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La seduta comincia aIle 10. 

SAMPIETRO, Segretario, legge i1 processo 
verbale della seduta antimeridiana di i e ~ i .  

( B approvato j. 

Congedi. 

PRESIDENTE.  Hanno chiesto congedo 

( 1  co)/qedi sono concessi). 
i deputati Foderaro, Jozzelli e Viale. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono s ta te  presentate 
proposte d i  legge dai deputati: 

1 ) ~  MARZI FERNANDO ed altri.  (( Disciplina 
deli’aitività di barbiere, parrucchiere ed af- 

NOCE TERESA ed altri (( Norme per l’appli- 
cazione della parità del salario per un !avoro 
di uguale valore )) (3577); 

ANTOXIOZZI: C( Norine per la disciplina del- 
le aree sportive )) (3578); 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ed altri: C( Fon- 
do nazionale della montagna )) (3579). 

Saranno ctainpate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
qiinen t o, sar a nno t r as in es se alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede; 
delle altre, che importano onere finanziario, 
saia  fissata in seguito la data di svolgimento. 

fini )) (3376); 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. 
La prima è quella di iniziativa del deputato 
Cervone. 

(( Modificazioni alla legge O maggio t%O, 
n. 202 )) (1409). 

L‘onorevole Cervone ha facoltà di svol- 
gerla. 

CERVONE. La proposta riguarda modi- 
ficazioni alla legge 9 maggio 1950, n. 202, 
ed in modo particolare modificazioni alla 
voce 643-b della tabella B. 

Con la legge 9 maggio 1950 sono s ta te  con- 
cesse agevolazioni fiscali per determinate 
categorie di tassisti, più esattamente per le 
autovetture adibite a servizio pubblico d a  
piazza, compresi i motoscafi che, in talune 
località lagunari, sostituiscono le vetture da  
piazza, in merito al consumo del carburante. 

Vi I? d a  sottolineare che la citata legge ha  
dimenticato una categoria iniportantissima, 
quale quella costitiiita dalle autovetture adi- 

bite al servizio pubblico da  piazza con tassa- 
metro per trasporto merci. La mia proposta 
di legge tende proprio a fare inserire questa 
categoria nella legge 9 maggio 1950, n. 202. 

Poiché questo non comporta grandi oneri 
per lo Stato, penso che la Camera voglia 
approvare la prwa in considerazione. 

PRESIDENTE. I l  Governo ha  dichiara- 
zioni d a  fare ? 

SULLO, Sottosegretario di Stato per l’in- 
dustria e il commercio. I1 Governo, con le 
consuete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa i n  considerazione della proposta di 
legge Cervone. 

i I? approvata). 

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Filomena Delli Ca- 
stelli, Sensi, Lenoci, (;al)riele Serneraro, Pe- 
dini, De’ COCCI (3 Merenda. 

(( Attribuzioni, ordinamento e ruuli orga- 
nici dcll’Alto Commissariato per 11 turismo )) 

La onorevole Filomena Delli Castelli ha  
facoltà di svolgerla. 

DELL1 CASTELLI FILOMENA. Non 
so se l’esiguo tempo che ci resta per i nostri 
lavori ci consentirà di porre in cantiere 
questa proposta di legge, per la quale dovrei 
quindi chiedere l’urgenza. L’importanza di 
questo argomento 6 chiara: tu t t i  sappiamo 
infatti quale doppio beneficio il nostro paese 
ricavi dal turismo. apporto di valuta pre- 
giata e migliore considerazione nei rapporti 
internazionali. 

Se poi in particolare si tiene presente che 
presso la Commissione industria e com- 
mercio si trova i1 progetto di legge per i1 
credito alberghiero e quello per la situazione 
degli uffici periferici del turismo, si ravvisa 
l’opportunità di varare, con un po’ di buona 
volontà che dimostri la dovuta sensibilità 
per questa materia, la presente proposta di 
legge, che sostanzialmente tende ad  attuare 
1 principi fissati dall’articolo 97 della Costi- 
tuzione. 

