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i l3 approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

deputati De Martino Carmine, Iozzelli, La- 
russa e Spadola. 

( I  congedi sono concessi). 

Aiiniinzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
proposte di legge dai deputati: 

CAMANGI : (( (Provvidenze per la ricostitu- 
zione dei vigneti specializzati di uva da  ta- 
vola della zona di Terracina colpiti dalla fil- 
lossera >> (2135); 

MAGLIETTA ed altri : (c Conglobamento totale 
del trattamento economico del personale delle 
ricevitorie ‘del lotto )) (2136); 

SEGRETO e CACTELLARIN: cc Aggiunte e modi- 
fiche alla legge i 0  marzo 1956, n. 96, concer- 
nente ” Provvidenze a favore dei perseguitati 
politici italiani antifascisti o razziali e dei loro 
familiari superstiti ” )) (2137). 
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Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i1 proponente rinunziato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la sede; delle 
altre, che importano onere finanziario, sarà 
fissata in seguito la data di svolgimento. 

Discussioiie del disegxo di legge: Modificazioni 
al testo unico delle leggi per la composi- 
zione e la elezione degli organi delle am- 
miuistrazioiii comunali, approvato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 5 
aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 
1951, IL 122, recante norme per la ele- 
zione dei consigli provinciali. (2033-B). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Modifi- 
cazioni al testo unico delle leggi per la com- 
posizione e la elezione degli organi delle ani- 
ministrazioni comunali, approvato con de- 
creto del Presidente della Repubblica ti 
aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 
1951, n. 122. rwante  norme per Iiì cleziuric 
dei consigli provinciali 

Come la, Camera ricorda. su questo d i -  
bagnci d i  lcggc, che, giA approvato dalla 
Camera, 6 stato modificato dal Senato, la 
Commissione nella seduta di ien s ta ta  
aiitorizzata a riferire oraliriente. 

L’onorevole Bubbio ha pertanto facoltà 
di svolgere la si la relazione. 

BUBBIO, Reiatore. Conia la Camera 1’1- 

corda, 1’8 marzo scorso la Camera approvò il 
disegno di legge. 

I1 Senato, con una sollecitudine di ciil 
dobbiamo prendere at to ,  il 16 marzo Io h a  a 
sua volta approvato, introducendo però alcune 
modifiche con le quali si sono riproposti ed 
accolti taluni eniendamenti che la Camera 
aveva respinto nella prima fase. 

Innanzi tu t to  si h a  una rnodifici all’arti- 
colo 6, riguardante le ipotesi di ineleggibilità; 
come la Camera ricorda, si era stabilito che 
(1 le ipotpsi di cui ai niimeri 5 e 6 non si appli- 
cano agli amministratori comunali per fatto 
connesso con l’esercizio del mandato N; c si 
era aggiunto nello stesso articolo che, (( tut ta-  
via, l’amministratore che ricopra la carica. di 
sindaco o di assessore può esserne sospeso fino 
all’esito del giudizio, se l’esercizio della cayica 
comporti evidente pericolo di pregiudizio per 
l’ente ». I1:Senato h a  invece stabilito per l’am- 
ministratore predetto la sospensione di diritto; 
quindi non è più lasciata alla giunta provin- 
ciale la facoltà di sospendere l’amministra- 
tore a suo piacimento (sempre che l’esercizio 

della carica comporti evidente pericolo di pre- 
giudizio per l’ente). Questa innovazione 6 da 
accogliersi, in quanto la sospensione di diritto, 
sempre nei limiti sopraindicati, elimina o, 
meglio, a t tenua ogni eventuale arbitrio, ridu- 
cendo la potestà discrezionale dell’autorità 
che deve disporre la sospensione. 

Si h a  in segui to un’altra modifica dopo l’ar- 
ticolo 13, riel senso che è stato introdotto uii 
articolo 14, relativo alla materia che nel testo 
originario era regolata dall’articolo 17 (sospen- 
sione delle elezioni qualora il numero comples- 
sivo dei candidati compresi nelle liste presen- 
ta te  ed ammesse non sia superiore alla metà del 
numero dei consiglieri d a  eleggere); quindi 

j non si tratta che di uno spostamento formale, 
per cui la materia dell’articolo 17 è stata por- 
ta ta  in sede di articolo 14. 

Le altre modifiche più importanti sono 
quelle introdotte col nuovo articolo 24, ri- 
guardarite il regolamento delle operazioni 
elettorali dei degenti in ospedali e case di 
cura, ai quali CI è riconosciuto il diritto di 

, (( votar? nel luogo di ricovero, purché siano ’ elettori del comune o della provincia rispetti- 
1 vamente per la elezione del consiglio comunale 

e provinciale 11. 

1 La Camera certo ricorda la battaglia che 
, si svolse quando venne in discussione l’emen- 

damento dell’onorevole Agrimi, respinto poi a 
maggioranza. Viceversa il Senato, tenuto 
conto della necessità di agevolare ai degenti 
l’psercizio del voto, ha  ritenuto necessarie le 
norme dirette a regolamentare questa materia, 
per sua natura  delicata e importante, acco- 
gliendo i1 principio del citato emendamento; 
h a  quindi introdotto nel testo unico (sotto 
l’articolo 24 della legge in esame) gli arti- 
coli 39-bis 39-ter, 39-quater e 39-quinquies. 
che disciplinano minutamente le operazioni 
elettorali negli ospedali e nelle case di cura. 

La I Commissione ha  stamane riesaminato 
in sede referente queste modifiche e si è tro- 
vata a maggioranza concorde nell’accettarle, 
ritenendole idonee ed efficienti alla finalità. 
mentre solo una parte della sinistra ha dichia- 
rato che intende mantenere la sua opposi- 

1 zione a queste disposizioni. 
Si ha  ancora un emendamento di carattere 

meramente formale all’articolo 30: questa ’ norma si riallaccia all’articolo 47 del testo 
, unico 5 aprile 1951, n. 203, determinante che 

l’elettore ha  diritto di votare per tant i  candi- 
j dati, in qualunque lista siano compresi, quando 
1 il loro numero è inferiore a cinque. Negli altri ’ casi, dice l’articolo 47, l’elettore può votare 
’ solo per un  numero di candidati uguale ai 
\ quattro quinti dei membri d a  eleggere, aumen- 

i 

’ 



Atti Parlamentari - 24495 - Camera dei bepututa 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI *- SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 MARZO 1956 - 
tati-all‘unità superiore qualora detto numero 
contenga una frazione. Nel disegno di legge 
governativo si era proposta la dizione: (( una 
frazione decimale superiore a 50 n; il Senato 
ha voluto essere ancora più preciso, stabilendo 
che le parole (( una frazione )) vengano sosti- 
tuite con le seguenti: (( una parte frazionaria 
eccedente i cinquanta centesimi ». 

I1 Senato inoltre ha soppresso l’articolo 44, 
che nella prima discussione alla Camera era 
stato a maggioranza votato su proposta del- 
l’onorevole Gianquinto e che stabiliva che nel 
giorno delle elezioni è fatto divieto a chiunque 
di fenere in qualsiasi luogo pubblico, o esposto 
al pubblico, o aperto al pubblico, comizi, riu- 
nioni o discorsi di propaganda elettorale 
diretta od indiretta che comunque riguardino 
le elezioni. Non è d’uopo esporre i motivi 
per cui il Senato è venuto nella determina- 
zione di sopprimere detto divieto; basterà 
aggiungere che esso ritenne che già questa 
specifica materia risulta disciplinata con l’ar- 
ticolo 9 della legge approvata dal Senato il 
io marzo 1956 e relativa alle norme per la 
disciplina della propaganda elettorale. L’arti- 
colo 9 della predetta legge stabilisce infatti che 
(( nei giorni precedenti a quelli stabiliti per le 
elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di 
propaganda diretta o indiretta in luoghi pub- 
blici o aperti al pubblico, nonché l’affissione 
di stampati, giornali murali od altre manife- 
stazioni di propaganda )); e ancora che, ((nei 
giorni destinati alla votazione, vietata 
altresì ogni propaganda elettorale entro il 
raggio di duecento metri dall’ingresso delle 
sezioni elettorali ». 

Si può dire che queste norme hanno as- 
sorbito completamente l’emendamento Gian- 
quinto e quindi ritengo che si debba acco- 
gliere la soppressione disposta dal Senato (ed è 
da confidare che l’onorevole Gianquinto non 
vorrà insistere sul suo emendamento). 

Infine si ha un’altra modifica del Senato 
con la creazione dell’articolo 47, il quale sta- 
bilisce le norme relative alla prima appli- 
cazione degli articoli 39-bis, ter, quater e 
quinquies del testo unico già richiamati nel- 
l’articolo 24 e riguardanti le operazioni elet- 
torali negli ospedali e case di cura. Trattasi 
sostanzialmente di materia che nel testo 
definitivo potrà essere meglio coordinata con 
i predetti articoli. 

I1 relatore ha motivo di ritenere che tutte 
le modificazioni, in gran parte formali, in- 
trodotte dal Senato nel testo già approvato 
della Camera saranno accolte; e ciò anche 
tenuto conto dell’urgenza di licenziare defi- 
nitivamente questa legge di cui il paese at- 

tende l’applicazione sollecita; e non è dubbio 
che di questa esigenza si renderanno persuase 
le diverse parti della Camera, per evitare che 
la legge abbia a ritornare all’altro ramo del 
Parlamento, con conseguenti ritardi e com- 
plicazioni. 

Poiché ho la parola, mi si consenta di ri- 
cordare all’onorevole ministro la raccomanda- 
zione fatta in sede di discussione generale a 
proposito della esecuzione dell’articolo 47 
della legge. Nel limite del possibile si cerchi 
di emanare al più presto questo testo unico, 
che è molto atteso, date le variazioni diverse 
apportate alla legge attuale, dagli ammini- 
stratori, dai pubblici funzionari, dai cittadini 
e anche dai parlamentari, poiché tutti ve- 
dranno in questo modo assai agevolata la 
esecazione della legge elettorale nelle immi- 
nenti competizioni. Mi auguro perciò che 
questo voto sia accolto, tenendo anche pre- 
sente che nelle elezioni del 1951 la legge fu 
approvata il 24 febbraio 1951, ed il testo unico 
emanato il 5 aprile 1951, a distanza cioè 
di poco più di un mese. Sono certo che anche 
questa volta l’ufficio competente darà questa 
prova di sollecitudine così, come già gli si deve 
dare elogio per la cura e la competenza con 
cui questa legge venne preparata. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. I1 primo iscritto a parlare è 
l’onorevole Gianquinto. Ne ha facoltà. 

GIANQUINTO. Concordiamo soltanto con 
alcune delle modifiche introdotte dal Senato. 
Manteniamo invece le nostre posizioni circa 
l’articolo 44 e la soppressione delle norme 
che prevedono l’istituzione dei seggi eletto- 
rali nell’ambito degli ospedali e delle case 
di cura. 

È: inutile che ricordi qui l’atteggiamento, 
e le relative ragioni, del nostro gruppo per 
quanto attiene a questi importanti problemi. 
Le argomentazioni dell’onorevole Caprara 
sono valide. Nessuno può dire né pensare 
che noi non riconosciamo ai degenti il diritto 
di votare. Essi appartengono a tutte le 
classi sociali e hanno diritto, indubbiamente, 
di votare. La nostra opposizione a queste 
norme deriva dal fatto che, a nostro avviso, 
non sussistono le condizioni per garantire la 
libertà e la segretezza del voto. L’onorevole 
Caprara ha lungamente parlato sulle condi- 
zioni nelle quali i degenti si trovano, parti- 
colarmente negli ospedali e nellle case di cura, 
per quanto ha riferimento alla libertà del 
voto. Desidero aggiungere alcune altre cose 
per ciò che attiene soprattutto alla segre- 
tezza del voto. Le norme proposte dell’ono- 
revole Agrimi sono gravi per ogni genere di 
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elezioni, ma particolarmente gravi e inac- 
cettabili sono per quelle amministrative. ;i 

La norma prevede l’istituzione obbliga- 
toria di seggi elettorali negli ospedali e 
nelle case di cura con almeno 200 letti o 
frazioni di 500. Tutti sappiamo che negli 
ospedali e nelle case di cura non sono degenti 
soltanto gli appartenenti al comune in cui 
sono ubicati gli ospedali e le case di cura: 
questi istituti raccolgono degenti che pro- 
vengono da altri comuni, da altre regioni. 
ed esistono anche istituti che raccolgono 
malati che provengono da ogni regionp 
d’Italia. 

