamo insistito perchi! 
le interrogazioni fossero discusse stasera, in 
quanto noi temiamo che dalla situazione venu- 
tasi a determinare in quella città possano 
scaturire incidenti molto gravi. 

La cittadinanza C: rimasta profondamente 
scossa da questi licenziamenti, così come dalla 
ostilità del signor Falk e del direttore dello 
stabilimento, i quali sono rimasti sordi a 
ogni esortazione, ad ogni intervento, ad ogni 
preghiera. 

Vi è una difficoltà obiettiva, che noi rico- 
nosciamo per l’approvvigionamento della ma- 
teria prima - il cosiddetto bidonit - ossia una 
lamiera assai sottile che viene utilizzata per 
la produzione della latta, necessaria per il 
confezionamento di scatole per il concentrato 
di pomodoro e altri prodotti conservati. Te- 
nuto conto della difficoltà di approvvigiona- 
mento di questa materia, i lavoratori ave- 
vano chiesto, così come noi chiediamo stasera 
attraverso l’auspicato intervento del ministro 
del lavoro, che i licenziamenti venissero 
sospesi per tre mesi al fine di vedere se la ma- 
teria prima potesse essere reperita in Europa 
o fuori di Europa e far così continuare nella 
sua attività lo stabilimento. Ma il signor 
Falk e i dirigenti non hanno ritenuto di acco- 
gliere questa richiesta, e i licenziamenti sono 
stati notificati in data di ieri. 

Ieri sera sono stato a Castellammare e ho 
visto moltissime donne piangere, ho visto 
tutti i negozi serrati a lutto. Sono stato anche 
allo stabilimento, occupato dagli operai, e 
ho potuto constatare come vi sia un indicibile 
stato di tensione e di commozione. Non so 
che cosa può accadere, signor Presidente; non 
so che cosa può accadere, onorevoli colleghi. 

Do atto al ministro Gui di tutti gli sforzi 
che egli e l’onorevole Delle Fave hanno fatto 
in questi 15 giorni, ma non posso pensare 
che il Governo possa ritenere di risolvere il 
problema curandosi unicamente di attenuare 
le conseguenze dei licenziamenti. I licenzia- 
menti devono essere revocati; non è possibile 
che Castellammare di Stabia abbia altri 
350 disoccupati: è su questo punto che noi 
insistiamo presso il ministro, è su questo 
punto che noi chiediamo l’intervento del 
Governo. Solo così sarà possibile avviare a 
una certa soluzione questo grave problema. 

Noi chiediamo che il Governo intervenga 
con la sua autorità presso il signor Falk 
affinché sospenda per tre mesi i licenziamenti. 
In questo frattempo si vedrà il modo di 

risolvere il problema, il quale non consiste 
nel far licenziare 100 o 50 persone, ma nella 
revoca del licenziamento. 

Noi confidiamo che il Governo voglia ren- 
dersi conto della situazione che si è determi- 
nata nella nostra ridente città campana. 
Credo che i1 signor Falk debba obbedire a 
quello che può essere un ordine del Governo 
ispirato ai dettami della Costituzione. Uno 
stabilimento industriale è un’attività pro- 
duttiva che appartiene a tutta la nazione 
e quindi un datore di lavoro proprietario 
di uno stabilimento ha il dovere di adeguarsi 
oltre che alle sue necessità produttive ed eco- 
nomiche, anche alle esigenze sociali del 

Noi esortiamo quindi il ministro Gui a 
perseverare nei suoi tentativi. Noi deside- 
riamo che i1 Governo intervenga con tutta la 
sua autorità. Desideriamo che questa sera 
l’onorevole Gui ci dica una parola che possa 
tranquillizzare tutta la popolazione di Castel- 
lamrnare. Tenga presente, onorevole Gui, che 
da due giorni i negozi di quella città non 
alzano le saracinesche in segno di lutto: 
questo significa che i 50 mila abitanti della. 
città partecipano a quel grave avvenimento. 

Non si può risolvere questa questione 
come se si trattasse di un problema sindacale: 
è un problema di revoca di licenziamenti, di 
forma giuridica da trovare affinché i licen- 
ziamenti non avvengano. Si tratta di una 
attività giuridica e politica che solo il Go- 
verno può esplicare in questo frangente. 
Quindi, prego il Governo di esplicare tale 
sua attività; e ad ognuno le proprie respon- 
sabilità,. 

Ho saputo che la direzione dell’azienda 
ha adito al pretore per ottenere la libertà 
dell’imniobile. Io non so che cosa possa 
avvenire domani. La Camera resti informata 
che, se accade qualche incidente, è perché 
gli organi responsabili non sono intervenuti 
per evitarlo. Questo tenevo a dire questa 
sera a scanso di responsabilità di tutti e 
di ciascuno di noi, o, meglio, per poter preci- 
sare le responsabilità di tutti. 

PRESIDENTE. L’onorevole Colasanto ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COLASANTO. Ringrazio il ministro Gui 
per le sollecite e cortesi informazioni che ci 
ha dato. I1 Ministero del lavoro, attraverso 
l’opera del ministro e del sottosegretario 
onorevole Delle Fave, ci è stato molto vicino 
e si è prodigato per risolvere questa vertenza. 
Devo anche aggiungere che i lavoratori di 
Castellammare e quelli della provincia di 
Napoli sono grati al sindaco di Castellammare 

luogo. 
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e all’onorevole Gava per l’opera da  essi svolta 
in questa circostanza, per evitare del tutto, 
o almeno per attenuare di molto, la iattura 
del licenziamento e le sue conseguenze. 

Il primo a sostenere che non si dovevann 
effet h a r e  licenziamenti a Castellammare è 
stato proprio l’onorevole Gava, il quale, sol- 
lecitato dalla commissione interna dei (( Can- 
lieri metallurgici )), da  tut t i  i membri della 
commissione interna da lui più voltc riceviiti, 
convocò i1 direttore dello stabilimento e da 
questi apprese le intenzioni della ditta qualche 
giorno prima che la direzione ne desse conili- 
nicazionc ufficiale alla commissione interna, 
da  teinpo giustanien te allarmata. 

È risultato poi che dei licenziamenti la 
di t ta  dette notizia fin dal gennaio; però, il 
ministro dell’industria tenne ques la  lettera 
ben chiusa nei suoi archivi, agli a t t i  come 
iina coniiinicazioiie d i  ordinaria amministra- 
ziniie. La lrttera che preannunziava questi 
licenziamenti è stata  rintracciata; è venuta 
a galla per volere del nuovo ininistro della 
industria, sensibile al male che si andava 
perpetrando. 

Oggi tu t ta  Castellammare è fortemente 
preoccupata. Treceiitocinquanta lavoratori 
disoccupati vogliono significare la mancanza 
di pane per millecinquecento, duemila bocche. 
A Castellammare non vi sono altre possibilità 
d’impiego. I1 lavoratore licenziato, special- 
mente se si t ra t ta  di un semplice manovale 
o di elemento comiinque non specializzato, 
ha davanti a sè lo spettro della fanie, dc4a 
fame per se e per la propria famiglia. 

Del resto, come e dove reimpiegare uomini 
di quaranta o cinquanta anni, che hanno 
trascorso venti o trenta anni in questi can- 
tieri, espletando mansioni non qualificate e 
non richieste da  altre industrie ? Aggravare 
la disocciipazionp già forte ùi Castellammare 
con altre 350 unità, significa diminuire i1 
potere di acquisto di quella pupolazione di 
almeno trecento milioni, con ulteriore disagio 
per i l  piccolo commercio e per tutti.  Per questo 
e per ovvi motivi di umana solitlarieth, tiilto 
i l  popolo è con i licenziati e per i licenziati. 

Cas tellanimare ha cinqueiiiiladuecento di- 
soccupati, oltre a d  un grandissiriio numero di 
sottoccupati. La sua principale attività eco- 
nomica è costituita dalla grande industria 
metalmeccanica, industria che nel 1943 occu- 
pava seimila lavoratori. Oggi, ne occupa 
circa la metà, nonostante i1 forte aumento di 
popolazione. Anni fa, era pensabile uno svi- 
luppo dell’industria metalmeccanica in quella 
zona, ma ciò non si è verificalo. La situa- 
zione è appesantita dalla crisi dei pastifici dei 

comuni viciniori, come Gragnano. La mano- 
dopera non è trasferibile in altre zone vici- 
iiiori anche csse afflitte da  una spaventosa 
disoccupazione. 