Il fatto che noi ci troviamo alle soglie 
della scadenza del mandato parlamentare 
non dovrel~be implicare un rifiuto alla presa 
in considerazione o, quel che sarebbe lo 
stesso, l’accantonamento della proposta nel 
calderone di tu t t i  gli altri provvedimenti 
che non si farà piii a tempo a discutere. 
Forse non tu t t i  gli onorevoli colleghi sanno 
che da  precisi rilievi effettuati risulta che sono 

(3518) 
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fin d’ora prenotati per tut t i  e tre i mesi 
dell’estate quasi tut t i  i principali alberghi 
d’Italia per conto di stranieri di tu t te  le parti 
del mondo, cib che fino ad  ora non era mai 
avvenuto. Ora, non è certo che la riorganiz- 
zazione dell’ Alto Commissariato possa au- 
mentare ulteriormente le nostre possibilità 
ricettizie, m a  è evidente che essa avrebbe 
una henefica influenza sul buon andamento 
e sull’increinento di questa importante hranca 
di attività del nostro paese. 

Non mi dilungo ulteriormente, essendo 
la relazione sufficientemente ampia e chiara. 
Solo rivolgo preghiera all’oriorevole Presi- 
dente di voler considerare in ogni modo la 
possibilità di avviare ad una discussione 
organica e sintetica questa proposta di legge. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da  f a re?  

SULLO, Sottosegretario di Stato per l’indu- 
stria ed il commercio. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della propnsta di 
legge Filomena Delli Castelli. 

(13 approvata). 

Le proposte di legge oggi svolte saranno 
trasmesse alle Commissioni competenti, con 
riserva di stabilirne la sede. 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
Ordinamento delle carriere e trattamento 
economico del personale insegnante e di- 
rettivo degli istituti di istruzione elemen- 
tare: secondaria e artistica e disposizioni 
sulla carriera degli ispettori centrali del 
Ministero della pubblica istruzione. (3435). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Ordinamento delle carriere e t ra t -  
tamento economico del personale insegnante 
e direttivo degli istituti di istruzione elemen- 
tare, secondaria e artistica e disposizioni 
sulla carriera degli ispettori centrali del Mi- 
nistero della pubblica istruzione. 

Come la Camera ricorda, nella seduta di 
ieri è stata chiusa la  discussione generale. 

Passiamo agli ordini del giorno non an- 
cora svolti. 

Poiché gli onorevoli Sciorilli Borrelli e 
Marangone non sono presenti, si intende che 
abbiano rinunziato a svolgere 1 loro ordini 
del giorno. 

È: così esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onore- 
vole Segni. 

SEGNI, Relatore. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, la discussione di ieri non ha  
recato alcun dato nuovo rispetto a quanto 
era emerso nella lunga discussione al Senato, 
discussione che non aveva avuto luogo in 
aula e che quindi forse non era nota al gran 
pubblico. 

Argcmienti e posizioni sostanzialmente 
nuovi non sono emersi. Questo mi  fa anche 
dubitare che, nonostante la buona volontà di 
coloro che hanno chiesto la remissione di 
questo provvedimento all’ Assemblea, noi non 
stiamo yi i i  a compromettere i1 risultato finale 
del provvedimento stesso per la maggior 
durata  dell’iter legislativo. Non voglio fare 
qui un processo alle intenzioni, tutt’altro. Ma 
questo processo alle intenzioni è stato fatto 
da  parte di alcuni deputati dell’opposizione, 
ed io debbo respingerlo. Si è detto, per esem- 
pio, che i fondi si sarebbero trovati facilmente, 
se si f a s e  t ra t ta to  di problemi non scolastici. 
Debbo ricordare che questo voler ad ogni 
costo deprimere la scuola statale va proprio 
contro quelle che sono le intenzioni di coloro 
che hanno portato queste accuse; non solo, 
m a  va soprattutto contro la verità. Se in 
questi anni vi è stato uno sviluppo della 
scuola, si è t ra t ta to  proprio di uno sviluppo 
notevole della scuola statale. Anche i1 bilan- 
cii) attuale, quello dell’esercizio 1857-58, rap- 
presenta rispetto al bilancio precedente un 
incremento di hen i1 24 per cento. È il bilancio 
clip ha avuto iin increniento maggiore, incre- 
m m t o  naturale non dovuto soltanto all’au- 
mento di spesa per i1 personale, m a  anche 
all’espaiisione sempre più notevole della 
scuola. E se noi consideriamo che cosa si è 
fatto in questi 10 anni per la scuola, qiial è 
stato lo svolgimento di essa in tu t t i  i gradi, 
dobbiamo riconoscere che quelle accuse di 
decadenza drlln scuola portate qui in aula da  
qualche deputato che è anche insegnante, 
sono senza fondamento. 