I1 collega Agrimi ha proposto che i seggi 
elettorali siano istituiti non già in ragione 
del numero degli elettori che chiedono di 
votare all’interno degli ospedali e delle case 
di cura, ma in ragione del numero dei letti: 
una sezione ogni 500 letti. Cosa accadrii in 
pratica? Potrà accadere che un reparto o 
alcuni reparti di 500 letti ospitino soltanto 
pochi elettori del comune, cioè soltanto una 
minima aliquota di coloro che hanno diritto 
di votare nell’ambito del comune. Quindi, 
in realtà, nelle sezioni istituite negli ospedali 
e nelle case di cura non sono iscritti a votare 
500 elettori, ma soltanto quegli elettori che 
hanno il diritto di esprimere il loro voto 
nell’ambito del comune, cioè ben pochi. 
Pertanto sotto questo aspetto si può iden- 
tificare in che modo votano. Sorge quindi 
il problema della garanzia della segretezza 
del voto. Infatti può accadere che in una 
sezione possano votare soltanto poche unit&, 
cioè solo pochi malati. In tal caso è chiaro 
che si identifica il modo come hanno vo- 
tato. 

Ma vi è di più. Prima dell’inizio della se- 
duta ho chiesto all’onorevole Agrimi l’inter- 
pretazione autentica dell’articolo 39-ter. Tale 
articolo dispone: (( Negli ospedali e nelle case 
di cura con almeno 200 letti è istituita per 
ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione 
elettorale ». Ho chiesto al collega Agrimi il 
significato della norma. Si intende istituire 
una sezione che comprenda 500 letti ed anche 
la frazione che superi tale numero, o si inten- 
de invece istituire una sezione autonoma e se- 
parata per la frazione che supera i 500 letti ? 
L’onorevole Agrimi mi ha risposto che la 
norma si interpreta in questo secondo senso, 
cosicché se vi sono 520 letti si istituisce una 
sezione per 500 letti ed una seconda sezione 
per gli altri 20 letti. Tale interpretazione è 
enormemente grave perché attraverso questa 
via si viene a controllare in che modo gli 
elettori votano. 

Pertanto non soltanto per le ragioni 
esposte dal collega Caprara ed attinenti alla 
mancanza di garanzia circa la libertà della 
scelta politica, ma anche perché mancano le 
garanzie in merito alla segretezza del voto, 
noi manteniamo la nostra opposizione a que- 
ste norme. Vogliamo chiedere anche al mini- 
stro che ci indichi per qual via si può svolgere 
la propaganda elettorale all’interno degli 
ospedali e delle case di cura. Se si ammette 
che i degenti hanno il diritto di votare nei 
seggi, bisogna pure ammettere che all’interno 
degli ospedali debba esservi libertà di propa- 
ganda per tutti; altrimenti si verrebbe a con- 
solidare la situazione attuale, grave per piìi 
aspetti e scandalosa per altri, per cui la 
propaganda elettorale in pratica viene affi- 
data alle suore, ai preti, ... 

TAMBRONT, Minis t ro  dell’interno.. . alle 
commissioni interne,. . . 

GIANQUINTO. Le commissioni interne 
hanno poco peso negli ospedali. 

. . . alle organizzazioni confessionali laiche 
che svolgono la loro attività all’interno di 
questi luoghi. Potrei citare qui uno dei tanti 
casi che ho potuto constatare personalmente. 
A Venezia v’è una casa di ricovero per i vecchi 
malati gestita dal comune. Una degente an- 
ziana, ultraottuagenaria, mi disse, senza 
che glielo avessi chiesto, di aver votato 
i( per il Signore n, e, avendole io osservato non 
esservi un partito del Signore, ella ribatté che 
aveva votato per il Signore, facendo il con- 
trassegno sul simbolo che porta la croce. 
Le chiesi allora chi fosse stato a dirle questo 
ed ella mi rispose che era stata la suora, che 
le aveva detto che se voleva salvar l’anima 
doveva votare per quel simbolo. Vi sono negli 
ospedali i reparti dove sono ricoverati i ma- 
lati più gravi, che sono prossimi a subire per 
esempio un intervento chirurgico. Le suore - 
bisogna che ci si parli chiaro - dicono loro: 
«Siete in pericolo di morte. Cercatedi salvar 
l’anima. Potete farlo e purgarvi di tutti i 
peccati votando per la religione del Signore ». 
E così questi malati votano per la democrazia 
cristiana. 

Questi sono fatti che nessuno può ne- 
gare e che voi ben sapete. Per questo vi 
accanite a mantenere questa norma, che 
dovrebbe avere come obiettivo il consolida- 
mento di questa vostra posizione di premj- 
nenza negli ospedali. 

Comunque, se la norma dovesse passare, 
chiedo che il ministro ci dica come sia garan- 
tita all’interno di questi luoghi la libertà di 
propaganda, assicurando condizioni di parità 
a tutti i raggruppamenti politici. 

, 
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Per quanto riguarda l’articolo 44, mi 
sono meravigliato di tutto questo scalpore che 
è sorto intorno a questa norma, che ha per 
obiettivo di completare una grave lacuna che 
esiste nell’articolo 81 del testo unico. Mi si 
dice che questa norma non ha luogo di es- 
sere in questa sede perché sta per venire 
all’esame della Camera l’altra legge che di- 
sciplina la propaganda elettorale. Credo che 
questa non sia una ragione per respingere 
l’articolo 44. Si approvi l’articolo intanto, e 
lo si riproduca poi nella nuova legge, se del 
caso: è una norma, infatti, che tende a ga- 
rantire che nel giorno delle elezioni da parte di 
chiunque non si debbano fare pressioni dirette 
o indirette sugli elettori per quanto riguarda 
la scelta elettorale. 

Noi quindi voteremo a favore delle modifi- 
cazioni apportate dal Senato, eccetto quelle 
riguardanti le norme di cui ho parlato in 
questo mio intervento. 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Almirante. Ne ha facoltà. 

ALMIRANTE. Parlerò molto brevemente 
e soltanto per confermare il nostro atteggia- 
mento della prima discussione, che non ab- 
biamo ragione di modificare, tanto per l’e- 
mendamento relativo al voto negli ospedali 
quanto e sopratutto per l’emendamento rela- 
tivo all’articolo 44. 

Anche noi riteniamo che le polemiche 
che si sono svolte nei riguardi di questi 
due articoli aggiuntivi siano sproporzionate 
alla loro entità, particolarmente la polemica 
che riguarda l’articolo relativo al voto negli 
ospedali e nelle case di cura. Riteniamo che 
l’onorevole ministro dell’interno abbia forse 
ecceduto; possiamo aver ecceduto anche noi 
nei rispettivi giudizi. Però, riconsiderata la 
norma dal punto di vista tecnico, noi non 
possiamo far altro che confermare quanto 
meno le perplessità che esponemmo l’altra 
volta, e quindi il nostro voto contrario. 

Più gravi sono le perplessità relative 
alla soppressione dell’articolo 44. Ci ha no- 
tevolmente sorpreso il fatto che soltanto una 
determinata parte della Camera abbia potuto 
ritenere diretta contro i propri interessi 
elettorali questa norma. In verità la norma 
stessa è intesa a tutelare la serietà della 
battaglia elettorale nel suo momento deci- 
sivo nei confronti di tutte le parti politiche. 
Si è pensato che la norma fosse diretta in 
particolare contro la propaganda che il clero 
pub svolgere il giorno delle elezioni. Penso 
che la norma possa essere diretta anche 
contro la propaganda che taluni possono 
svolgere il  giorno delle elezioni nelle officine, 
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che pure sono luoghi esposti a1 pubblico o 
aperti al pubblico. 

Pertanto, poiché la norma, ripeto, è 
tiitelatrice della serietà e della disciplina 
della campagna elettorale nel momento con- 
clusivo, non vedo per quale ragione la demo- 
crazia cristiana in particolare ed il Governo 
in generale debbano ritenere la norma stessa 
lesiva di prerogative che non appartengono 
a nessuno. 

Di conseguenza noi sosteniamo anche in 
questa occasione che l’articolo 44 debba 
rimanere in vigore. 

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

Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 
BUBBIO, Relatore. Debbo confermare 

quanto già ho detto poco fa illustrando le 
modifiche che il Senato ha apportato al testo 
della legge. 

All’onorevole Gianquinto, il quale ha la- 
mentato che, qualora vi siano in un ospedale 
520 letti, si verificherebbe l’assurdo di avere 
una sezione che ne comprenderà 500 ed una 
altra che ne comprenderà solo 20, devo ri- 
spondere che verranno bensì istituite due se- 
zioni, ma di contro il numero totale sarà 
diviso verisimilmente in modo ben diverso, 
per cui una sezione comprenderà, ad esempio, 
250 letti, e l’altra 270. Non 6 concepibile 
infatti che si voglia fare una sezione compren- 
dente solo 20 letti. 

È: stata sollevata poi anche un’altra obie- 
zione contro la istituzione delle sezioni negli 
ospedali, opponendo che può avvenire che la 
maggior parte dei degenti non appartenga al 
comune. Ora, se è vero che per legge possono 
partecipare solo gli elettori iscritti nelle liste 
elettorali del comune, è anche vero che in 
pratica in qualunque ospedale sono sempre 
in numero prevalente i degenti appartenenti 
a1 comune in cui l’ospedale ha sede. AI che 
6 da aggiungere che addivenendosi contem- 
poraneamente alle elezioni del consiglio comu- 
nale anche a quelle dei consigli provinciali, i 
degenti che siano elettori nella circoscrizione 
relativa hanno diritto di votare nella sezione 
elettorale speciale istituita nell’ospedale. Di 
conseguenza molti malati, i quali non sono 
del comune in cui è situato l’ospedale ma 
provengono dai comuni circonvicini, potranno 
godere di, questa agevolazione, che estende 
la sua efficacia oltre l’ambito elettorale 
meramente comunale. 

Per quanto infine riguarda l’articolo 44, 
dal momento che questa materia è stata disci- 
plinata da una legge apposita nel modo chiaro 
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e preciso già illustrato, ritengo non sia il caso 
di modificare ulteriormente il testo inviato alla 
Camera del Senato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro dell’interno. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, desidero far 
riguadagnare alla Camera il tempo che è 
stato prodigalmente speso soprattutto dal- 
l’onorevole Gianquinto. Al Senato evidente- 
mente l’ambiente è diverso, poiché l’onore- 
vole Gianquinto non può ignorare che il 
testo degli emendamenti approvati è stato 
largamente concertato. Mi riferisco alla cir- 
costanza che per gli emendamenti relativi 
agli ospedali hanno partecipato, per la sua 
parte, l’onorevole Fortunato, l’onorevole Spez- 
zano e l’onorevole Pastore: e credo che l’ono- 
revole Gianquinto non possa ignorare ciò. 
La sua impostazione ha pertanto un valore 
polemico. 

Debbo dire alla Camera che l’emendamento 
all’articolo 6 non mi pare abbia trovato oppo- 
sizione in Senato. Circa l’emendamento sugli 
ospedali, mi piace rilevare che il testo dell’e- 
mendamento iniziale dell’onorevole Agrimi è 
stato largamente riveduto. Circa la segretezza 
del voto, all’articolo 39-ter è stato esatta- 
mente scritto che il presidente curerà che 
la votazione abbia luogo secondo le norme 
di cui all’articolo 39-quater e che comunque 
deve essere assicurato che il voto dei rico- 
verati, sia in cabina mobile sia con altro 
mezzo idoneo, abbia. assicurate la libertà e 
la segretezza. 