In questo quadro deve considerarsi il 
guaio di cui ci stiamo occupando. È l’aggiunta 
di poca acqua che fa traboccare i1 V ~ S O ,  è 
l’aggiunta di forze che, indipendentemente 
dalla loro intensità, ianno raggiiingere e 
superare il limite di rottura delle strutture 
economiche e sociali. 

I1 gruppo a cui appartengono i can- 
tieri metallurgici di Caslellammare ha  eo- 
strui lo un altro stabilimento per prodiirrc 
con sistemi nioderiii, con pressioni a freddo, 
i lamiei’iiii utilizzati anche per i baraltolr 
delle conserve alimentari. Questo procedi- 
men to a freddo è enormemente più economico 
e produce a costi molto più bassi del prece- 
dente sistema. I1 nuovo processo si è andato 
difrondendo in tut to  i l  mondo, fino al piinto 
ch? l’indus (ria siderurgica non produce più 
1 cosidelti bidonit, che sono poi cilindri di 
acciaio dolce, cioè la materia prima neces- 
saria per lavorare la latta con il sistema 
usato a Castellammare. La ditta asserisce 
che deve sopprimere questa lavorazione per 
mancanza della materia prima necessaria. 

Sono s ta te  fatte ricerche anche dal Mini- 
stero dell’iiiduslria in Italia ed all’estero, e 
specialmente al  Lussemburgo, con esito ne- 
gativo. Qualche organizzazione sindacale af- 
ferma che i1 bidonit potrebbe ancora ac- 
quistarsi da  alcune aziende olandesi. Questa 
informazione si e rivelata di scarsa consisten- 
za, per cui allo stato attuale non è facile 
polemizzare cori la di t ta  sulla possibilità o 
meno di trovare la materia prima di cui si 
t ra t ta ,  a prezzi convenienti. Innegabilmente, 
la lavorazione del lamierino a caldo con il 
vecchio sistema è enormemente più costosa. E 
per questo si vuole abbandonarla. Non conte- 
stiamo questo fatto. Ma il gruppo Falk poleva 
e può ammodernarsi, poteva e può sostituire, 
nella stessa Castellammare, questa attività 
con un’altra 1avorazionP. Poteva e potrebbe, 
a d  esempio, costruire SUI suoli dello stesso 
stabilimento un impianto per profilati medi 
per 1~ esigenze del mercato meridionale oltre 
che di quello nazionale ed estero. 

Si è vociferato che un’iniziativa del ge- 
nere dipenderebbe anche d a  accordi con le 
industrie I. R. 1. e con l’(( Ilva J) per la forni- 
tura  della materia prima che dovrebbe es- 
sere garantita per un congruo numero di 
anni  a prezzo di mercato. Non comprendo 
perché il gruppo (( Ilva )) non dovrebbe dare 
precedenza a clienti del genere, a parità di 
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prezzi, se come azienda di Stato ha il do- 
vere di favorire il potenziamento delle nostrc 
industrie. 

Comunque, sia questa od altra iniziativa 
pi2i rispondente alla necessità del paese od 
agli interessi del gruppo, a noi poco importa. 
Noi chiediamo solo che lo stesso gruppo 
impianti altre lavorazioni atte ad assorbire 
la quantità di lavoratori che vuole licenziare. 

Sostanzialmente, le trattative sindacali 
sono andate come accennato dall’onorevole 
ministro. Chiediamo una proroga dei termini 
contrattuali che rendono effettivo il licen- 
ziamento. Questa proroga è stata concessa pro- 
prio grazie all’appassionato interessamenlo 
dell’onorevole Gava. Però, come ha ben drtto 
l’onorevole ministro, all’unione indust,riali di 
Napoli si concluse la riunione con un disac- 
cordo anche sulla questione della proroga. I 
rappresentanti degli industriali non volevano 
discutere e confermarono a verbale il prin- 
cipio dei licenziamenti, men tre i rappresen- 
tanti dei lavoratori respinsero i licenziamenti, 
come risulta dallo stesso verbale. Le stesse 
conclusioni si sono ripetute in prefettura e 
nelle riunioni presiedute dal sottosegretario 
Delle Fave presso il Ministero del lavoro. 

A proposito di questi ultimi incontri, 
devo in coscienza affermare che sostanzial- 
mente, prima dell’ultima riunione, coloro 
che stavano trattando erano disposti ad ac- 
cettare il principio dei licenziamenti. Era pre- 
visto che i lavoratori avrebbero fatto passi 
avanti per trattare sul numero e sulle condi- 
zioni dei licenziamenti. Sta di fatto, però, 
che i rappresentanti dei datori di lavoro non 
si mossero da una posizione rigida, non fe- 
cero alcun passo avanti c finirono col bloc- 
care l’altra parte. 

Vi è stato un irrigidamento da parte pa- 
dronale e non semplicemente sulla questione 
di principio di fare o non fare i licenziamenti - 
come ha detto l’onorevole ministro - ma 
anche sul  numero dei licenziamenti. Rotte 
così le trattative, la ditta ha spedito le lettere 
di licenziamento che aveva gih pronte. Que- 
sti licenziamenti sono stati fatti senza alcuna 
discriminazione umana e sociale: si sono 
mandati via padri di famiglia con nunierosa 
prole o con numerose persone a carico, 
mentre si 6 conservato il posto a qualche 
altro meno assillato dal hisogno di lavorare. 

Quella di trattare o di subire licenziamenti 
è diventata una piaga troppo ricorrente per 
noi sindacalisti napoletani. In casi del ge- 
nere si è discusso sul numero dei licenzia- 
menti. Poi si è ricorso allo sfollamento vo- 
lontario con determinate agevolazioni; in se- 

guito si è data la precedenza al licenziamento 
dei vecchi che potevano percepire una rela- 
tivamente buona pensione, a quelli che ave- 
vano meno bisogno di lavorare, a quelli 
aventi minore carico di famiglia: insomma, 
si è cercato di alleviare il danno più che 
possibile. 

Nel caso in esame, nulla di tutto questo. 
L’imperi0 del padrone e basta. Allo stato dei 
fatti che cosa chiediamo? I1 gruppo Falk 
ha guadagnato molto a Castellammare, ha 
fruito di molte facilitazioni, anche per eri- 
gere il nuovo stabilimento di Napoli. Se la 
direzione del gruppo volesse tener conto 
non solo dei propri interessi economici, ma 
anche di quelli sociali, se volesse dimostrare 
che anche la proprietà privata è talvolta ca- 
pace di agire anche in funzione sociale, non 
può restare sorda alla nostra richiesta, che 
qui ripeto, di sostituire un’altra lavorazione 
a quella dei lamieriiii. I1 gruppo Falk deve 
tener conto che, al riguardo, potrk fruire 
di tutte le agevolazoni concesse dalle leggi 
in vigore ed anche di quelle comprese nel 
provvedimento recentemente approvato da 
questa Camera sulla proroga della Cassa per 
i l  mezzogiorno. 

Chiediamo, poi, che vengano riprese le 
trattative sui licenziamenti. Mi auguro che 
questa invocazione possa essere accolta dalla 
controparte. Io prego soprattutto il ministro 
di evitare qualsiasi ricorso alla forza per lo 
sgombero della fabbrica, anzi del reparto 
occupato dai licenziati. Bisogna infatti con- 
siderare che, molto giudiziosamente, gli ope- 
rai hanno occupato soltanto il reparto (( la- 
mierino », e non tutto lo stabilimento. Tanto 
che negli altri reparti si continua a lavorare 
regolarmente. 

Va inoltre sottolineato che il reparto sop- 
presso non occupava trecentocinquanta ope- 
rai, ma un numero molto inferiore; il che noto 
per dimostrare che la direzione dello stabili- 
mento ha colto l’occasione per un alleggeri- 
mento generale del personale, anche al di là 
della diminuzione che negli uffici e nei diversi 
servizi poteva comportare la chiusura del 
suddetto reparto. 