fi bene che noi facciamo questa costata- 
zionp, perché queste polemiche tra noi inse- 
gnanti non giovano al prestigio della scuola. 
E se è stato molte volte rilevato con ramma- 
rico proprio 10 scarso prestigio dell’insegna- 
mento nel paese, battiamoci un po’ il petto, 
perché certe nostre reyuisitorie sono davvero 
controproducenti: sono controproducenti ri- 
spetto all’effetto che si vuole raggiungere di 
richiamare l’attenzione del paese, che molte 
volte è at t i ra ta  in senso negativo, sull’atti- 
vita della scuola, e sono anche contrarie alla 
verità . 
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Mi spiace soprattutto che si sia visto come 
un siiitoino di decadenza della scuola, inentrc 
v i  6 tu t ta  una serie di indici di innegabile pro- 
gresso clie non si sono voluti rilevare. il fatto 
che gli insegnanti appartengono sempre i n  

maggior misura al sesso femminile. Non sono 
un femminista, m a  non mi aspettavo questa 
u c u s a  da  parte d i  una onorevole collega. 
Ritengo, anzi, che per l’insegnamento, specie 
nei priiriI anni della scuola, la donna sia più 
adat ta ,  ptlr i 1  suo naturale istinto materno, (li 
quello che non sia l‘uomo. 

L0ZZ.i. Ma qiiella osservazione non 
andava interpretata in questo senso ! 

SEGNI,  Relutore. Appariva i11 questo 
senso, e mi spiacc1 di doverlo rilevare. Non ho 
citato nemmeno i1 nome di chi ha  fatto quel- 
l usservazime, ina la devo ribattere perché i. 
111 )iondamc.nte inesatta ed anche offensiva. 

LOZZAl. Non aveva né quell’iiitenziorie, 
iiC. q u d  sensu. 

SEGXl ,  Relatow. Però 6 stata  espressa in 
quel modo e noi così l’abbiamo raccolta. Le 
intenzioni, non ne dubito (non faccio i1 pro- 
cesso alle intenzioni), saranno, certo, s ta te  le 
migliori, ma ... 

LOZZA ()uell’osservazic-ne (1  stata  for- 
riiulata da  una donna che conosce a fondo I 

problemi della scuola. 
SEGNI, ReZutore. !& stato lamentato come 

un indice di decadenza della scuola i 1  fatto 
chi> alimentino sempre le insegnanti. Qiiesto 

Non voglio poleinizzare su ci0, non voglio 
fare - ripeto - nemmeno dei nomi; desi- 
dero dire però clie i 1  fatto deplorato 6 obiet- 
tivamente spicgabile e non si t ra t ta  affatto 
di un indice di decadenza della scuola. Se 1101 

consideriamo quanti sono gli uomini nelle 
professioni libere, alle quali esii si avviario 
di preferenza, in condizioni di dif5coltd eco- 
nomiche più gravi rispetto allti donne che 
sono riella scuola, dovremmo piuttosto c»- 
statarc con apprensione il fenomeno della 
Scarsa occupazione o della disoccupazione 
cli mctlti uomiiii usciti dalle facoltà di giuri- 
Cprudenza, ingegneria, inedicina veterinaria, 
agraria, che rimangono senza occupazione 
alcuna. Pertanto i1 fenomeno rilevato non 
rappresenta un  indice di regresso, ma sola- 
inentc. uno degli ondeggiamenti suliti dei 
ziovani sulla scelta della professione. 

Accanto a questo fatto devo costatare i l  

continuo incremento della scuola. Prendiamo 
i1 bilancio di dieci anni fa de1 Ministero della 
1)ubhlica istruzione. Qual era la cifra asso- 
luta e quale la percentuale siilla spesa totale 
attribuita a questo Ministero ? Era certa- 

6 Stat(J detto. 

mente inferiore a quel 13-14 per cento che 
i-appreseiits oggi la spesa contenuta riel b -  
lancio della pubblica istruziune, spesa per d i  
pii1 inferioie a quella totale che lo Stato sop- 
porta per la scuola, giacché tu t t i  sappiamo 
che VI so1117 molti capitoli di altri bilanci i 

yuali haiiiio attinenza alla scuola; per esem- 
pio, quelli pel. l’edilizia scolastica, pci? la 
scuola riintc~rrin ti via tlicerido ricevono 111 

larga misura degli apporti da altri ministeri. 
I70glio richiamare soprattutto l’attenzio- 

ne dei colleghi della VI Commissione, perché 
questa di.;cussione, in fontlo, i. una discus- 
sione drlla 1’1 (hmmissioiie tiasportata 111 u n  
anibieiitc. ilia terialmente più ampio, essendo 
itata. la nostra Commissione spossesinta 
della investitiira, che aveva avuto. di deci- 
tiere 11 prohlema. 