Circa la soppressione della norma limi- 
tativa della propaganda nel giorno delle ele- 
zioni, ho fatto presente al Senato che in 
funzione dell’articolo approvato dalla Camera 
il giorno della domenica in cui si svolgono 
le votazioni è vietata persino ogni e qual- 
siasi riunione nelle sedi dei partiti, in quanto 
sono anch’esse sedi aperte al pubblico. 

Ora, di fronte a questa sconfortante con- 
seguenza applicativa, il Senato ha ritenuto, 
onorevole Gianquinto, di sopprimere l’ar- 
ticolo, anche perché era stata approvata dal 
Senato stesso la legge che disciplina la pro- 
paganda elettorale, la quale, come ha ricor- 
dato l’onorevole relatore, disciplina all’arti- 
colo 9 in modo inequivoco i limiti della 
propaganda stessa il giorno delle elezioni. 
E, poiché la legge approvata dal Senato è 
stata rinviata, credo, dalla Presidenza della 
Camera alla I Commissione in sede legisla- 
tiva, la Camera ha tutto il tempo di appro- 
varla prima che le consultazioni ammini- 
strative abbiano luogo. 

Desidero inoltre assicurare l’onorevole 
Bubbio che il testo unico entro sei mesi sard 
un fatto compiuto. 

GUADALUPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GUADALUPI. Onorevole ministro, ri- 

chiamandomi ad una osservazione che ebbi 
a fare in sede di Commissione su un emenda- 
mento dell’onorevole Luzzatto, desidererei, 
anziché ripresentare in questa sede il suo 
emendamento, udire il Governo in merito al 
coordinamento in testo unico delle leggi 
elettorali amministrative. È: una esigenza 
che avvertono tutti. 

hll’articolo 47 si fa cenno al coordina- 
mento, che deve avvenire entro sei mesi. 
Poiché le elezioni dovranno tenersi invece, a 
quanto si dice, data la prossima approvazione 
di questa nostra legge, il 27 maggio, con il 
termine dei sei mesi non rientreremmo nel 
coordinamento. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Se 
sarà possibile, lo faremo. 

PRESIDENTE. Voteremo ora le singole 
modifiche introdotte dal Senato. 

Pongo in votazione l’articolo 6 nel testo 
del Senato: 

All’articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, 
n. 203, è aggiunto il seguente comma: 

(( Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai 
numeri 50) e 60), non si applicano agli ammini- 
stratori comunali per fatto connesso con 
l’esercizio del mandato. Tuttavia, l’ammini- 
stratore che ricopra la carica di sindaco o di 
assessore è sospeso fino all’esito del giudizio, 
se l’esercizio della carica comporti evidente 
pericolo di pregiudizio per l’ente. La sospen- 
sione è pronunziata dalla Giunta provinciale 
amministrativa in sede giurisdizionale, e con- 
tro le relative decisioni è ammesso ricorso 
alla Corte di appello, secondo le norme di 
cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, 
n. i058 n. 

(12 approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 14 nel testo 
del Senato: 

Dopo l’articolo 26 del testo unico 5 aprile 
1951, n. 203, B inserito il seguente arti- 
colo 26-bis: 

(( Qualora i1 numero complessivo dei candi- 
dati compresi nelle liste presentate ed am- 
messe non sia superiore alla metà del numero 
dei consiglieri a eleggere nel Comune, le ele- 
zioni non hanno luogo. 

6 In tal caso, il presidente della Commis- 
sione elettorale mandamentale ne dà imme- 
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/ 3gni 500 letti o frazione di 500 una sezione 
mette subito copia del relativo verbale. I1 pre- 
fetto dà notizia agli elettori dell’avvenuta so- 
spensione delle elezioni mediante avviso da 
pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque 
giorni dalla decisione della Commissione elet- 
torale mandamentale. 

<( Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel 
giorno che sarà stabilito dal prefetto con le 
modalità di cui all’articolo 18 u. 

(13 approvato). 

Pongo in votazione la soppressione dell’ar- 

(Iì: approvata). 

Pongo in votazione l’articolo 24 nel testo 
del Senato: 

Dopo l’articolo 39 del testo unico 5 aprile 
1951, n. 203, sono inseriti i seguenti articoli: 

Art. 39-bis. - u I degenti in ospedali e 
case di cura sono ammessi a votare nel luogo 
di ricovero, purché siano elettori del Comune o 
della Provincia rispettivamente per la elezione 
del Consiglio comunale e provinciale. 

( (A  tale effetto gli interessati devono far 
pervenire, non oltre il terzo giorno antece- 
dente la data della votazione, al sindaco del 
Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, 
una dichiarazione attestante la volontà di 
esprimere il voto nel luogo di cura. La dichia- 
razione, che deve espressamente indicare il 
numero della sezione alla quale l’elettore è 
assegnato e il suo numero di iscrizione nella 
lista elettorale di sezione, risultanti dal certi- 
ficato elettorale, deve recare in calce l’attesta- 
zione del direttore sanitario del luogo di cura, 
comprovante il ricovero dell’elettore nell’isti- 
tuto, ed è inoltrata al Comune di destinazione 
per il tramite del direttore amministrativo o 
del segretario dell’istituto stesso. 

u I1 sindaco, appena ricevuta la dichia.ra- 
zione, provvede: 

a) ad includere i nomi dei richiedenti in 
appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elen- 
chi sono consegnati, nel termine previsto dal- 
l’articolo 26 del testo unico 5 aprile 1951, 
n. 203, al presidente di ciascuna sezione il 
quale, d ’ a t t o  stesso della costituzione del 
seggio, provvede a prenderne nota sulla. lista 
elettorale sezionale; 

b )  a rilasciare immediatamente ai richie- 
denti, anche per telegramma, una attestazione 
della avvenuta inclusione negli Blenchi previsti 
dalla lettera a )  )). 

Art. 39-ter. - Negli ospedali e nelle case 
di cura con almeno 200 letti è istituita per 

colo 17 del testo della Camera. 

Gettorale in cui ia votazione avrà luogo se- 
iondo le norme vigenti. Gli elettori che eser- 
iitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere 
;on0 iscritti nelle liste di sezione all’atto della 
votazione a cura del presidente del seggio; 
d1e sezioni ospedaliere possono, tuttavia, 
essere assegnati, in sede di revisione annuale 
delle liste, gli elettori facenti parte del perso- 
nale di assistenza dell’istituto che ne facciano 
domanda. Nel caso di contemporaneità delle 
elezioni del Consiglio comunale e di quello 
provinciale, il presidente prende nota, sulla 
lista, degli elettori che votano soltanto por 
una delle due elezioni. Per i ricoverati che a 
giudizio della direzione sanitaria non possono 
accedere alla cabina, il presidente curerà che 
la votazione abbia luogo secondo le norme di 
cui all’articolo 39-quater 1). 

Art. 39-quater. - (( Per gli ospedali e case 
di cura minori, il presidente della sezione elet- 
torale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, 
all’atto dell’insediamento del seggio, sentita la 
direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi 
stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto 
di voto. Nelle ore fissate, il presidente della 
sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito 
da uno degli scrutatori del seggio, designato 
dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza 
dei rappresentanti di lista o dei candidati, se 
sono stati designati, che ne facciano richiesta, 
raccoglie il voto dei ricoverati curando che la 
votazione abbia luogo o in cabina mobile o con 
altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e 
segretezza del voto. Dei nominativi degli elet- 
tori viene preso nota, con le modalità di cui 
all’articolo 39-ter, dal presidente in appositta 
lista aggiunta da allegare a quella della se- 
zione. Le schede votate sono raccolte e custo- 
dite dal presidente in un plico, o due plichi 
distinti nel caso di elezioni comunali e pro- 
vinciali contemporanee, e sono immediata- 
mente portate alla sezione elettorale ed 
immesse nell’urna, o nelle urne destinate alle 
votazioni previo riscontro del loro numero 
con quello degli elettori che sono stati iscritti 
nella apposita lista )). 

Art. 39-quinquies. - u Gli elettori ricove- 
rati nei luoghi di cura non possono votare se 
non previa esibizione, oltre che del certificato 
elettorale, anche della attestazione di cui alla 
lettera b )  dell’ul timo comma dell’articolo 
39-bis, che, a cura del presidente del seggio, e 
ritirata ed allegata al talloncino di controllo 
del certificato elettorale ». 

(13 approvato). 
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Pongo in votazione l’articolo 30 nel testo 
ùel Senato: 

Nel primo comma dell’articolo 47 del testo 
unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: «una  
frazione )), sono sostituite con le seguenti: 
(( una parte frazionaria eccedente i cinquanta 
centesimi F). 

Nel secondo comma sono soppresse le 
parole: (( di croce ». 

(13 approvato). 

Pongo in votazione la soppressione dell’ar- 

( 12 approvata). 
ticolo 44 del testo della Camera. 

Pongo in votazione l‘articolo 47 nel testo 
del Senato: 

Per la prima applicazione degli arti- 
coli 39-bis, ter, quater e quinquies, il Prefetto, 
all’atto stesso dell’emanazione del decreto di 
convocazione dei comizi, rimette al Comune 
l’elenco degli ospedali e delle case di cura 
esistenti nel territorio comunale, con l’indi- 
cazione del numero dei letti di ciascun luogo 
di ricovero. La Commissione elettorale comu- 
nale, entro il quarantesimo giorno antecedente 
quello della votazione provvede a determinare 
il numero e I’ubicazione delle sezioni ospeda- 
liere da istituire a norma dell’articolo 39-2er, 
oltre quelle eventualmente già istituite. La 
deliberazione della Commissione comunale è 
immediatamente trasmessa alla Commissione 
elettorale mandamentale, la quale, nell’ap- 
provarla, dà comunicazione, entro il trenta- 
cinquesimo giorno antecedente quello della 
votazione, al presidente della Corte d’ap- 
pello, del numero e della ubicazione delle 
sezioni di nuova costituzione, informandone 
anche il Comune. 

Nei dieci giorni successivi, il Sindaco, d’in- 
tesa con la direzione sanitaria dell’istituto di 
ricovero, reperisce nella sede di questo i locali 
che presentano i requisiti necessari ai seggi 
elettorali e provvede altresì ad apprestare sia 
il materiale occorrente per i seggi stessi sia 
le cabine mobili e gli altri mezzi idonei ad 
assicurare la libertà e segretezza del voto. 

(È approvato). 

J 1  disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto nella seduta pomeridiana. 

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a 
procedere al coordinamento del disegno di 
legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(Cosi Timane stabilito). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del decreto-legge 21 gennaio 1966, 
n. 23, contenente norme sull’assistenza 
economica a favore dei lavoratori agricoli 
involontariamente disoccupati. (2089). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Conversione in legge del 
decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23. conte- 
nente norme sull’assistenza economica a fa- 
vore dei lavoratori agricoli involontariamente 
disoccupati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
È, iscritto a parlare l’onorevole Cremaschi. 

Ne ha facoltà. 
CREMASCHI. Signor Presideiite, onore- 

voli colleghi, in merito al decreto-legge 21 gen- 
naio 1956. 11. 23, concernente il regolamento 
per il sussidio di disoccupazione ai lavoratori 
dell’agricoltura, sul quale ora siamo chiamati 
ad esprimere il nostro voto, devo far rilevare 
che sulla materia ebbi ad esprimere la mia 
critica anche in occasione della discussione 
del bilancio 1955-56 del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, nel senso di fai. 
presente che, se non fosse stato modificato 
il progetto allora in gestazione, soltanto un 
20 per cento dei braccianti avrebbe potuto 
usufruire del sussidio di disoccupazione. 

Difatti, ora che abbiamo potuto vedere 
operante i1 famoso regolamento, abbiamo 
notato che effettivamente solo il 20-25 per 
cento dei lavoratori agricoli ha potuto perce- 
pire un misero sussidio di disoccupazione, che 
essi attendevano fin dal lontano 1949, allorché 
venne approvata la legge 29 aprile 1949, 
n. 264, di lire 227 per ogni giornata lavora- 
tiva mancante al completamento delle 220 
giornate di lavoro che all’operaio compete 
per l’anno precedente alla domanda del sus- 
sidio purché avessero al loro attivo un anno 
di lavoro con la qualifica di ((abituali »; cioè 
con almeno 181 giornate lavorative, od un 
biennio di (( occasionali o con almeno 181 gior- 
nate di lavoro eseguite. 