Sembra che sia stata chiesta al pretore 
ordinanza di sgombero dello stabilimento. 
Ammesso che il pretore decidesse lo sgombero, 
io la prego, signor ministro, di evitare il 
ricorso alla forza pubblica per evitare inci- 
denti e per rispettare il dolore di quella povera 
gente. Al di là della forza della lettera della 
legge, vi è lo spirito della stessa. E vi sono 
considerazioni umane valide sul come e 
quando le leggi vanno applicate. In nome di 
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queste considerazioni umane io chiedo che il 
Governo non conceda l’uso della forza pub- 
blica per fare eseguire un’eventuale sentenza 
di sgombero forzoso. 

Ripeto che occorre far riprendere le trat- 
tative. E da parte mia non escludo che 
un accordo si possa raggiungere. Questo 
accordo sarà tanto più facile a realizzarsi 
quanto più i1 gruppo Falk si impegnerà a 
ricostruire a Castellammare uno stabilimento 
che possa occupare la manodopera licen- 
ziata. 

Mi auguro che il Governo possa interve- 
nire più energicamente nella vertenza. Ma che 
può fare il Governo ? L’onorevole Sansone ha 
fatto capire che può far tutto ed imporre la 
revoca dei licenziamenti. Io, che sono stato 
prima contadino ed ora sono ingegere, non 
vedo gli strumenti di cui si potrebbe servire il 
Governo p ~ r  raggiungere questi obiettivi. 
L’onorevole Sansone, che è avvocato e giuri- 
sta, me li indichi lui, se pub. Ma l’onorevole 
Sansone non può indicarli. 11 Governo pub 
fare poco. In questalotta giuocano un rapporto 
di forza e l’interesse economico del gruppo 
Falk. 

La commissione interna di Castellammare 
ha unanimemente reso omaggio all’opera del 
ministro Gava. Ma anche gli sforzi dell’ono- 
revole Gava hanno attento poco perchè 
le raccomandazioni e le pressioni non servono 
in casi del genere. 11 gruppo può benissimo 
fare a meno dell’attività dello stabilimento di 
Castellammare, però non può fare a meno del- 
l’attività degli altri Stabilimenti. 

La realtà è che solo l’inattività dei lavora- 
tori degli altri sei o sette stabilimenti situati 
nella Lombardia potrebbe cambiare le cose. 
Per me, onorevole Sansone, l’unica arma che 
ancora abbiamo a disposizione è quella di far 
fermare tutt i  gli stahilimenti del gruppo Falk. 
per indurlo a ragionare in modo diverso. Gli 
strumenti per i1 Governo non ci sono ? Ebbem, 
l’unico strumento è l’azione sindacale. 

BOTTONELLI. Articolo 41 della Costi- 
tuzione ! 

COLASANTO. Vada a dimostrare che i1 
licenziamento reca danno alla sicurezza, alla 
libertà ed alla dignità umana. Le chiacchiere 
sono chiacchiere ! Il resto può servire alla 
speculazione della propaganda più o meno 
politica, può servire a deformare la sostanza 
della vertenza, può servire a gettar fumo- 
geni per confondere le idee, può servire anche 
per combattere politicamente contro coloro 
che si sono adoperati per la soluzione del 
problema e che hanno avuto i1 riconoscimento 
di avere agito bene da parte dei lavoratori; 

può servire a fare anche la rivoluzione a Ca- 
stellainmare: ma non servir& affatto a risol- 
vere questa angosciosa situazione. Vi é un 
solo mezzo: quello di far fermare gli altri 
stabilimenti della Lombardia. Se questa soli- 
darietà del nord si verificasse, credo che miglio- 
rerebbe rnolto la sorte dei licenziati di cui 
ci occupiamo. 

Bisogna colpire gli interessi della contro- 
parte ove questi sono vivi e forti. Gli operai 
vengoiio licenziati per spendere meno. Se 
questa economia fosse inferiore ai danni che 
s’infliggessero in altre localit A, questa gente 
ragionerebbe in mudo diverso. 

A nio’ di ebempio, denuncio un altro caso 
doloroso che é statlo oggetto di una mia inter- 
rogazione. Ad Acerra, i n  proviricm di Napoli, 
vi é un industriale il quale dopo pressioni 
anche prefettizie ha sottoscritto un impegno 
sindacale presso l’ufficio del lavoro. L’impe- 
gno era semplicemente quello di rispettare i1 
contratto nazionale di categoria. Dopo qualche 
giorno ha dichiarato di non tener fede ad alcun 
obbligo perchè i1 padrone é lui, e ha addi- 
rittura licenziato gli oprrai che avevano ri- 
preso 10 sciopero per tal? fatto. Ora, per c o ~ i -  
tenere questi inumani comportamenti vi 
sono alcuni strumenti, come, ad esempio, 
uiia circolare della Presidenza del Consiglio P 

quella citata dall’nriorevole h i .  Questi im- 
prenditori indegni, che non sono capaci di 
espletare la loro attivit8 secondo i principi 
democratici, devono essere messi al bando. 
Niente commesse di enti pubblici, nessuna 
agevolazione creditizia, esame accurato dellr 
evasioni fiscali coiniiiciando dai sovrappro- 
fitti derivanti da quanto sottratto ai lavo- 
ratori: i1 tutto come ho proposto nella mia 
iii terrogazione. 

Questi mi seinbi’ario i mezzi che potrebbe 
usare i1 Governo por premere rfficacemente 
su recalcitranti del genere. ed anche siil 

proprietari dei cantieri metalliirgici di Castel- 
lammare. 

Comunque, voglio ancora augurarmi che, 
anche senza prcssioni di questo genere per i 

licenziati dei vari cantieri metallurgici, si 
possa raggiungere un accordo che dia pace ai 
lavoratori ed ai cittadini di Castellammare. 
Tutto i1 popolo sarà grato a chi si sarà adope- 
rato per rendere la maggiore giustizia possi- 
bile 

PRESIDENTE. L’onorevole Maglietta ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MAGLIETTA. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, posso ringraziare 1’onorevole 
ministro per la sollecitudine della risposta, 
ma sono veramente spiacente di dichiararmi 
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insodisfatto per il contenuto di essa, e sono 
ancora più spiacente di non essere d’accordo 
con l’amico Colasanto, per le cose che egli 
imprudentemente ci è venuto a dire alla 
fine del suo intervento. 

Noi siamo alla Camera dei deputati dove 
si discute la politica del Governo, si sollecitano 
atti del Governo, si chiedono al Governo in- 
terventi; è veramente strano che un organiz- 
satore sindacale sia pure della C. I.S.L. 
venga qui, praticamente, a far risalire la 
responsabilità della mancata soluzione della 
vertenza a1 difetto di solidarietà da parte 
dei lavoratori del nord. Io non entro nel 
merito del problema, questo è compito delle 
direzioni degli organismi sindacali locali e 
nazionali. Mi auguro che il collega Cola- 
santo.. . 

COLASANTO. Noi dobbiamo dire la verità 
a tutta l’Italia ! 

MAGLIETTA. Mi auguro che l’onorevole 
Colasanto ci aiuterà a realizzare, se giusto, 
questo atto di solidarietà. Ma, qui, stiamo 
parlando dell’azione del Governo. In un mio 
intervento avevo già detto che davo atto al 
ministro del lavoro di aver convocato una 
riunione e che questa era stata tenuta; per0 
i1 fondo di tutto questo è apparso chiaro da 
quanto ha detto l’onorevole ministro. 

L’onorevole Gui ha detto che non è stato 
possibile avvicinare le posizioni delle due 
parti. Scusate un momento; io ti voglio am- 
mazzare, e t u  non vuoi essere ammazzato; 
io ti voglio licenziare e t u  non vuoi essere 
licenziato: come è possibile conciliare queste 
due posizioni ? Questa è una manifestazione 
delle contradizioni in cui cade il ministro 
del lavoro quando vuole conciliare gli incon- 
ciliabili, senza neppure avere i mezzi e il potere 
per farlo. 