Orbene, la qualifica di (( abituali », cioe con 
giornate di lavoro che vanno da 151 a 201, 6 
stata necessaria per avere diritto al sussidio di 
disoccupazione in quanto il regolamento pre- 
scrive che occorrono almeno 180 giornate in 
un biennio: ciò che non hanno realizzato gli 
(( occasionali », che nelle provincie emiliane 
hanno una media di 161 giornate, e gli ecce- 
zionali, con 107 giornate lavorative; e quindi 
nessuna di queste categorie ha avuto diritto 
al sussidio. 
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Difatti, che la richiesta di 180 giornate 
come minimo biennale per aver diritto al 
sussidio di disoccupazione - da computarsi 
come media nel biennio precedente alla do- 
manda di sussidio - si sia dimqstrata troppo 
elevata, si è apertamente manifestato per 
esempio, a Modena, dove si è verificato che 
dei 24.653 operai agricoli che avevano inol- 
trato domanda di sussidio di disoccupazione 
solo 5.800 hanno potuto percepirlo, mentre i 
restanti 18.853 ne sono stati esclusi, perché 
nel biennio precedente alla domanda del sus- 
sidio non avevano raggiunto la qualifica di 
(( abituali », cioè le 180 giornate lavorative che 
sono richieste dal regolamento. 

Ora, dal momento che ci si trova di fronte 
ad una categoria di lavoratori così bisognosa 
quale quella bracciantile, i cili componenti 
sono in maggioranza classificati per un anno 
come degli u occasionali », con 107 giornate 
lavorative, e uno come (( eccezionali )) con 
51 giornate lavorative, è necessario modificare 
il regolamento, nel senso di ridurre le 180 gior- 
nate come minimo, per gli uomini a 156 e a 
104 per le donne, se si vorrà far sì che i lavo- 
ratori qualificati (( occasionali )) ed (( eccezio- 
nali )) con 158 giornate di lavoro, come sopra 
precisato, possano avere diritto all’indennità 
di disoccupazione. 

Noi chiediamo dunque, onorevole mini- 
stro, che il decreto-legge sottopostoci per la 
ratifica sia modificato. 

Chiediamo inoltre che il termine di sca- 
denza per la presentazione delle domande sia 
prorogata dal 15 febbraio al 15 maggio di 
ogni anno, in quanto risulta che molti operai, 
nell’anno corrente, non sono riusciti ad inol- 
trare la loro regolare domanda entro il ter- 
mine prescritto dal regolamento. 

Onorevole Vigorelli, con il suo nuovo rego- 
lamento, che ha elevato per un biennio il 
minimo a 180 giornate lavorative, ella ha, con 
gli anni che corrono di una così grave disoccu- 
pazione, quale si nota esservi nelle nostre 
campagne, concesso il sussidio solamente al 
25 per cento dei braccianti agricoli disoccu- 
pati; e, ciò che è più grave, ha escluso esatta- 
mente quasi tutti coloro che hanno meno lavo- 
rato e che quindi hanno maggior bisogno, 
quali appunto gli eccezionali )) e gli (( occa- 
sionali N che nel corso di un biennio non hanno 
potuto raggiungere le 180 giornate lavorative 
previste dal suo regolainento. 

Altrettanto grave è il fatto che il regola- 
mento abbia escluso quasi totalmente le donne 
lavoratrici agricole, perché pochissime sono 
coloro che hanno raggiunto il minimo biennale 
di 180 giornate lavorative. Quindi, vengono, 

così come e avvenuto, escluse dal sussidio di 
disoccupazione tutte le mondine, tutte le 
lavoratrici del tabacco, che hanno appunto la 
qualifica di (( eccezionali o e raramente quella 
di (( occasionali ». Pertanto, piU si esamina il 
regolamento sottoposto alla nostra ratifica e 
più risulta evidente la necessità di chiederne 
- così come chiedono tutti i lavoratori agri- 
coli - una radicale modifica, che sappia tener 
conto delle misere esigenze di una così bene- 
merita categoria di lavoratori. quale è quella 
dei lavoratori e delle lavoratrici agricole del 
nostro paese. 

Dopo sett,e anni di attesa i braccianti ita- 
!iani hanno visto uscire dalla montagna un 
semplice topolino, perché hanno riscontrato 
che col vostro regolamento, che ha escluso 
tutti i braccianti considerati fissi ed i perma- 
nenti, gli occasionali con i minimi di giornate 
lavorative e gli eccezionali, senza eccezione 
alcuna, e quasi integralmente tutte le donne 
braccianti, siete arrivati ad assegnare un ben 
misero sussidio ad un solo 25 per cento del 
milione e trecento mila braccianti esistenti 
nel nostr’o paese. 

Su un problema di fondo, che stava 
alla base della vita dei nostri lavoratori 
agricoli, ve la siete cavata condannandoli a 
dover sopportare la più deprecabile miseria 
e tradendo la loro aspettativa di un sussidio 
di disoccupazione che potesse lenire, ad un 
numero più elevato di essi e in misura più 
adeguata, le loro disperate condizioni eco- 
nomiche. 

Comunque, noi non voteremo contro la 
conversione in legge di questo monco rego- 
lamento, in quanto, se è pur vero che non si 
è tenuto conto neppure delle minime esi- 
genze avanzate dai braccianti, esso sancisce 
però un principio che i braccianti hanno 
saputo conquistarsi con la loro lotta e i1 
loro sacrificio fin dal lontano 1949. 

Ma noi affermiamo che col nostro voto 
iion consideriamo il problema risolto e che 
quindi siamo pronti a porci a fianco dei 
braccianti di tutta Italia affinché il tracciato 
principio diventi un effettivo strumento di 
difesa contro la miseria di chi tutto sacri- 
fica per il progresso agricolo del nostro 
paese. 

Onorevoli colleghi, non si può trascurare 
l’atto di umana giustizia di assicurare un 
sussiduo di disoccupazione alla benemerita 
categoria dei braccianti e delle braccianti, 
quando è noto che costoro sono costretti a 
vivere con un salario che va dalle 8 alle 10 
mila lire al mese, ricavate dalle 80-90-100 
giornate di lavoro all’anno. 
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Onorevole ministro, non si arresti di 
fronte alla tracotanza e alla resistenza che 
oppongono i grossi proprietari terrieri al loro 
dovere di pagare i contributi unificati per i 
propri dipendenti. Pensi che questi braccianti 
sono l’esercito dei disoccupati di riserva dal 
quale i grossi proprietari terrieri attingono 
periodicamente il lavoro che a loro occorre 
per accumulare le note ricchezze e che dopo 
gettano sulla strada come dei limoni spremuti. 

Onorevoli colleghi, operiamo tutti uniti 
al fine di assicurare un sussidio di disoccu- 
pazione che risponda alle minime esigenze 
di vita dei nostri braccianti; e allora potremo 
dichiararci per il momento soddisfatti, perché 
sapremo di avere operato per allontanare lo 
spettro della fame dalle case di migliaia di 
lavoratori dell’agricoltura. 

Onorevoli colleghi, questa potrebbe essere 
una delle tante vie da seguire affinchè i 
luttuosi fatti di Barletta, di Venosa, di 
Cosimo, che abbiamo tanto deprecato da 
questi banchi, non abbiano più a ripetersi. 

Signori del Governo, i braccianti sono 
degli esseri umani, che hanno diritto alla vita; 
e, pertanto, o procurate loro del lavoro 
con salari adeguati alle loro esigenze e della 
loro famiglia, oppure provvedete ad asse- 
gnare una indennità di sussidio giornaliero 
che permetta loro di comperare il pane per 
i propri figli e quanto è necessario per ali- 
mentare l’energia delle loro braccia, od altri- 
menti saranno essi stessi che si muoveranno 
per porre fine allo stato di disoccupazione, 
di fame e di disperazione cui sono stati nel 
passato condannati ingiustamente dal siste- 
ma politico-econoniico instaurato nel [nostro 
paese. 

Non dimentichiamo mai che, quando si 
parla di braccianti, si parla di lavoratori 
che hanno debiti presso i loro bottegai, che 
sono in arretrato col canone di affitto e che 
non hanno alcuna prospettiva di poter far 
fronte ai loro impegni. Quindi, il provvedi- 
mento per il sussidio di disoccupazione che 
ci accingiamo ad approvare non si può ri- 
tenere sufficiente per ovviare alla loro miseria; 
occorre un provvedimento che aumenti la 
quota giornaliera delle 227 lire e che diminui- 
sca il prestabilito minimo delle i80 giornate 
lavorative, come piu sopra chiesto, onde per- 
mettere che il beneficio possa estendersi ad 
un numero più elevato di aventi diritto. 

Non crediate di aver imposto il silenzio 
alla fame con gli eccidi di Barletta, di Venosa, 
di Comiso, di Modena, di Montescaglione, 
poiché la fame non si sazia agendo in quest.0 
modo. 

È: con l’invito al Governo di modificare il 
regolamento in questione nel senso indicato 
dal mio intervento che i deputati comunisti 
voteranno a favore della sua conversione in 
legge; anche perché vogliamo evitare che le 
briciole attualmente in distribuzione possano 
correre il pericolo di essere sospese, dato che 
nostro principio è quello di appoggiare in ogni 
caso provvedimenti che apportano il bene- 
ficio a volte anche di una sola lira a favore 
dei lavoratori. 

Onorevole ministro, 11011 si arresti di 
fronte al problema finanziario, perché è suf- 
ficiente che si spendano meno denari per 
fabbricare armi da guerra per trovare I 
mezzi atti a procurare lavoro, e, se del caso, 
un sussidio per questi lavoratori dell’agri- 
coltura che sono i più miseri cittadini che 
vivano in seno alla nostra (se così si può de- 
finire) collettività nazionale. 

Ritengo che ognuno di voi abbia compreso 
quanto sia necessario operare affinché la 
grande famiglia dei lavoratori della terra possa 
avere la tranquillità del suo avvenire. Te- 
niamo conto di questa esigenza: così avremo 
compiuto un nostro preciso dovere nell’in- 
teresse di questi miseri lavoratori e nell’in- 
teresse generale dell’agricoltura e di tutto il 
popolo italiano. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Magnani. Ne ha facoltà. 

MAGNANI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il gruppo socialista voterà. la con- 
versione in legge del decreto-legge 21 gennaio 
1956. Se qualcosa si può dire, è che si è tardato 
troppo - quasi sette anni - a dare regolare 
corso all’applicazione della legge stessa e ad 
erogare quindi il sussidio ai braccianti. Tut- 
tavia, non è che votando a favore noi non 
abbiamo nulla da dire sulle norme che ven- 
gono adottate, norme che - come già è stato 
rilevato - urtano contro lo spirito e la lettera 
della legge 29 aprile 1949, n. 264. 

Già il collega Cremaschi ha sottolineato 
le gravi limitazioni imposte dal regolamento 
alla legge. Infatti il requisito di contribuzione 
necessaria per potei. avere i1 sussidio si con- 
sidera raggiunto quando, nel biennio prece- 
dente la fine dell’anno agrario per il quale è 
stata presentata la domanda, il lavoratore r1- 

sulti iscritto per almeno 180 giornate negli 
elenchi nominativi valevoli per il biennio 
stesso. In altre parole, per avere il diritto al 
sussidio bisogna avere compiuto in detto 
biennio almeno 180 giornate di lavoro. Tale 
numero è troppo elevato rispetto all’effettiva 
occupazione media dei braccianti, e perci0 
non si giustifica in alcun modo. Né si giu- 
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stifica come, nel fissare queste 180 giornate, 
ci si possa riferire alla legge 14 aprile 1939, 
n. 636, poiché tale legge, all’articolo 19, fissa 
il limite delle giornate per il settore dell’agri- 
coltura in 156 per gli uomini a 104 per le 
donne. 

Per quale ragione allora, nel settore agri- 
colo, si vogliono usare due pesi e due misure ? 
Infatti, mentre per quanto si riferisce alla 
assicurazioiie di invalidità e vecchiaia e a 
quella contro la tubercolosi, si fissa il limite di 
156 giornate per gli uomini e di 104 per le 
donne, invece, quando si passa al sussidio 
di disoccupazione, il numero delle giornatc 
viene elevato a 180. Non si riesce a capire la 
ragione di questo aumeiito: o, meglio, si ca- 
pisce anche troppo bene, e la ragione sta nel 
fatto che si vuole escludere la maggior partc 
degli aventi diritto, e cioè dei braccianti, dal 
percepire il sussidio di disoccupazionc. Nel 
contempo si vu01 fare risparmiare agli agri- 
coltori una parte di quei contributi che essi 
dovrebbero pagare. 

Infatti ella, onorevole ministro, riel suo 
progetto originario fissava in 152 il numero 
delle giornate necessarie per aquisire il diritto 
al sussidio; poi, non so perché, queste 152 
giornate sono diventate 180 nella stesura 
del regolamento definitivo. Quindi è evidente 
che ci sono state delle opposizioni. 

0 poi strano come, in questo caso, si 
rompa il principio (e non saremo certamente 
noi a lamentarcene) che le prestazioni assicu- 
rative vengano date in base ai contributi 
riscossi. Qui devo dire, anzi, che noi siamo 
ben lieti che si rompa questo principio assicu- 
rativo-privatistico, anacronistico in ogni si- 
stema previdenziale moderno, ma va rilevato 
che tale principio viene invocato quando i 
lavoratori chiedono un miglioramento della 
previdenza e dell’assistenza. In questo caso 
si obietta: non si pub, a tanto ammontano I 

contributi che riscuotiamo, e tanta può esser? 
l’assistenza che possiamo erogare. In questo 
caso, invece, si mette in $to la previdenza. e 
noi non ce ne lamentiamo, prima di avere 
riscosso i relativi cuntributi: cioè, dopo aver 
già fatto un regalo agli agrari per oltre sei 
anni non applicando la legge n. 264, si 6 
voluto far loro iin ulteriore regalo, nel senso 
che i sussidi si pagano con decorrenza 1954-55, 
mentre i contributi si riscuotono a decorrere 
dal 1956. 

Inoltre vi è poi da rilevare che la maggior 
parte dell’onore verrà a ricadere sulla indu- 
stria, in quanto sappiamo benissimo che gli 
agricoltori pagano una piccolissima percen- 
tuale di questi Contributi; ora, non è che a 

noi dispiaccia per gli industriali rna è evidente 
che tali contributi, venendo a gravare sul 
padronato, di fatto vengono a gravare sui 
lavoratori, nel senso che gli industriali sotto- 
porranno questi a un maggiore sfruttamento 
onde fronteggiare una spesa non prevista. 

Ho già ricordato come la legge del 1939 
stabilisca per l’invalidita vecchiaia e la tuber- 
colosi che un anno di contribuzione è fatto 
pari a 156 giornate per gli uomini e a 104 
per le donne; se, poi, vogliamo avere una 
riconferma più recente di questa0 orienta- 
mento, si puh ricordare la legge 4 aprile 1952, 
n. 218 per le pensioni che fissb, anche questa, 
il biennio in 156 giornate per gli uomini e in 
104 per le donne. 

11 fissare allora un anno di contribuzioiie 
nel biennio, fatto pari a 180 giornate, è in 
netto contrasto con l’articolo 19 del regio 
decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 e, pertanto. 
cori l’attuale ordinamento previdenziale nel 
settore agricolo, e lo è nel senso che viene a 
peggiorare ulteriormente tale ordinamento. 
Rappresenta, infatti, giA una grave ingiusti- 
zia l’avere fissato - con la legge del 1939 - in 
156 e 104 giornate il requisito necessario per 
usufruire delle previdenze che ho citato; ed a 
suo tempo, nonostante imperasse il fascismo, 
nella commissione che discusse la legge e sulla 
stampa, molti illustri studiosi sostennero che 
i termini fissati erano troppo elevati rispetto 
all’effettiva occupazione media dei braccianti. 

D’altra parte, ella, onorevole ministro, che 
ha presieduto la Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla disoccupazione, lo sa bene, 
perche da quella inchiesta è risultato appunto 
che l’occupazione media per i braccianti è ben 
inferiore alle 156 e alle 104 giornate rispetti- 
vamente per gli uomini e le donne. Nono- 
stante ciò, l’ingiustizia si è voluta aggravare 
per il sussidio ai braccianti emettendo un 
regolamento che, come l’attuale, pretende un 
requisito addirittura di 180 giornate ! 

Tutto ciò, onorevoli colleghi, dimostra 
come s’intenda escludere - pur avendone 
diritto - la maggioranza dei braccianti dal 
beneficio del sussidio e dimostra altresì 
come, usando tali criteri, si venga ad ag- 
gravare il già assurdo principio in atto nella 
legislazione sociale in agricoltura che, oltre 
a mantenere ad un grado di inferiorità 
- rispetto ai lavoratori degli altri settori - 
tutte le previdenze, le limita o addirittura le 
esclude per i lavoratori maggiormente colpiti 
dalla disoccupazione, dalla miseria. 

Cosicché, secondo l’attuale legislazione 
sociale, il bracciante che non riesce a raci- 
molare, durante l’anno un determinato nu- 
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mero di giornate, 51 ad esempio, viene 
escluso da ogni previdenza e, se si ammala, 
poiché non ha la possibilità di curarsi, deve 
crepare I Tn definitiva, chi ha più bisogno, 
chi versa in uno stato di miseria più crudo, 
chi ha più fame, insomma, non è assistito in 
alcun modo. 

fi evidente allora che su questa strada 
non si pub perseverare e che bisogna quindi 
modificare i l  regolamento rendendolo più 
aderente allo spirito e alla lettera dell’arti- 
colo 32 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, 
e più aderente soprattutto al senso di giustizia 
verso questi lavoratori che sono i.più poveri, 
i piu histrattati del nostro paese. 

Bisogna modificare il regolamento non 
solo per quanto attiene al numero delle 
giornate fissate come requisito occorrente per 
percepire i1 sussidio, ma anche per altre 
gravi limitaziorii in esso contenute. Intendo. 
in primo luogo, riferirmi alla discriminazione 
che si vuole fare fra lavoratori e lavoratrici. 
[il base all’articolo 4 del regolamento si 
pretende, infatti, dalla donna bracciante un 
requisito, in giornate, superiore a quello del 
bracciante uomo. perché possa maturare il 
diritto al sussidio: e ciò è assolutamente 
ingiusto. fi assurdo infatti volere considerare 
tutte le lavoratrici, che nonsono capo-famiglia 
od iscritte negli elenchi come abituali, delle 
casalinghe e, pertanto, non aventi diritto 
al sussidio anche se lavorano in campagna. 
Ad esempio, prendiamo la famiglia di un 
bracciante che abbia moglie e tre o quattro 
figliole le quali lavorano nei campi. Per quali 
motivi queste ragazze devono essere consi- 
derate - agli effetti del sussidio - delle casa- 
linghe ? Forse si crede che per preparare i 
pranzi e stirare la biancheria della famiglia 
del bracciante italiano siano necessarie quat- 
ru o cinque donne ? Allora, anche alle donne 
che lavorano nei campi devono essere ricono- 
sciuti gli stessi diritti degli altri lavoratori. 
Bisogna, dunque, abolire questa dif’ferenzia- 
zione. 11 regolamento deve valere nello stesso 
modo sia per gli uomini sia per le donne. 
perché sia gli uni che le altre compiono lo 
stesso lavoro. Anche i1 terzo, il quarto e il 
quinto comma dell’articolo 4 sono da modifi- 
care, perché si deve garantire il diritto al- 
l’indennità di disoccupazione anche ai brac- 
cianti.1appartenen ti a famiglie di piccoli 
proprietari, di afEttuari o di mezzadri. In 
definitiva, chi possiede uno, due o tre ettari 
di terra e ha una famiglia con tre, quattro 
persone, ha forze di lavoro superiori alla 
quantità della terra da coltivare, per cui . -  
alcuni componenti della famiglia devono 1 

andare a lavorare altrove ed essere iscritti 
negli elenchi anagrafici, e devono avere per- 
tanto parità di diritti con i braccianti nulla- 
tenenti e quindi riscuotere il sussidio di disoc- 
cupazione. 

Nel regolamento, inoltre, vi è il tentativo 
di istituire i libretti di lavoro, cioé di far? 
l’accertamento effettivo e non pia presun- 
tivo come è oggi. Ella sa benissimo, onore- 
vole ministro, come funziona il collocamento 
specialmente nel mezzogiorno d’Italia; il 
proprietario va ad ingaggiare il bracciantc 
nelle piazze - ho assistito personalmente 
lunedì mattina, giorni di festa, a Franco- 
fonte, in Sicilia, a questa vergogna, gente che 
lastava i muscoli dei lavoratori prima d’as- 
sumerli; ed ella crede che questa specie di 
negrieri segnino poi le giornate di lavoro nei 
libretti dei braccianti ? Allora il bracciante 
quante giornate avrà alla fine dell’anno ? 
Altro chc 180, neanche 50 ! Così è fatto i1 
paese. Ella, onorevole ministro, confermò 
l’altro giorno qui, in occasione della discus- 
sione sull’ordine del giorno dei colleghi di 
sinistra, che si erano pagati dovunque gli 
assegni familiari. Ebbene, in quelle zone 
dove personalmente sono stato in questi 
giorni, non solo non è stato pagato i1 primo 
trimestre anticipato, ma neanche sono stati 
corrisposti gli assegni familiari dell’ultimo 
trimestre, e in qualche caso dell’ultimo seme- 
stre del 1955. Signori del Governo, questa e 
la verità di come vanno le cose ! 

Non intendo dilungarmi oltre e mi associo 
alle proposte del collega Cremaschi: bisogna 
modificare l’articolo 3, il primo e il secondo 
comma dell’articolo 4 devono essere aboliti, 
e devono essere modificati i commi terzo, 
quarto e quinto dello stesso articolo; biso- 
gna sopprimere l’articolo 5. Questo è quanto 
chiediamo, oltre alla proroga della validità 
per la presentazione delle domande. In defi- 
nitiva, se CI incamminiamo su questa strada. 
il sussidio sarà efficace, altrimenti creed an- 
cora maggiori ingiustizie nei paese. Onorevole 
ministro, quando in un paese di affamati - 
perché generalmente i nostri paesi sono tali - 
cinquanta braccianti percepiscono il sussidio 
di disoccupazione (20-30-40 mila lire a seconda 
del carico di famiglia) ed altri duecento o 
mille non percepiscono nulla, ella può imma- 
ginare cosa può accadere. Le cose bisogna cer- 
care di farle in modo giusto. Vi è stato del 
tempo a disposizione per studiare il regola- 
mento, perché sono passati ben sette anni 
dalla emanazione del provvedimento, e si 
doveva fare in modo che esso rispettassc 
lo spirito e la lettera della legge. 
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Non basta dire: i braccianti hanno il sus- 
sidio ed esistono provvidenze per tutti. Biso- 
gna rivedere questo e molti altri problemi 
nel settore previdenziale dei braccianti e dei 
salariati. Basti pensare che un bracciante che 
cade ammalato percepisce a questo titolo 
un’indennità giornaliera che si aggira intorno 
alle 50-80 lire e che non supera mai le 150 
lirc al giorno: Se poi chi si ammala è un gio- 
varie o una ragazza l’indenni t9 giornaliera 
è di lire 40 ! La stessa osservazione vale per 
I’indennitA in caso di infortunio che è di poco 1 
superiore. E poi Certi giornali e la radio vanno 
conclamando che in Italia tutti sono coperti 1 

I dalla previdenza sociale ! Ma l’entità delle 

I previdenze 6 questa; e ciò spiega perché 
esistono circa i10 miliardi nelle casse del- 
l’(( Inps », dalle quali ci si può permettere 
di prelevare, senza scomodare gli agrari, oltre I 
ai 23 miliardi per i cantieri di lavoro - se- 

’ 

condo l’ultimo bilancio - anche I miliardi 
occorrenti per il pagamento del sussidio di 
qu cs t ’ anno. 