La seconda osservazione è questa: come 
si possono conciliare due posizioni, quando 
una sola, quella dei lavoratori, deve spostarsi, 
in quanto la ditta fin dal primo momento è 
stata ferma nella sua decisione: come atto 
di omaggio al Governo, quindici giorni di 
proroga, e quindi licenziamento. Accettate il 
licenziamento - ha detto la ditta - e poi 
vediamo il resto. Ma, una volta che io ho 
accettato la condanna a morte, che poi mi 
fucilino o mi impicchino non importa. In- 
somma, è un problema troppo sottile per 
poter essere delibato attraverso una serena 
discussione. Terza osservazione: l’onorevole 
Gui ci ha fatto un elenco delle provvidenze e ci 
ha parlato della possibilità di un reimpiego. 
Stamattina abbiamo ricevuto una trentina di 
donne, le quali sono state ascoltate anche da 

un’alta personalità di questa Assemblea. 
Una di queste donne ci ha fatto vedere uno 
stato di famiglia: undici persone a carico. I1 
marito ha lavorato trent’anni in quello sta- 
bilimento ed ha riportato una debilitazione 
fisica a seguito di due infortuni. Onorevole 
Gui, va lei a spiegare i1 problema del reimpiego 
a questi lavoratori ? 

Io non desidero entrare nel merito delh 
questione tecnica, mi limito al lato umano, 
che noi dobbiamo in questa sede prendere 
in considerazione. Onorevole ministro, la pa- 
rola reimpiego è troppo gelida di fronte al 
fatto umano cui abbiamo assistito stamane e 
a quello che si è verificato a Castellammare 
di Stabia. Si può discutere del problema del 
(( reimpiego o con un giovane di 24 o 15 anni ! 

Falk è una canaglia ! Si permette di 
parlare di reimpiego a un uomo cui ha tolto 
la forza delle braccia, dopo averlo sfruttato 
per trent’anni Egli toglie il pane a 11 persone. 
Questa P una canaglia, non è un cittadino 
italiano; è una canaglia ciii né ella, onorevole 
ministro, né il Governo hanno il coraggio di 
mettere la museruola, le manette, né di 
obbligarlo a fare il suo dovere responsabile 
d’industriale e di cittadino italiano e a non 
comportarsi come essere estraneo alla convi- 
venza nazionale e al consorzio civilc. 

Chiedo scusa per i1 tono della voce e per 
il calore che vi ho messo. Non so come la 
vertenza potrh essere risolta. Credo che in 

noi, onorevole ministro, colleghi Colasanlo e 
Sansone, resterà qualche cosa di amaro. 2 a v  
venuto un dramma doloroso proprio nel mo- 
mento in cui ci si illudeva, con la approva- 
zione della legge sulla Cassa per il mezzo- 
giorno, di aver schiuso un orizzonte a l  meri- 
dione. È una cosa enorme, inaudita, che 
succede proprio nel momento in cui appro- 
viamo i provvedimenti per questa benedetta, 
sacrosanta, insostitiiibile iniziativa privata ! 
Vada ella, onorevole ministro, a chiedere ai 
350 licenziati che cosa è l’iniziativa privata 
e vedrà che cosa si sentirà rispondere. 

Bisogna risolvere il problema, onorevole 
Guj, come Governo. Ella è parte integrante 
di un Governo. Non si possono distillare le 
responsabilità e i poteri. Io non investo la 
sua responsabilità. L’onorevole Gui può essere 
una bravissima persona e può aver fatto 
quello che era nelle sue limitate possibilità 
di fare. II Governo perh non può dire di 
aver fatto il suo dovere, di aver manifestato 
la sua autorità. Se ad un certo punto le 
forze di polizia o l’esercito incontrano delle 
difficoltà, si battono per superarle. Anche 
nella vertenza vi sono difiicoltà e resistenze. 
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Ma un Governo che si rispetti, pur se pretende 
di giocare tra voti di destra e programmi d i  
sinistra, ha  l’occasione buona per qualificarsi 
e specificarsi. Deve, cioè, dire da  quale parte 
stia, se dalla parte delle forze reazionarie e 
conservatrici o da quella delle forze progres- 
siste, se con Falk o con i 350 ! 

Onorevole ministro, poichè è consuetu- 
dine non solo di rispondere con veemenza, ma 
di cercare anche alla fine di trovare una parola 
cortese, sulla base della quale si possa con- 
durre lo sforzo comune, mi auguro che ella, 
non soltanto come ministro del lavoro, 1115 
come membro del Governo, possa cortese- 
mente informare la Presidenza del Consiglio 
di quello che si s ta  verificando e delle conse- 
guenze politiche e materiali che derivano d a  
questa situazione, affinché il Governo italiano 
possa in questa occasione trovare quelle 
forme e quelle misure che riesce a trovare 
ogni volta che si trova di fronte a problemi 
corrispondenti a l  proprio interesse e qualche 
volta soltanto agli interessi generali. 

Onorevole Gui, ella può fare qualcosa e mi 
auguro che ciò possa essere fatto. sia pure 
sulla base di quel minimo che l’onorevole 
Delle Fave aveva proposto. È bene che si 
sappia che l’onorevole Delle Fave aveva 
proposto a questa canaglia di sospendere i 
lavoratori, di metterli a zero ore di paga, 
ricevendo solo il fastidio di non interrompere 
i l  rapporto di lavoro. Però, questo essere 
estraneo alla convivenza nazionale h a  rifiu- 
ta to  una tale soluzione. 

Ella, onorevole ministro, 6 una brava 
persona e sap& trovare senz’altro la soluzione 
più adat ta ,  obbligando Falk e i suoi amici ad  
accettare la proposta avanzata. (Applausi  a 
sinistra). 

PRESIDENTE.  È: così esaurito lo svolgi- 
mento delle interrogazioni di cui i1 Governu 
ha  riconosciuto l’urgenza. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE.  Rippendiamo la discus- 

CALASSO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. NE: ha facoltà. 
CALASSO. Data l’ora tarda,  credo che 

tut t i  i colleghi sentano l’esigenza di poter 
svolgere i loro ordini del giorno di fronte 
ad  una Assemblea meno stanca. 

Propongo che lo svolgimento dei restanti 
ordini del giorno sia rinviato a domani. 

PRESIDENTE.  Onorevole Calasso, le ri- 
cordo che per domani mat t ina è già stata 
convocata la Commissione lavoro per l’esame 

sioiie del bilancio del Ministero del lavoro. 

di important,i provvedimenti in sede legi- 
slativa, mentre anche altre Commissioni sono 
convocate in sede legislativa. La prego quindi 
di non insistere nella sua proposta, che scon- 
volgerebbe l‘ordine dei lavori. 

COLASANTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
COLASANTO. Vorrei pregare l’onorevole 

Calasso di non insistere e di lasciare che si 
prosegua nello svolgimento degli ordini del 
giorno allo scopo di non disturbare i pro- 
grammi già predispristi. 

REPOSSI, Sottosegretario di  Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facolth. 
REPOSSI, Sottosegretario d i  Stato per i l  

lavoro e la previdenza sociale. Vorrei pregare i 
colleghi di tener presente che dobbiamo af- 
frontare sia in aula che in sede di Commis- 
sione, l’esame di parecchi provvedimenti che 
sono vivamente attesi. Invito pertanto cal- 
damente l’Assemblea a voler continuare sta- 
sera nello svolgimento degli ordini del giorno, 
cercando semmai di guadagnare tempo con 
l’evitare riferimenti polemici. 

CALASSO. Sono costretto ad  insistere, 
signor Presidente, nella mia proposta di 
rinvio a domani mattina del seguito della 
discussione del bilancio del lavoro. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
proposta Calasso di rinviare alla seduta an- 
timeridiana di domani il seguito della di- 
scussione. 

(13 approvata). 