In tal modo, quel po’ di lavoro - a sotto- i 
salario - che i braccianti possono fare nei j 
cantieri, ed il sussidio che essi percepiscono, 1 
non deriva né da reali provvedimenti govcr- I 
nativi né dalle adeguate contribuzioni pa- 1 
dronali, ma solo dalla rinuncia ai diritti j 
previdenziali, imposta al bracciante agricolo 
da questa società; in definitiva, almeno per 
quest’anno, è il bracciante stesso che si paga 
il sussidio ! 

Pertanto bisogna modificare questo stato I di cose: così facendo opereremo veramente 
per la giustizia, per quella distensione e pa- 1 
cificazione del paese che tutti noi auspi- 1 

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

GITTI. Dichiaro anzitutto, a nome dcl 1 
gruppo cui mi onoro di appartenere, che 
noi voteremo a favore del provvedimento , in csame, non tanto perché ci sodisfì in i 
pieno, quanto perché riteniamo che l’attesa ’ 
dei lavoratori interessati (come ha gi& sotto- 
lineato il collega Cremaschi) non debba su- 
bire ulteriori ritardi. Quello che è possibile 
fare, è indispensabile - a nostro giudizio - 
farlo irnmediatamentc. 

Sotto questo aspetto non fa certo troppo 
unore anche agli organi legislativi il ritardo che 
si è verificato: esso ha creato indubbiamente 
fra i lavoratori interessati, che necessitano di 
questa assistenza, una situazione davvero 
grave in particolari e determinate circostanze. 
Sotto questo profilo noi riteniamo che non 
sia possibile in questo momento apportare mo- 

~ 

i 
I 

I 
chiamo. (Applausi a sinistra). 1 

i 

1 
1 

‘ 

dificazioni al disegno di legge, in quanto ci0 
ritarderebbe l’attuazione del provvedimento. 
SarB necessario (come hanno sottolineato 
anche i precedenti oratori) studiare, sulla 
scorta dell’esperienza dell’applicazione di que- 
st’anno, il modo per ovviare alle manchevo- 
lezze che sono state denunciate e per elimi- 
nare altresì ulteriori insufficienze che potran- 
no derivare dall’applicazione dei provvedimen- 
tci, specie per yuanto riguarda IC lavoratrici. 

Da questo punto di vista, noi chiediamo 
preventivamente al ministro del lavoro di 
considerare queste osservazioni e quelle che 
saranno formulate in seguito, intese tutte a 
migliorare il provvedimento In esame ed d 
sottolineare particolari esigenze, amnché se 
ne tenga conto nel rinnovare il provvedimento 
nelle prossime annate. Nessuno contesta che 
11 provvedimento di cui trattasi vada incon- 
tro ad una delle categorie più diseredate del 
nostro paese, cioè a dei lavoratori che, su- 
L)ito dopo i disoccupati, sono quelli che sof- 
frono maggiormente e che debbono affrontare 
critiche situazioni per sopperire alle più 
elementari esigenze di vita. Mi impegno yuin- 
di, anche a nome dell’organizzazioi-ie sindacale 
democratica della Liberterra, aderente alla 
(( Cis1 )), a presentare al ministro del lavoro un 
documento che contenga tutti i suggerimenti 
atti ad allargare la portata del decreto per 
renderlo idoneo a sodisfare le esigenze di 
questo particolare settore. 

Poiché è impossibile modificare i1 provve- 
dimento, è necessario che in sede regolamen- 
tare si trovi la possibilit9, sia pure con un 
provvedimento di carattere amministrativo, 
di ampliare I termini di presentazione delle 
domande. Ritengo che il 13 febbraio, almeno 
per questo primo anno, tenuto conto della 
difficoltà di seguire immediatamente queste 
nuove forme di richiesta del sussidio, sia un 
termine troppo ristretto. Mi risulta che esso 
è stato ampliato per le zone colpite dal mal- 
tempo, ma sarebbe opportuno che lo fosse 
anche per le altre, portandolo almeno al i 5  
aprile. 

Concludendo, ribadisco che il provvedi- 
mento, anche se non è di nostro completo 
gradimento, rappresenta pur sempre acquisi- 
xione da parte dei lavoratori di una assi- 
stenza vivamente attesa; ed essi pertanto non 
potranno non esserne grati al Governo, con- 
siderandola la piattaforma di partenza per 
altri provvedimenti di carattere assistenziale. 

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

MAGLIETTA. Vorrei pregare il relatore e 
il ministro di darci formale assicurazione che 
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I termini fissati al i5 febbraio saranno proro- 
gati - in quale €orma non ha importanza - 
al 15 aprile. L’onorevole ministro sa infatti 
che per, una serie di incomprensioni, molti 
braccianti non hanno presentato in tempo la 
domanda. Sarebbe spiacevole e grave che 
essi non avessero, per questo, i1 beneficio del 
sussidio. 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Goniez D’Ayala. Ne ha facoltà. 

GOMEZ D’AYALA. Già abbiamo parlato 
col relatore, e col ministro, che CI hanno dato 
assicurazioni circa la proroga del termine. 
Pensiamo pero che questa non si possa avere 
con un provvedimento amministrativo. Abbia- 
mo avuto in proposito una discussione col 
prefetto di Napoli, quando ha ricevuto dele- 
gazioni di braccianti che protestavano perché 
per colpa degli uffici periferici e a causa di 
erronee direttive impartite non avevano 
potuto presentare in tempo le domande. Penso 
pcrciò che si dovrebbe emendare il disegno di 
legge modificando la data in quella del 
15 maggio. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare. dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

Ha. facoltà di parlare l’onorevole rela- 
tore. 

REPOSSI, Relatore. Ringrazio anzitutto 
i colleghi Cremaschi, Magnani, Gitti, Ma- 
glietta e Goniez che sono intervenuti in questa 
discussione esprimendo le loro preoccupazioni 
e i loro suggerimenti. Ho l’impressione che 
quando si muovono critiche a questo provve- 
dimento si dimenticano le difficoltà che si 
sono dovute superare per giungervi. La legge 
11. 264 del 1949 presentava per la sua realiz- 
zazione difficoltà di ordine tecnico piuttosto 
gravi, che ci hanno portato alla situazione 
lamentata finora. Io, per la verita, rilevai al- 
lora quelle difficolta di carattere tecnico. 
E sono spiacente di aver avuto ragione; 
perché le difficoltà sorte in materia di rego- 
lamento, quando si è trattato di rendere ope- 
rante la legge, non sono certamerite andate 
a beneficio dei lavoratori. Avrei di gran 
lunga preferito aver avuto torto, P che i ia- 
voratori fossero stati assistiti. 

Consideriamo ora il decreto sottoposto al 
nostro esame accostandolo alla legge, per 
vedere se quanto è qui stabilito tradisce o 
lede la legge medesima. Esaminiamo anche il 
regolamento approvato con decreto del Pre- 
siderite della Repubblica in data 24 ottobre 
1955, i f .  1323. Anche questo regolamento 
non poteva modificare la legge votata dal 
Parlamentn. 

Ora accade che taluni, considerando l’arti- 
colo 32 della legge n. 264, si fermino quasi 
esclusivamente ai primo comma, il quale 
indica a quali categorie è esteso il diritto alla 
prestazione del sussidio. 

Si dimentica che non si tratta in questo 
caso dell’istituzione di una nuova assicura- 
zione contro la disoccupazione, bensì di una 
estensione con una norma speciale. Pratica- 
mente la norma speciale consiste nel fatto 
che si ricorre ad una certa forma di completa- 
mento del salario, tanto è vero che è stabilito 
che ha diritto a1 sussidio di disoccupazione 
il lavoratore agricolo che abitualmente presta 
la sua opera alle dipendenze di terzi e che 
nell’annata non abbia raggiunto almeno le 
i80 giornate lavorative. Si aggiunge ancora 
che la durata della corresponsione della in- 
dennità di disoccupazione sarà uguale alla 
differenza tra il numero 220 c il numero delle 
giornate di lavoro effettivamente prestate. 

Come dicevo, ci si sofferma in genere sul 
primo comma dell’articolo 32, dimenticando 
che il secondo comma dello stesso articolo si 
rifa alla legge del 1939, e che in proposito 
esisteva una grossa questione anche di ca- 
rattere tecnico da risolvere. Dice infatti 
questo secondo comma: 

(< Sono estese alle predette categorie H 
(appunto perché si trattava di estensione 
dell’assicurazione contro la disoccupazione, 
e non dell’istituzione di una nuova assicura- 
zione) ((in quanto compatibili con la disposi- 
zione della presente legge, le disposizioni 
vigenti per le categorie già comprese nell’ob- 
bligo dell’assicurazione della disoccupazione 
involontaria ed in particolare quelle relative 
ai contributi per le indennità giornaliere e per 
il Fondo di integrazione per le assicurazioni 
sociali )). 

Il’regolamento, evidentemente, non poteva 
sfuggire a quanto prescrive questo articolo; 
pertanto esso poteva essere fatto solo nel 
modo in cui è stato fatto, stabilendo che si ha 
diritto al sussidio di disoccupazione anche nel 
canipo dei lavoratori dell’agricoltura (è que- 
s to  un settore tutto particolare, tanto è vero 
che abbiamo di continuo per esso norme spe- 
ciali, sia assicurative, sia previdenziali, sia 
assistenziali), quando pero il lavoratore può 
far valere a suo favore tutte le condizioni 
che sono previste dalla legge 4 aprile 1939. 
11. 636. 

Di conseguenza, se noi ci fossimo attenuti 
strettamente alla legge, che cosa sarebbe 
avvenuto ? Sarebbe avvenuto questo (non 
vigeva ancora qui la norma dell’automa- 
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tismo): che qualunque fosse il numero mi- 
nimo di giornate stabilito, prima che il 
lavoratore avesse ottenuto il diritto alla 
prestazione, dovevano trascorrere i due anni 
previsti per l’iscrizione all’assicurazione obli- 
gatoria. Questo è stabilito dalla legge del 1939. 

Di conseguenza questi lavoratori, dopo 
sette anni di attesa, avrebbero avuto la 
grossa sorpresa di un regolamento che rende 
operante la legge, con il risultato però che 
in effetti essi potevano ottenere la presta- 
zione solo nel 1958. 

E allora per quale ragione noi qui facciamo 
delle critiche sulla insufficienza per un aspetto 
o per l’altro del decreto-legge sottoposto al 
nostro esame per la conversione in legge? 
Noi facciamo una critica a quello che fu un 
operato nostro in un determinato momento, 
giacchè l’articolo che fu concordato fra 
diversi settori del Parlamento pervenne a 
quelle risultanze che oggi sono quelle che 
non possono evidentemente venire modi- 
ficate se non mediante un’altra legge. 

Nei confronti del decreto che oggi noi 
siamo chiamati a convertire in legge noi 
non abbiamo motivo di serie recriminazioni. 
Abbiamo, sì, il dovere dì rilevarne i lati 
criticabili, ma dobbiamo al tempo stesso 
riconoscere che il Governo, emanandolo, non 
ha fatto altro che tenere presente l’esigenza 
di rendere operante la legge, dimostrando 
di essere meritevole di molta lode per il 
senso di altissimo dovere che il Governo 
stesso ha sentito, e per la viva comprensione 
verso i lavoratori. 

Una voce a sinistra. Quel decreto lede la 
legge. 

REPOSSI, Relatore. Questo ella non può 
dire: le dimostrerò che anche con le 156 
giornate la legge è rispettata ed applicata, 
e dà le stesse risultanze delle prescritte 180 
giornate. , 

Con senso, dunque, di vera prontezza e di 
preoccupazione, nonché con premurosa atten- 
zione verso questi lavoratori, il Governo è 
intervenuto con un decreto-legge (e mi 
riferisco specialmente al ministro che siede 
al banco del Governo di fronte a noi, in 
questo momento), il quale stabilisce che in 
questo caso i lavoratori, anziché essere co- 
stretti ad attendere il trascorrere del tem- 
PO massimo prescritto per l’iscrizione e la 
contribuzione, entrino immediatamente nel 
diritto, purché possano nei due anni pre- 
cedenti all’anno agrario 1955, per il quale 
diviene operante il sussidio di disoccupazione, 
dimostrare, attraverso l’iscrizione negli elen- 

chi anagrafici, di aver lavorato almeno pw 
180 giornate. 