Aniiunzio di iiiterrogazioiii. 
PRESIDENTE.  Si dia 1ettur.a delle in- 

NENNI GIULIANA, Segretario, legg-: 

Interrogazioni a risposta o r d e .  

terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del bilancio, del tesoro e del lavoro e 
previdenza sociale, sui loro propositi in  ine- 
rito alle giustificatissime richieste dei pen- 
sionati della previdenza sociale e dei vecchi 
senza pensione. 
(3540) (( CAVALIERE ALBERTO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se - in rela- 
zione alla notizia riportata dalla stampa (Cor- 
riere della Sera 16 luglio 1957) - non ritenga 
disdicevole alla dignità del grado e all’onore 
della divisa che (( alcuni ufficiali di avia- 
zione )) abbiano reso amichevole visita a per- 
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sona detenuta sotto accusa di traffico di stu- 
pefacenti quale i1 marchese Emanuele De Seta 
e non ritenga pertanto di dover promuovere 
una severa inchiesta onde accertare la verit2 
e applicare le meritate sanzioni a carico dei 
responsabili; e ciò a prescindere dalle inda- 
gini dell’autorità giudiziaria circa una even- 
tuale complicità nella successiva fuga del pre- 
detto detenuto. 
(3541) (( STUCCHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, delle finanze 
e dell’interno, per conoscere se intendano pro- 
porre adeguati provvedimenti per alleviare le 
condizioni disperate in cui sono state gettate 
molte famiglie di contadini dei comuni di 
Sala Monferrato, Rosignano, Serralunga, Ot- 
tiglio, Cereseto e di altre zone della Valle Cer- 
rina (Alessandria) in conseguenza dello spa- 
ventoso nubifragio abbattutosi su quella zona 
nella prima decade del luglio 1957, provo- 
cando danni immensi alle colture, alle strut- 
ture agricole e soprattutto ai vigneti, con 
perdite dei prodotti che in molti casi saranno 
del cento per cento. 
(3542) (( AUDISIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a conoscenza del fatto che 
i proprietari di due fabbriche tessili di Gal- 
larate (Varese), la Manifattura Rivoli e il 
Cotonificio Cesare Macchi, hanno preso gra- 
vi provvedimenti disciplinari - multe e so- 
spensioni dal lavoro - contro le operaie, an- 
che componenti delle commissioni inierne, le 
quali, in conseguenza del caldo insopporta- 
bile degli scorsi giorni (nelle fabbriche la 
temperatura è salita sino a 43 gradi e non 
poche operaie sono svenute accanto alle inac- 
chine), sono state costrette a interrompere i1 
lavoro; e per sapere se, di fronte a tale inu- 
mano e inconcepibile atteggiamento di que- 
gli industriali, i signori Carlo Carminati ed 
Emilio Puricelli, non intenda fare intervenire 
urgentemente i propri uffici periferici per in- 
durre i detti industriali a non dare seguito 
alle misure prese. 
(3543) (( GRILLI 1 1 .  

(( La sottoscritta chiede di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quale azione abbia svolto o in- 
tenda svolgere presso il Consiglio dei ini- 
nistri affinché si ripari prontamente alla in- 
gente decurtazione del contributo statale al 
fondo adeguamento pensioni dell’1.N.P.S. 
(3544) <( NENNI GIULIANA 1 1 .  

Interrogazzoni a rzspostn scrittn. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per invitarlo a voler pro- 
muovere la definizione della pratica di pen- 
sione di guerra n. 1277728 della quale è bene- 
ficiario Sarno Benvenuto fu Giuseppe, della 
classe 1912, i1 quale da tempo attende la liqui- 
dazione della indennità concessagli e la deci- 
sione circa il denunziato aggravamento della 
infermità contratta. 
(27659) (( CAPRARA 11. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali urgenti 
provvedimenti intenda adottare per promuo- 
vere la definizione della pratica di pensione di 
guerra n. 270498 della quale è beneficiario 
Brunellesi Anton io fu Filippo, della classe 
1914. 
(27660) (( CAPRARA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro della difesa, per conoscere quali ulte- 
riori adempimenti siano necessari per la de- 
finizione della pratica di pensione per ser- 
vizio della quale è beneficiario l’ex militare 
Oliviero Antonio di Gaetano e di Nei Filo- 
mena, nato a San Giorgio a Cuinana il 15 
agosto 1932, già appartenente al 70 reggimento 
artiglieria di stanza a Torino e congedato i1 
4 aprile 1955. 
(27661) (( CAPRARA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comurie 
di Cainpochiaro (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui h a  dato generica notiziti 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27662) (( COLITTO 1 ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Campolieto (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, coiripreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura e‘ 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27663) (( C4OLlTTO 11. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Campomarino (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura c 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27664) (( COLITTO i). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Capracotta (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui h a  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27665) (( COLITTO ». 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Carovilli (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27866) (( COLITTO )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Casacalenda (Cainpobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale. e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27667) (( COLITTO ”, 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Casalciprano (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27668) COLITTO D. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comwie 
di Caste1 del Giudice (Cainpobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27669) (( COLITTO i). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nii- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quundo sarà aperto nel comune 
di Castellino sul Iliferno (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27670) COLITTO )) 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Castelniauro (Cainpohasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro r t i  

Campobasso, di cui ha dato generica notiziir 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27671) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Castelpetroso (Cainpohasso) i1 can tiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui h a  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansin dai disoccupati del posto. 
(27672) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quilndo sarà aperto nel comune 
di Castelverrino (Campohasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 

(( COLITTO 1 1 .  

(27673) COLITTO ». 
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C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Castropignano (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvitzione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27674) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Cercemaggiore (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero pei 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27675) (( COLITTO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Ceno al Volturno (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27676) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Colletorto (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27677) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Colledanchise (Cainpobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 

l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(2‘7678) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Chiauci (Campobasso) il cantiere-scuola di 
lavoro, compreso nel piano predisposto dal- 
l’ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, 
di cui ha dato generica notizia la stampa lo- 
cale, e rimesso al Ministero per l’approva- 
zione, attendendosi tale apertura con grande 
ansia dai disoccupati del posto. 
(27679) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 iiii- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comune 
di Civitanova del Sannio (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27680) (( COLITTO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intenda intervenire presso la 
società Marchi di Ravi e I’Antimonifera di 
Paganico (Grosseto) che hanno licenziato, la 
prima 38, la seconda 30 operai con la inoti- 
vazione che una migliore utilizzazione dei 
mezzi tecnici rende necessaria la riduzione 
di tale mano d’opera. 

(( A parere degli interroganti, i1 ministro 
dovrebbe intervenire per far revocare il grave 
provvedimento che getta nella miseria gli ope- 
rai licenziati ed aggrava i1 tumento della di- 
soccupazione già largamente diffuso nella 
provincia. I1 progresso tecnico deve favorire 
il maggiore ed il più razionale impiego della 
mano d’opera e non suggerire provvedimenti 
come quelli ora lamentati. 
(27681 ) (( ZANNERINI, FERRI )). . 

(( Il sottoscritto c,hiede d’interrogare il ini- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
delle finanze, per invitarli a voler disporre 
adeguate misure per accelerare l’esecuzione 
dei lavori di sistemazione della strada n. 18 
nel tratto ex Palazzo reale-piazza San Ciro in 
Portici (Napoli). Tali lavori, infatti, iniziati 
e sinora condotti con scarsa manodopera, 
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hanno reso impraticabile il tratto di strada 
sopra indicato con gravissiiiie conseguenze 
per i commercianti e negozianti locali, a fa- 
vore dei quali l’interrogante sollecita oppor- 
tune provvidenze da parte della amministra- 
zione comunale e dei competenti uffici finan- 
ziari per risarcirli, in qualche modo, degli 
evidenti danni patiti per la cessazione del traf- 
fico e, conseguentemente, del inoviniento 
coni me rcial e. 
(27682) (( CAPRARA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i1 com- 
missario per i1 turismo, per sapere se riten- 
gono opportuno che in località einineriteinente 
turistiche, coine Sorrento, si installino cam- 
peggi in prossimità di complessi alberghieri 
e neppure per conto di enti che non hanno 
fini speculativi, ma solo ricreativi ed assi- 
stenziali per deterininate categorie di citta- 
dini. 
(27683) (( CO1,QSANTO 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno e de1 invoro e previdenza 
sociale, per sapere quando presuinibilmente 
verrà risolto il problema delle pensioni spet- 
tanti ai dipendenti avventizi dei comuni, che 
hanno versato i contributi assicurativi alla 
previdenza sociale. Gli interroganti fanno pre- 
sente che vi sono avventizi, che, avendo com- 
piuto i 60 anni di età dopo i1 giugno 1955, 
e avendo lavorato meno di 15 anni nel1.m- 
dustria e meno di 15 anni presso i comuni, 
rischiano di non prendere la pensione né 
dalla previdenza sociale né dalla Cassa enti 
locali. 

(( Chiedono infine gli interroganti di sa- 
pere se i ministri non ritengano scandaloso 
che vi siano dei lavoratori, che da due anni 
attendono la pensione, che secondo la previ- 
denza sociale non può essere loro liquidata 
senza un  provvediinento ministeriale, per il 
quale sarebbe stata noiiiinata una coiniiiis- 
sione, che nel corso di 24 mesi non si è inai 
riunita una volta; e che questi lavoratori in 

+ tale vana e ingiusta attesa. siano costretti a 
vivere - o a inorire - ricorrendo all’assistenza 
pubblica e privata. 
(27684) (( BERNARDI, ALBIZZATI 1). 

(( I1 sottoscritlo chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
e come intenda risolvere la precaria situazione 
funzionale che paralizza gravemente l’attività 
giudiziaria presso i1 tribunale di Brindisi, 

a causa della mancatn tempestiva Sostituzione 
dei magistrati trasferiti in altre sedi. 

(( In parlicolare, se non ritiene giusto e 
indispensabile provvedere di urgenza alla ef. 
fettiva immediata sostituzione dei detti ma- 
gistrati trasferiti e di disporre a che i tra- 
sferimenti in corso non abbiano luogo senza 
la relativa contemporanea sostituzione degli 
altri magistrati in via di trasferimento. 

(( Se non ritenga infine opportuno emanare 
adeguati provvedimenti perché sia sollecita- 
mente completato l’organico dei magistrati e 
dei funzionari di cancelleria presso i1 tribu- 
nale di Brindisi in conformità del decreto del 
Presidente della Repubblica in data 23 feb- 
braio 1937, n. 38. 
(27685) (( SPONZIELLO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
, nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
i quali la direzione generale dei danni di guer- 
ra non ha ancora provveduto - dopo oltre 
3 anni - a porre in condizione l’ufficio della 
intendenza di finanza di Alessandria a li- 
quidare la pratica di risiimiiiento danni d~ 
guerra presentata dal signor Zuccotti Gio- 
vanni, residente a Borghetto Borbera (Ales- 
sandria). 
(27686) (( AUDISIO D. 

(( I sottoscritti chiedoiio di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere per quale mo- 
tivo non si sia ancora provveduto a sistemare 
in servizio il signor Velluti Luigi Giulio fu 
Cesare, nato a Guardamiglio 1’11 novembre 
1898, i1 quale entrò i1 16 ottobre 1935 in ser- 
vizio presso i1 governo dell’Eritrea in qua- 
lità di rnagazziniere delle poste a contratto 
straordinario. 

(( Il Velluti venne rimpatriato il 10 marzo 
1944. La domanda di riassunzione venne da 
lui presentata nel 1946 ed è allegata al fa- 
scicolo n 2503 della direzione generale del 
personale dell’ Africa orientale. 

(( I1 decreto ministeriale che riconosceva 
til Velluti la qualifica di impiegato a tutti gli 
effetti venne registrato alla Corte dei conti, 
in data 21 novembre 1955. 
(27687) I( BERNARDI, f1LBIZZATI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se risponde a 
verità quanto denunziato, anche a inezzo della 
stampa, circa i sisterni di amministrazione 
del pubblico denaro in uso presso 1’Italcasse. 

(( In particolare, se è a conoscenza dello 
scandalo pubblicamente denunziato e a tut- 
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t’oggi non smentito relativo all’operazione di 
produzione e gestione di corto-metraggi da 
parte delle Società Harma e Jacchia, garan- 
tito con leggerezza e superficialità da parte 
dell’Italcasse, la quale versava alla Società 
Jacchia diverse diecine di milioni malgrado 
che lo stato di essa società fosse fallimentare. 

(( Se e quali provvedimenti intende adot- 
tare per garantire il miglior impiego del 
pubblico denaro e tutelare i diritti di quegli 
operatori economici, come nel caso la società 
Harma, che al detto istituto si rivolgono fi- 
duciosi, anche in relazione ai ripetuti rifiuti 
opposti dalla Italcasse di accettare le solu- 
zioni prospettate ed offerte ripetutamente a 
mezzo delle quali i milioni perduti da esso 
istituto sarebbero stati recuperati ed i diritti 
della Società Harma, vittima della denunziata 
superficiale garanzia da parte del predetto 
istituto, verrebbero giustamente tutelati e ga- 
rantiti. 
(27688) (( SPONZIELLO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
sia a conoscenza che l’Istituto case popolari 
di Bari ha in corso trattative con 1’I.N.A. per 
venderle alcune case popolari per complessivi 
425 appartamenti, case che verrebbero poi de- 
inolite; e se, nel caso deprecato che le case 
venissero alienate, verranno presi tempesti- 
vamente i provvedimenti necessari per la si- 
stemazione delle famiglie sfrattande, che sono 
in grande agitazione per la prospettiva, in 
cui si trovano, di trovarsi tra non molto sul 
lastrico. 
(27689) I( BERNARDI, ALBIZZATI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per essere infor- 
mato quale sia l’entità dei fondi stanziati, 
ed in quali anni ne siano fissate le eroga- 
zioni, per le sottoindicate autostrade : Cata- 
nia-Palermo, Siracusa-Catania, Catania-Mes- 
sina e Messina-Palermo. 

(c Per conoscere inoltre se i1 ministro - 
riconoscendo l’importanza economica, sociale 
e turistica delle autostrade in questione, de- 
stinate a collegare speditamente le città più 
importanti della Sicilia - non intenda rimuo- 
vere ogni ostacolo, precisando il termine del 
compimento delle singole quattro grandi ar- 
terie. 
(27690) (( CALABRÒ ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti sono stati predisposti allo scopo 

di migliorare e risolvere la situazione delle 
coniunicazioni stradali della Liguria, la cui 
precarietà e insufficienza è facile constatare 
essendo di una evidenza insopprimibile. 

(( Siffatta situazione è stata già denunciata 
anche dalle quattro camere di commercio del- 
la Liguria le quali in un vivace ordine del 
giosno approvato alla unanimità (( ravvisano 
nel ritardato compimento di progetti vari già 
in corso, di vitale importanza non solo re- 
gionale ma nazionale e internazionale, un in- 
sufficiente interescamento delle competenti e 
responsabili autorità centrali che risulta tanto 
pit1 inspiegabile se si considerano le gravi 
coiidizioni nelle quali, sotto tutti gli aspetti, 
si svolgono i trasporti economici e turistici 
attraverso la regione ligure )). 

(27691) (( FARALLI 1). 

(( Il sottoscritto chiecie d’iiiterrogase 1 mi- 
iiistri dell’agricoltura e foreste e del corn- 
oiercio con l’estero e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per conoscere 
quali provvedimenti intendono adottare verso 
i responsabili dell’importazione in Italia di 
5 .00  quintali di polli congelati con le inte- 
riora, importazione che non è permessa dal 
decreto-legge pubblicato 1’11 gennaio 1923 e 
tutlora vigente per ragioni sanitarie ed u di- 
fesa del consumatore. 
(27692) (( DE MARZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della 1)revidenza sociale, 
per conoscere il suo parere in ordine alla agi- 
tazione dei dipendenti delle agenzie appalta- 
trici dell’1.N.A. e se intende assumere qual- 
che iniziativa a favore di questi lavoratori. 
(276’33) CC ALBIZZATI ». 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga di intervenire 
ai fini dell’adempiinen to di quanto prescritto 
nell’articolo 5 della legge 10 marzo 1953, n. 96, 
e allo scopo di ovviare all’inspiegabile ri- 
’lardo frapposto dall’Istituto nazionale della 
previdenza sociale alla esecuzione delle deci- 
sioni prese dalla commissione prevista dal- 
l’articolo 8 della legge predetta nella mate- 
ria contemplata dal precitato articolo 5. 

(( Accade infatti che le decisioni della com- 
missione relative al riconoscimento di vali- 
dità ai fini della previdenza sociale dei pe- 
riodi trascorsi in carcere o al confino di po- 
lizia si trovino dopo molti mesi tuttora ine- 
seguiti nei riguardi degli adempimenti che 
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1’Isti tuto nazionale della previdenza sociale 
è tenuto a disporre onde le dette decisioni di- 
vengano effettive. 
(27694) ALBIZZATI > I .  