Si tratta quindi di un provvedimento di 
alto favore per i lavoratori. Ma si dice: le 
donne sono escluse. Probabilmente i colleghi 
che osservano ciò non sono informati che 
molte delle domande presentate dalle donne 
sono state invece accolte, tutte le volte 
almeno in cui le interessate abbiano dimo- 
strato che la loro attività prevalente era e 
rimane di carattere agricolo. ( In tmuz ioni  a 
sinistra). 

Proprio questo viene fatto in rispetto del 
regolamento, onorevoli colleghi, perchè, 
quando una donna è capo-famiglia e si trova 
in quelle determinate condizioni, il sussidio 
viene concesso anche a lei. 

Riguardo, poi, alla questione degli (( ecce- 
zionali )) la cosa è diversa. Dice la legge che 
l’attività agricola deve essere prevalente per 
il diritto alla prestazione. Ai (( permanenti B 
vengono accreditate oltre duecento giornate 
all’anno. Evidentemente il lavoro agricolo, 
per questi, è prevalente. E abbiamo consen- 
tito, senza altra dimostrazione, che siano con- 
siderati lavoratori che prevalentemente dedi- 
cano il loro lavoro in agricoltura anche gli 
(( abituali 

Effettivamente del sussidio di disoccupa- 
zione, così come è la legge e così come sono 
le norme regolamentari, vengono a beneficiarr 
solo gli abituali e gli occasionali, in quanto 
agli uni e agli altri si accredita un complesso di 
giornate annue rispettivamente di 151 e 101. 

Gli eccezionali, anche per la loro denomi- 
nazione, non sono considerati lavoratori che 
prestano prevalentemente il loro lavoro in 
agricoltura. 

Abbiamo diviso i lavoratori così: chi fa 
un certo numero di giornate (sulle cinquanta) 
sarà iscritto negli elenchi eccezionali e non 
sarà considerato come prevalentemente dedito 
all’agricoltura. Di norma, almeno nelle mie 
zone, l’eccezionale è colui che, essendo colti- 
vatore diretto, o svolgendo altra attività, presta 
solo un certo numero di giornate in agricoltura: 
come il custode di casa o di villa che presta 
eccezionalmente un certo numero di giornate 
per l’agricoltura. I lavoratori iscritti negli 
elenchi (( speciali )) non sono veri e propri 
lavoratori agricoli. 

Si dice che su un milione e 300 mila lavo- 
ratori agricoli solo il 25 per cento viene 
ammesso al diritto. 

Probabilmente si cade, sia pure per pas- 
sione, per amore e per preoccupazione verso 
questi lavoratori, in inesattesze. 

e gli (( occasionali ». 
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Consentite che vi dica che su un milione e 
300 mila lavoratori iscritti negli elenchi ana- 
grafici (parlo dei lavoratori a rapporto subordi- 
nato) abbiamo, fra braccianti abituali e occa- 
sionali, 740 mila unità, cioè più del 60 per 
cento apparteneiiti alla categoria dei brac- 
cianti occasionali e abituali, che sono coloro 
che potrebbero avere il diritto al sussidio di 
disoccupazione. 

Si dice, ripeto, i1 25 per cento. Mi conseii- 
tan0 gli onorevoli colleghi che io dica che al 
15 febbraio 1956, secondo i dati da me assunti 
e confermati, le domande presentate sono 
state 650 mila circa, di cui 370 mila risultano 
già accolte. E per avere la misura del notevole 
costo di questa prestazione, dirò che fino a 
questo momento sono stati erogati oltre 10 
miliardi di lire per sussidi di disoccupazione. 

Per quanto riguarda il bracciantato, IC do- 
mande presentate rappresentano circa 1’80 
per cento degli iscritti. Vi possono essere 
altri braccianti che fanno altri lavori, in 
proprio o in altri settori, che, quindi, giusta- 
mente, non presentano la domanda. Co- 
munque, su 740 mila iscritti, 650 mila hanno 
presentato la domanda al 15 febbraio e di 
queste domande 370 mila sono state giU ac- 
colte e 10 miliardi risultano già erogati. 

E bene che il paese conosca queste cifre 
per avere la giusta cognizinne del benefico 
provvedimento. 

È: vero, onorevole Magnani, che qui si 
può notare una certa contradittorietà sulla 
condizione di diritto che è sorta circa la va- 
lutazione in giornate per l’anno di contribu- 
zione. Per questa legge si richiese l’accredita- 
mento o l’iscrizione per almeno 180 giornate 
di lavoro nel biennio, mentre invece - per la 
pensione - vi è una norma che stabilisce che 
si considera sodisfatto un anno di effettiva 
contribuzione quando il lavoratore, in un anno 
agrario, può far valere almeno 156 giornate. 

Bisogna tener presente che questa norma 
delle 156 giornate in relazione al trattamento 
di pensione è stata tenuta in un termine di 
larghezza, in considerazione appunto del 
settore a1 quale era indirizzata. Infatti, poiché 
la legge n. 218 dell’aprile 1052 prevede che 
occorrono 15 anni di effettiva contribuzione 
per avere diritto alla pensione (salvo la norma 
transitoria dell’articolo 25 della legge del 
1952), si è ritenuto di stabilire questa norma di 
eccezione per l’agricoltura, per cui basta che 
siano accreditate in un anno 156 giornate per 
ritenere sodisfatto l’anno di contribuzione 
agli effetti del diritto alla pensione. 

Penso che questa questione pussa essere 
riveduta; però, nel moniento attuale, anche cc 

noi avessimo avuto questa norma relativa ai 
156 giorni lavorativi, nulla sarebbe mutato: 
infatti, per gli (( occasionali )) si hanno 101 
giornate, pari a 202 giornate in un biennio, c 
quindi rientrano nel diritto; se invece un 
lavoratore fa per un anno l’u occasionale H e 
per un anno l’(( eccezionale )), non raggiunge 
le 156 giornate: infatti, 101 più 51 è uguale 
a 152 e non raggiunge 156. 

Comunque, ritengo che sulla questione del 
156 o del 180 si possa invitare il ministro a 
vedere se non si possa eventualmente arrivare 
ad una parificazione, nel senso di considerare 
sodisfatto l’anno di contribuzione così come 
si fa per le pensioni. 

Quanto alla proroga del termine, ho detto 
che, quantunyue il numero delle domande 
presentate sia già notevole, in questo primo 
momento di applicazione forse è opportuno 
prorogare i1 termine al 15 n al 30 aprile, 
ripeto per questo primo anno di appli- 
cazione. Non so come possa farsi in questo 
momento, dato che siamo al limite estremo 
dei 60 giorni previsti per la conversione in 
legge del decreto; ma forse si potr& fare con 
un altro ((veloce decreto. E una considera- 
zione che io avanzo, questa relativa ad una 
breve proroga per il primo anno di applica- 
zione, perché ogni cosa ha bisogno di un 
certo rodaggio prima di poter agire a pieno 
regime. Devo anche dire che, per quanto ri- 
guarda i1 termine, nella mia modesta relazione 
ho pi& indicato che per certe province e in 
alcune località colpite dal gelo il termine 6 
stato prorogato al 15 marzo. 

Detto questo, vorrei eliminare un’altrn 
preoccupazione sollevata dall’onorevole Cre- 
maschi: cioè, non è detto che, dopo quest’anno, 
la norma venga a decadere. Questo non può 
accadere perché, nell’articolo 2 del decreto- 
legge, si dice che la norma i! operante nei 
primi due anni agrari, a decorrere da quello 
indicato nell’articolo precedente. E l’arti- 
colo 1 dice che per i lavoratori agricoli il di- 
ritto alle prestazioni dell’assicurazione contro 
la disoccupazione ha effetto a partire dal- 
l’anno agrario 1954-55 o 1955-56 a seconda 
delle località. Quindi, praticamente, si arri- 
verà con l’attuale forma all’annata agraria 
1958, quando cioè avremo superato gli anni 
1956 e 1957 per i quali è operante l’obbligo 
contributivo. 

Non parliamo, dunque, di silenzio alla 
fame o di sordità alle esigenze. La questione 
preoccupa tutti, sia il Governo che noi, ma 
alla revisione dovremo giungere dopo serio 
ed attento esame. Se prendiamo il prowe- 
dimcnto così come + stato presentato alla 
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Camera e lo raffrontiamo alla legge estensiva 
del sussidio di disoccupazione ai lavoratori 
agricoli, pur rammaricandoci del ritardo con 
i1 quale i1 provvedimento ci è stato sottoposto, 
dobbiamo compiacerci che finalmente si sia 
arrivati a portare l’assistenza contro la disoc- 
cupazione nel campo dell’agricoltura. I lavo- 
ratori del settore attendevano da tempo 
questo provvedimento, ed è pertanto giusto 
rendere lode al Governo che finalmente ha 
ascoltato la loro voce. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltti di parlare 
l’onorevole ministro del lavoro e della previ- 
denza sociale. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e rtclla 
pTevidenza sociale. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, sarò estremamente breve, 
dato che gli interventi in sede di discussione 
generale e la replica del relatore hanno avut,o 
carattere esauriente. In ogni modo, confermo 
che non siamo qui per discutere il contenuto 
della legge o del regolamento, ma esclusiva- 
mente per approvare il decreto presidenziale 
che ha reso esecutivo il regolamento. 

Si è fatto carico al Governo del ritardo 
con il quale il decreto presidenziale è interve- 
nuto, ma io avevo già reso noto alla Camera 
le preoccupazioni che avevo in ordine alla 
possibilità di fare un regolamento perfetto. 
La legge del 1949 era stata redatta non tanto 
in riferimento allo stato di disoccupazione, 
quanto in relazione alla durata del periodo 
di occupazione del lavoratore. Nella seduta 
del 27 luglio 1954 io spiegai come fosse mia 
opinione che da una legge che fissava in ter- 
mini cos1 confusi i principi generali della 
applicazione di questo nuovo intervento 
di carattere sociale non si sarebbe potuto 
trarre un buon regolamento. Chiesi infatti 
alla Camera di consentire la formulazione 
di una nuova legge. La Camera però fu di 
diverso avviso e chiese che il regolamento 
fosse compilato entro il 31 dicembre; e infatti 
lo fu, sia pure con quelle lacune che erano 
inevitabili, dato il testo della legge assoluta- 
mente impreciso ed insufficiente. 

Replicando ai singoli oratori intervenuti, 
debbo dire all’onorevole Magnani che, se si 
è ricorsi alla formula del decreto presidenziale 
in deroga alla prassi, lo si è fatto per dare 
subito ai lavoratori agricoli quella assistenza 
che essi attendevano. La cosa è stata possibile 
e lecita anche per il fatto che il fondo esistente 
presso 1’« Inps 1) consentiva margini sufficienti 
per anticipare quel pagamento. Penso che 
nessuno dei deputati avrebbe rifiutato la 
sua approvazione, se io avessi reso noto che 
la provvidenza, possibile per le disponibilità 

finanziarie, era invece impossibile per una 
norma generale della legge sulla previdenza 
che impone un minimo di due anni per deter- 
minati adempimenti da parte dei lavoratori, 
e avessi chiesto la facoltà di derogare a 
questo principio. Del resto, nessun favore si è 
fatto ai datori di lavoro tenuti al pagamento 
dei contributi, dal momento che alla forma- 
zloiie di quel fondo essi avevano già contrr- 
buito per la parte di loro spettanza. 

L’onorevole Magnani ha anche detto che 
alcuni provvedimenti sociali presuppongono 
una certa situazione di sviluppo nella econo- 
mia e nella sensibilità sociale del paese, 
mentre vi sono ancora agricoltori che vanno 
nelle piazze a compiere quei tali disgustosi 
controlli sui lavoratori che l’onorevole Ma- 
gnani ha ricordato. 