(1 I sottoscritti cliiedoiio di interrogare i1 
iiiinistro del I a ~ o r o  e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi che ritardano l’esecu- 
zione dei lavori previsti dall’avviso 51318 
I piano increinento occupazione ciperaia case 
pei lavoratori) avendo gli interessati già da 
tempo assolto agli ohblighi previsti dall’avviso 
stesso, inimobilizznndo considerevoli somme 
di denaro che sono tenute a disposizione del- 
1’I.N.A.-Case stessa. 

E da tener presente che gli aspiiaiiti al- 
l’alloggio si trovario in stitto di assoluta p i e  
carietà nei riguardi dell’ahilazione e ogni in- 
tralcio o ritardo all’iittuaziorie del piano co- 
struttivo rende sernlwe piU tristi tali condi- 
zioni. 
(27695) CI BEHNZIIDI, . \LHIZZATI 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i irii- 
nistri del lavoro e previdenza sociille, dell’in- 
dustria e commercio, delle finanze e dell’in- 
temo, per sapere se sono a conoscenza che 
il proprietario del mnlino e pastificio Chi- 
rico di Acerra non osserva i patti di lavoro, 
s’è rifiutato di osservare accordi recentemente 
da lui stipulati presso l’ufficio regionale del 
lavoro di Napoli e viola la libertà dei lavo- 
ratori licenziando tu t t i  i suoi dipendenti per 
uno sciopero tendente ad ottenere i1 rispetto 
dei suddetti iin1)epni assunti dallo stesso pro- 
prietario. 

(( Desidera snpete anche ce a chi agisce 
in tal modo Stii’iii1110 revocate le licenze per 
l’esercizio di industria nel territorio nazio- 
nale, se gli uffici finanziari hanno accertato 
ed accerteranno ai fini fiscali i maggiori utili 
dell’altività industriale per l’inumano trat- 
tamento fatto ai lavoratori; se infine s’intende 
disporre che tutti gli enti pubblici o sussi- 
diati con denaro pubblico interroinpano ogni 
loro rapporto coiniiierciale con ditte che agi- 
scono in tal modo. 
(27696) (( COLASANTO n .  

(1 Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

nistro per le partwipazioni statali, sul coinu- 
nicato apparso la scorsa settimana sull’avve- 
iiire delle aziende inetalmeccaniche dell’I.R.1. 
nella provincia di Napoli ed in particolare 
sulle due aziende per le quali risulterebbe pre- 

vista non solo la loro trasformazione, ma an- 
che qualche cosa di grave iii  fini della occu- 
piizione operaia. 
(27697) i( COLASANTO 1 ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere - premesso che i1 centro abitato deno- 
minato Villdha, alle porte di Roma (22 chi- 
lometri) con una popolazione di settemila abi- 
tanti, iscritti all’ufficio anagrafico del coiiiune 
di Guidonia non ha ufficio postale e tele- 
grafico. non ha un posto di pronto soccorso, 
nonostante si trovino poco distante cave di 
lravertino ed ali re iiiiportariti industrie nelle 
quali spesso si lainentano gravi infortuni sul 
lavoro: non ha farmacia, non ha caserma di 
carabiiiieri, né alcun posto di polizia, piii. 
con gli omicidi avvenuti ed i furti continui 
che si verificano quasi giornalinente. manca 
di aule scolastiche anche per l’istruzione ele- 
mentare: inanca di un adeguato asilo in fan- 
tile e quello esistente è incompleto ed insuf- 
ficiente di aule e comunque incapace a con- 
tenere le molte centinaia di bambini ivi resi- 
denti. deficiente di servizi igienici, mancante 
dell& cappella e di sufficienti alloggi per le 
tanto l-ieneiiierite suore, addirittura accam- 
pate, manca perfino del cimitero e le saline 
devono essere trasportate a Tivoli o a Monte- 
celio o a Roma; manca di fognature; l’unica 
chiesa, in costruzione, è lontana dal centro 
abitato niancn dl acqua potabile, nmnca an- 
che di un piano regolatore; con strade iiiteime 
iìddirit tura iinpraticabili; nessun servizio pub- 
blico, e quello di linea Roma-Tivoli non of- 
fre alcuna comodità né ricoveri protettivi ai 
viaggiatori dell’AX.T.A.C., nessuna assistenza 
ai lavoratori e loro faiiiiglie, e, in una parola, 
questo imporlaiitiseiino centro in pieno svi- 
luppo presenta tutti i !,ericoli di insidie epi- 
demiche per insufficiente difesa sociale e sa- 
nitaria - se ritiene opportuno ed urgente di- 
sporre un soprduogo di una commissione di 
tecnici e di esperti funzionari dei Ministeri 
interessati per accertare quanto sopra espo- 
sto, proponendo i provvedimenti che saranno 
ritenuti necessari ed urgenti. 

(1 L’interrogante domanda inoltre se - in 
considerazione che Villalba è collegata it Ba- 
gni di Tivoli, anzi è tutto un solo nucleo, e 
le due frazioni: la prima, Villalba, fa parte 
del coiiiune di Guidonia che dista 6 chilo- 
metri dal centro, e l’altra, Bagni di Tivoli, è 
compresa nel comune di Tivoli, che dista I O  
chilometri da questa frazione - non ritenga 
dispowe, per tali abitati, quei provvedimenti 
necessari it costituire i1 vero centro industriale 
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e lermale fra Roma e Tivoli sulla via Tibur- 
lmu, centro industriale che rriarcia a grandi 
passi verso l’industrializzazione, con stabili- 
menti già in efficienza ed altri in costruzione; 
nonché la esecuzione di un’ainpia strada a 
due correnti e relativo spartitraffico, poiché 
quella attuale è insufficiente e basta leggere 
le statistiche dell’infortunistica stradale per 
avere un’idea dei sinistri che si verificano con 
impressionante frequenza in questo tratto del- 
la. ‘I’iburtina. 

(( L’interrogante osserva inoltre che in que- 
s t i ~  località si trovano le antiche famose fonti 
termali di inestimabile valore largamente uti- 
lizzate dagli antichi romani che le resero ce- 
lebri e potrebbe anche essere considerata la 
opportunità di far sorgere, in questa zona, 
una stazione termale per il riconosciuto va- 
lore terapeutico delle sue sorgenti apprezzate 
anche da società straniere, che si interessa- 
rono in passato per ottenere la concessione 
onde metterle in maggiore efficienza e rag- 

. giungere la massima valorizzazione indu- 
striale. 

(1 Tale importantissimo centro potrebbe es- 
sere costituito dall’unione Bagni-Villalha, au- 
tonomo, con gli undicimila abitanti che vi ri- 
siedono, o per una più grande Tivoli, come 
i1 Governo vorrk disporre senza con ciò le- 
dere in alcun modo gli interessi di Guidonia, 
per essere avviato, questo importante centro, 
ad un sicuro avvenire. 
(27698) DEL FANTE ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ininistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura 
e foreste, per sapere, se di fronte al grave pro- 
blema del lago Trasimeno, non intendano in- 
tervenire per sollecitare l’approvazione del 
progetto Cassi onde accelerare l’esecuzione 
delle opere necessarie alla sistemazione del 
lago, progetto che tiene particolarmente conto 
della difesa degli interessi della pesca, del- 
l’agricoltura e del turismo dei comuni rivie- 
raschi. 
(27699) ANGELUCCI M ~ R I O ,  FORA, BERARDI, 

FARINI D. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
presso l’ufficio del Genio civile di Cosenza 
siano giacenti - come si dovrebbe ritenere 
giacché sono stati compiuti numerosi sopra- 
luoghi - per la costruzione di un cimitero che 
serva l’agglomerato delle frazioni Cannavali, 
Stragolere, Porcherie e Carpinetti, frazioni 
notevolmente distaccate dal centro, in comune 
di Aiel10 Calabro. 