Devo però ricordare, per giustificare qual- 
che norma limitativa del regolamento, che 
avvengono anche altre cose. Qualche volta 
datori di lavoro e lavoratori si mettono 
d’accordo per simulare giornate lavorative, 
allo scopo di ottenere il sussidio di disoccupa- 
zione. Pertanto è nostro dovere porre anche 
delle norme limitative. Certo qui si tratta di 
una questione di costume, ed è al costume che 
sono affidate nella loro maggior parte le leggi 
che hanno un contenuto sociale, e che presup- 
pongono un minimo di consapevolezza sia 
nei datori di lavoro che nei lavoratori. 

Ad ogni modo, devo precisare che su un 
milione e trecentomila lavoratori abituali, 
occasionali ed eccezionali, almeno 800 mila, 
secondo i calcoli che abbiamo potuto control- 
lare in questi giorni, sono in condizione di 
usufruire di questo intervento. Mi pare che 
sia una percentuale abbastanza rilevante. 

Si dice che nel primo anno molti non 
potranno usufruire del beneficio perché il 
termine è scaduto. Ho il dovere di ricordare 
che il termine è stato prorogato già due volte: 
una prima volta al 15 gennaio, una seconda 
volta in rapporto alle condizioni create dal 
maltempo. Non escludo - se vi sarà la possi- 
bilità tecnica - che vi possa essere una ulte- 
riore proroga, per dar modo ai lavoratori 
di usufruire di questo beneficio. Noi abbiamo 
fatto il provvedimento proprio allo scopo di 
assicurare il beneficio stesso al maggior 
numero possibile di lavoratori. Comunque, 
mi riservo di vedere se è possibile tecnica- 
mente concedere questa ulteriore proroga. 

11 regolamento, nato da una legge non 
perfetta, dovrà evidentemente essere sotto- 
posto a una certa esperienza. Sono certissimo 
che l’esperienza di uno o due anni sarà più 
che sufficiente per consentirci di migliorarlo 
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tiella sua s t rut tura ,  d i  ampliarlo per quanto 6 
possibile, di introdurvi nuove limitazioni o 
garanzie che servano a difendere il denaro 
destinato a questa finalità. 

Pertanto penso che la Camera possa tran- 
quillamente oggi approvare questo provvedi- 
mento. nella perfetta cuscienza di compiere 
u n  a t to  che rientra in quei principi di soli- 
darietà umana che il Governo si propone di 
seguire nella sua attività. 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno, già svolti. Se ne dia lettura. 

D E  MEO, Segretario, legge: 
(C La Camera, 

consapevole dello stato di grave disagio 
in cui versano i braccianti agricoli a causa 
della disoccupazione esistente nelle campagne 
e della insufficienza della legislazione sociale, 

invita il Governo 
il disporre urgentemente norme integrative 
di quelle previste dal decreto-legge 21 gen- 
naio 1956, n. 23, allo scopo di estendere - 
con l’erogazone di un sussidio straordinario 
di disoccupazione - i benefici previsti dalla 
legge 29 aprile 1949, n. 264, a tutti i brac- 
cianti agricoli che ne sono attualmente 
esclusi I ) .  

FOGLIAZZA, CREMASCHI, MAGLIETTA, 

M E 2  D’AYALA, NAPOLITANO GIORG~O, 
MAGNANI, BALTARO, MARABINI, GO- 

CAVAZZINI, CAVALLARI VINCENZO, 
SCARPA, MARANGONI SPARTACO, TA- 
ROZZI, RICCA, SEMERARO SANTO, 

POLANO. 
COMPAGNONI, ZAMPONT, SACCHETTI, 

(( La Camera, 
ad evitare che una grave ingiustizia 

venga a compiersi a i  danni di un gran nu- 
mero di lavoratori agricoli sottoccupati con 
!’applicazione del regolamento di attuazione 
della legge 29 aprile 1949, n. 264; 

invita il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale a modificare tale regolamento 
in modo da far beneficiare del sussidio ordi- 
nario di disoccupazione tutti i lavoratori agri- 
coli -- uomini e donne - iscritti negli elen- 
chi anagrafici anche con la qualifica di ecce- 
zionali e iscritti negli elenchi speciali ». 

MAGNANI, FOGLIAZZA, MARABINI, CRE- 
MASCHI, MAGLIETTA, BALTARO, Go- 

CAVAZZINI, CAVALLARI VINCENZO, 
SCARPA, GRIFONE, ZAMPONI, MARAN- 
GONI SPARTACO, SEMERARO SANTO, 

ME2 D’AYALA, NAPOLITANO GIOEGIO, 

COMPAGNONI, MOSCATELLI, SAC- 
CHETTI, RICCA, T.4ROZZI. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo sugli ordini del giorno presen- 
tati ? 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi parrebbe opportuno 
che i presentatori dell’ordine del giorno Fo- 
gliazza ci consentissero di fare l’esperienza di 
cui ho parlato. I1 Governo si impegna a 
seguirci attentamen te l’applicazione di questo 
provvedimento in modo d a  renderlo sempre 
più perfetto e si impegna anche, appena sia 
possibilc, di migliorarne la s t rut tura  legisla- 
tiva. 

Per quanto riguarda l‘ordine del giorno 
Magnani ed altri, che sostanzialmente chiede 
eguali provvidenze, m a  anche di modificare i1 
regolamento, devo dire la stessa cosa, non 
senza aggiungere che proposte di questo 
genere non potrebbero essere seriamente 
accettate, se prima non si fosse fatto il cal- 
colo di quanto possono venire a costare. 
Fissato il principio che il regolamento vada 
immediatainen te 111 esecuzione, non sono iii 
grado di dire (e nessuno può chiedermelo), se 
l’estensione che viene chiesta potrebbe essere 
sopportata dal fondo. Anzi, per gli oneri 
che sono andati a gravare su  quel fondo e per 
le sue condizioni attuali, ho l’impressione chc 
il fondo stesso non potrebbfh sostenere questo 
peso; quindi dovremmo ricorrere al sistema 
normale dei versamenti contributivi che pos- 
sono dare la possibilità di spendere il denaro 
a quelle distanze di tempo cli@ avete consta- 
ta to  per la legge generale. 

Per questa ragione, prego i presentatori 
degli ordini del giorno di non insistere per la 
votazione. 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 
tatori degli ordini del giorno se, dopo le di- 
chiarazioni del Governo, insistono a che siano 
posti in votazione. 

Onorevole Fogliazza ? 
FO GLIAZ ZA. Insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Magnani ? 
MAGNANI. Insisto. 
VIGORELLI, Ministro del Znvoro e della 

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

previdenza sociale. Visto che i presentatori 
degli ordini del giorno insistono, mi permetto 
chiedere al Presidente se questi siano ammis- 
sibili, dato che siamo in sede di conversione di 
un  decreto legge e non in sede di una legge che 
possa essere ampliata. 

PRESIDENTE. Se si trattasse di un  arti- 
colo aggiuntivo, il suo rilievo sarebbe certa- 
ment,e esatt,o, perch6 si allargherebbe l’ambito 

previdenza sociale, Chiedo di parlare. 
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del decreto-legge. L’ordine del giorno, invece, 
non ha un valore direttamente normativo. 

Quello che non è ammissibile è l’invito 
ad emanare un decreto-legge contenuto 
nell’ordine del giorno Fogliazza, perché il 
ministro non può, ovviamente, prendere un 
impegno di questo genere. 

Perciò, vorrei invitare l’onorevole Fo- 
gliazza a modificare la dizione come segue: 
(( a disporre urgentemente norme integrative ». 

FOGLIAZZA. D’accordo, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Fogliazza così modificato. 

( B ap2;rovato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 

18 approvato). 

GOMEZ D’AYALA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GOMEZ D’AYALA. I1 ministro si è di- 

chiarato d’accordo, come pure il relatore, 
sulla modifica della data. L’unico rilievo 
che il ministro Vigorelli ha fatto è questo: 
si deve vedere se l’iter parlamentare può con- 
sentire questa modifica. 

VIGORELLI, Minisiro del lavoro e della 
previdenza sociale. Ho detto un’altra cosa: 
mi riservavo di vedere se fosse possibile; ciò 
non vu01 dire che io accettavo quella modifica. 

GOMEZ D’AYALA. Avrà cambiato idea, 
poiche ella ha prospettato dubbi solo sul 
piano procedurale. 

PRESIDENTE. I1 provvedimemto, però, 
dovrebbe ritornare al Senato. 

REPOSSI, Relatore. Ho già espresso i1 
mio invito al ministro a vedere se eventual- 
mente vi era questa possibilità, con un prowe- 
dimento successivo. Quando si tratta di una 
materia di questo genere, si pone anzitutto 
iina questione di costo. 

Analogamente, ho già fatto presente che 
occorre rendersi conto della scadenza dei 
termini. 

GOMEZ D’AYALA. Ce ne rendiamo con- 
t o  e non insistiamo. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo unico del disegno di legge. 

Magiiani. 

DE MEO, Segretario, legge: 
(( convertito in legge il decreto-legge 

21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme 
sull’assistenza economica a favore dei la- 
voratori agricoli involontariamente disoccu- 
pati ». 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge, che 
consta di un articolo unico, sarà votato a 
scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Discussione del disegno di legge: RettSca 
all’articolo 1, n. 131, della, legge 10 dbem- 
bre 1964, n. 1164. (1658). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Rettifica 
all’articolo 1, il. 131 della legge 10 dicembre 
2954, n. 1164. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 
chiusa. 

Ha facolt8 di parlare l’onorevole relatore. 
VALSECCHI, Relatore. Credo di essere 

stato esauriente nella brevissima relazione 
scritta. Mi resta solo da aggiungere che la 
Commissione finanze e tesoro all’unanimità 
ha convenuto sulla rettifica in esame, per cui, 
rimettendomi al contenuto della mia rela- 
zione scritta, invito la Camera ad approvare 
il provvedimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro del lavoro. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Non ho nulla da aggiungere 
a quanto ha detto l’onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 
che, non essendovi emendamenti e nessuno 
chiedendo di parlare, porrò- successivamente 
in votazione. 

DI MEO, Segretario, legge: 

ART. i. 
Il n. 131 ‘della tabella allegato A ,  al testo 

unico delle leggi vigenti in materia di tasse 
sulle concessioni governative approvato con 
decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, 
modificato dall’articolo 1, stesso numero, 
della legge 10 dicembre 1954, 11. 1164, è sosti- 
tuito dal  seguente: 
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INDICAZIONE DEGLI ATTI 

SOGGETTI A TASSA 

Autorizzazione rilasciata dal 

di 
pagamento Modo i Tassa 

Lire I 
NOTE 

I 

l 
La tassa è raddoppiata nei casi 

nei quali, come nelle compen- 
sazioni e negli affari di reci- 
procit8, è contemporanea- 
inente prevista una esporta- 
zione ed importazione, escluse 
le operazioni di temporanea 

’ importazione ed esportazione. 
I La tassa controindicata è pari- 
‘ menti dovuta per le proroghe ’ e le modiflcazioni di aiitoriz- 

zazioni gi8 ottenute. 

1 
1 

500 j Ordinario , 
1 2.000 ~ i d .  
1 

4.000 I cl. l 

6.000 ~ id. I 
I ! 

( B approvato) 

ART. 2.  
La presente legge entra in vigore i1 giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta UflZciale 
della Repubblica ed h a  effetto dal 19 di- 
cembre 1954. 

(13 approvato).  
PRESIDENTE. I1 disegno di legge sara 

votato a scrutinio segreto nella seduta pome- 
ridiana. 

Per lo svolgimento di una interrogazione. 
CACCIATORE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CACCIATORE. Vorrei pregare il ministro 

del lavoro di rispondere a una mia interroga- 

zione in materia di (( capomlato )) e di inedia- 
zione di manodopera in alcune province del- 
l’Italia meridionale. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e‘ della 
previdenza sociale. Mi riservo di comunicare 
quando potrò rispondere a questa interroga- 
zione. 

La seduta termina alle 13,lO 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAKfERA DEI DEPUTATI 