(( La realizzazione dell’opera, per la quale 
è stata già prescelta la località Aria Rossa 
in frazione Cannavali, è urgentissima, giac- 
che attualmente i morti devono essere tra- 
sportati a spalla in un cimitero distante circa 
sette chilometri, il che rende difficile, e tal- 
volta costringe i~ rinviare per più giorni, i 

seppellimenti, s1)eciitlmente nelle stagioni in- 
clementi; e l’interrogante chiede di conoscere 
se i1 ministro - date queste condizioni di ur- 
genza dell’opera - non intenda accelerare o 
promuovere le pratiche necessarie e stanziare 
i fondi occorrenti per il compimento dell’ope- 
ra nell’esercizio finanziario in corso. 
(27700) SWDAZZI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere quali sono le ragioni per le quali gli 
ispettorati agrari provinciali non ritirano le 
denunce dei danni del gelo, della grandine 
e di altre calamità fatte dai piccoli proprie- 
tari e afittuari coltivatori diretti, dai mez- 
zadri e compartecipanti. 

(1 Gli interroganti ritengono non solo che 
debbano accogliersi le denunce ma che si deb- 
ba procedere ai necessari sopraluoghi per ac- 
certare la veridicità delle denunce mettendo i 
danneggiati in condizione di poter godere di 
eventuali provvedimenti e delle agevolazioni 
loro spettanti. 

Chiedono pertanto se non ritenga dare 
le opportune disposizioni in merito. 
(27702) (( BIGI, GORRERI, CREMASCHI 1 ) .  

(( I1 sottcwxitto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dei 
trasporti, sul dovere di ripristinare l’ordi- 
naria amministrazione della cassa di soccorso 
dell’A T.A.N. di Napoli, soprattutto dopo di 
aver constatato che sette anni di gestione com- 
missariale (1 risanatrice )) hanno portato i1 
passivo a 440 milioni, con la pretesa odierna 
di obbligare i lavoratori alla copertura del 
vuoto. 
(27702) (( MAGLIETTA 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se sono 
informati della sentenza della Corte suprema 
degli Stati Uniti che h a  autorizzato a conse- 
gnare alle autorità giapponesi un milit,are as- 
sassino; 

se è esatto che la Corte suprema ameri- 
cana ha  affermato: (( La, questione della giu- 
risdizione in caso di reato contro la legge dei 
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paesi ospiti, sia dii parte dei nostri soldati 
all’estero che di soldati di altri paesi negli 
Stati Uniti, è regol;it,o da accordi reciproci 1); 

se esistono per 1’1t;dia questi (( accordi 
reciproci >) quali sono. 
(27703) N M4GLIETT4, S4C(:JTETTI n. 

(( I1 soltuscritto chiede d’inlerrogare i1 mi- 
nislro del tesoro, per conoscere quali ostacoli 
si frappongorio perché i1 signor Giannaccari 
Antonio fu Giovanni, 1)adre del defunto mi- 
litare Giannnccnri Antonio, da Maglie (Lec- 
ce), 11ossa riscuotere, in maggiorazione alli1 
pensione di guerra di cui gode, l’assegno di 
previdenza concessogli con decreto minis te- 
riale n. 1937105, ~)osizione n. 101405, del 11 
novembre 1956. 
(2770’1) (( LATANZA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica riguardante la costruzione 
di un elettrodotto rurale in Fossalto (Cam- 
pobasso), per C U I  è previsia lii spesa di lire 
13 milioni. 
(27705) (( COLITTO 1).  

\ 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordiiie del giorno e svolte 
a l  loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la ri- 
sposta scritta. 

La seduta termina alle 22,46. 

Oriline drl gioTno per le sedute d i  domani .  

Alle ore 10,30 e 16,.30: 

i. - Svolgimento delle proposte dà legge: 
OKTONA led altri: Agevolazioni fiscali a 

favore delle piccole imprese agricole grave- 
niente ‘danneggiate da avversità atmosferiohe 
tm  il 1” aprile 1956 e i1 31 marzo 1957 (2580); 

GHIFONE: Plrovvedumenti a favore dei 
contadini della provincia di Avellino colpiti 
d all1 e avversità a trnilosf eri c h e veri ficabetsi nel 
iiiaggio del 1957 (2950); 

INVERNIZZI e GRILLI : Proweldimenti in 
favore delle zone colpite ddll’alluvions del 
19% e ‘dal gelo del 1957 in proviacia (di Son- 
drio (2963); 

ANGELUCCI MARIO ed altri : Provvedi- 
menti n favore dei mezzadri, dei piccoli pro- 

prietari, Idei piocoli affittuari e coltivatori dii- 
retti colpiti dei danni Idea gelo (2964); 

BONOMI ed altri: Istituzione di un fondo 
di solidarietà oontro le calamità iin agricol- 
tura e provvidenze per i prodfuttori t%grimli 
danneggiati dalle avversità atmosferiche nelha 
prirnavem eld estate 1957 (2969); 

LOPARDI : Proweldimenti a favore degli 
ic:ricolbri abruzzlesi particolarmente danneg- 
piati dalle brinate del maggio 1957 (2989); 

FORA ed altri: Pcovvedimenti EL favore 
degli olivicoltori ulmhri, danneggiati dalla 
kgeliita dell’iaverno I956 (2991): 

GOMEZ D’AYALA ed altri : Provveldimenti 
i\ fiiv0r.e delle aziende agricolle danneggilate 
dd le  avversith abmosferiche del 8ma!ggio 1957 
(:3@36). 

2 .  - Srguito dello discussione del disegno 
4 1  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del lavoro e ‘della previdenza sociale, 
per I’esei.cizio finanziario dal 1” luglio 1957 
nl 30 giugno 1958 (2692) - Relatore: Storchi. 

Stato di previisione della spesa del Mi- 
nis tero della difesa per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1957 al 30 giuigno 1958 i(2691) - 
Rrlatore. Martino Edoerdo; 

3 .  - Dzscussione dei disegni d i  legge. 
Stato di previsione della spesa del Mi- 

iiistero di grazia ‘e giustizia per l’esercizio fi- 
~nnaiar io  dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(?fis6) - Relatore: Romhetti; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1954 (2530) - ReZatore: Do- 
ii?iiieldò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e paovinciali e 
rimiboriso di slpese agli amminist.ratorii provin- 
ciali (Approvato dal Senato) (1956) - Reila- 
tore Tozzi Conldivi. 

4 .  - S e p i i i o  dello avolgin,rnto (li intrrpel- 
l(rnze e di interrogazioni. 

5. - SrgiiAto drlln dircu,>swnr della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamen to alle esigenze delle autonomie locali 
(669) , 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (l lrgenza) (2549) -- Relatow. Luci- 
fredi. 
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6. - Seguito della discuvjione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri : Norme di 

FERRARI RICCARDO : Ilisciplina dei contratt,i 

poste d i  legge: 

agrari (8’60); 

riforma dei contratti agrari (233); 

agrari (835); 

e del disegno d i  legge: 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per io sviluppo della impresa agricola 

Relatori: German1 e Gozzi, per la mag-  
gioranza; Daniele, Sainpietro Giovanni e Gri- 
fone, d i  minoranza. 

(2Q65) ; 

7 .  - Dascucazone dez diregnt d i  legge: 
Delega al Governo ad emanare nuove 

norme in materia di circolazione stiradale 
(Urgenza) (2665) - Refiatore. Cervone; 

Istituzione presso gli Enti esercenti i1 
credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - Re- 
latore: Truzzi. 

8.  - Seguito dello discusszorw del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 
- Relatori: Tesauro, per In nzaggioranza; Mar- 
tuscelli, d i  minoranza. 

9. - Discussione delle proposte d i  Ieygr: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggzoranzn; Natta, d i  mi- 
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
i i  cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione dell? prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (Approvata dalla I Conimissione perma- 
nente del Senato) (1439) - Relatore: Tozzi 
Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari ((1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Coin- 
missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri : Estensione dei benefici 
della legge 14 dicembre 1954, n. 1252, ai com- 
battenti delle guerre 1925-13 e 1935-56 (1834) 
- - Relatore. Fsrrario; 

Seriatori AMADEO ed altri: N o m e  per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
S m n f o )  I 1454) - Relatore: Lomibardi Rugggero. 

10. -- Discussione dm dzfegni d i  l e f f e .  
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i migliorainenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore. Murdaca. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo in- 

tegrativo del trattato di amicizia, commer- 
cio 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 Bernardo, per la 
maggioranza; Lombardi Riccardo, d i  m ino-  
ranza. 

Dzscussione della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Modifica 

al quarto comma dell’articolo 83 del Rego- 
lamento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con regio decreto-legge 7 
aprile 2923, n. 405 (2M6) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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