L O Z Z \ .  Ella non piiil contc’stare i1 fon- 
damento politico di quecta iiosti’a richiesta. 

SEGNI,  Reki tow i f o  detto clie avrete 
avuto le migliori iriteiizi~irii, ma  queste inten- 
zioni non h i  sono tiaadotte 111 risultati altret- 
tanto apprezzabili. E quando voi affermate 
la decadenza della scuola, voglio combattere 
con elementi obiettivi codesta affermazioiie. 
Tale decadenza non esiste, tanto meno ove 
la si voglia far risalire a l  maggior apporto 
femminile, giacché la dunna, tengo a ripc- 
terlo, per i1 sii« spirito materno, è maggior- 
mente idonea a quella funzione in  certi gradi 
della scuola. 

11 bilancio rappresenta, rispetto a quello 
dell’anno precedente, 1111 incremento del 24 
per cento. Credo sia i1 bilancio che abbia 
avuto, dal decorso esercizio, l’incremento 
maggiore. Ma vi sono anche altri indici. 
Vorrei pregare i colleghi che qui hanno par- 
lato d i  crisi e di decadenza d i  raffrontare la 
situazione della scuola di dieci anni fa a quella 
della scuola di oggi. Si accorgeranno che la 
frequenza della scuola secondaria è piii che 
raddoppiata; anche la fr~cluenza nella scuola 
dell’obbligo t ra  gli 11 e 14 anni e numeri- 
camente più che raddoppiata. Debho dichia- 
rare ciò, perché l’opinione pubblica non vo- 
glio abbia l’impressione d’una decadenza 
della scuola statale. 

Ma, fatta questa preniessa e ritornando 
all’argoiiiento particolare del disegno di legge 
che CI  occupa, debbo rilevare che sono poco 
fondati. It. affermazioni circa la scarsa rile- 
vanza del provvedimento stesso. La discus- 
sione ha lasciato mollo iii ombra troppi dati.  
Ieri, cercando di dar  ragione dei fatti e degli 
sviluppi così come qiiftsti si sono verificati, 
non ho fatto rilevarc ch(. una minima part? 
dello SVllllpp(J che vi e stat« nella scuola. 
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Già la legge-delega aveva rappresentato 
un miglioramento notevole, giacché con essa 
abbiamo avuto un’abhreviazione di carriera, 
rispetto alla situazione precedente, in media 
di t re  o quattro anni ed abbiamo avuto altresì 
un  miglioramento dei vari coefficienti. Ma a 
questo miglioramento, che data  da  due anni 
or sono, si aggiungono adesso quelli previsti 
nel disegno di legge in esame. 

Debbo fare al riguardo una piccola prc- 
messa. Si è parlato qui, e molto inesatta- 
mente, della soluzione ponte. I veri Iiiniti 
della soluzione ponte sono stati nel suo inter- 
vento di ieri rettamente puiitualizzati dalla 
onorevole Maria Badaloni. Quella soluzione 
comportò un maggior onere per lo Stato di 
i4 miliardi, due attinti dalle indennità per 
lavoro straordinario e 12 costituenti un ulte- 
riore stanziamento di hilancio. Ma non è 
affatto vero che tale soluzione ponte sia poi 
scomparsa, cioè che i suoi effetti favorevoli 
siano venuti a decadere o a cessare, come è 
stato molto inesattamente afTermato, giacché 
i miglioramenti che avevano preso il nome di 
soluzione ponte vennero conglobati, nel senso 
che i bencfici economici dclla soluzione ponte 
sono en trati a far parte dello stipendio e sono 
pertanto divenuti peiisional~ili, con tut t i  gli 
altri vantaggi relativi. 

V i Ò  avveniva ncl 1956. ma vi furono in 
quell’epoca anche altri miglioramenti. La 
carriera si iniziò, ad  esempio, da  un grado più 
elevato rispetto a quello da cui partiva 
prima, e ciò per tu t te  le carriere della scuola 
di ogni ordine e grado. 

Oggi da parte di alcuni si confondono certe 
situazioni per la dimenticanza del passato. La 
soluzione ponte era partita da  un pjccolo 
aggancio, dai 2 miliardi o poco più del lavoro 
straordinario. Questo compenso, allora chia- 
mato di lavoro straordinario, oggi ha un 
altro nome, ma prescindiamo pure dal nome‘ 
sappiamo chc da quei 2 miliardi si è passati 
a d  un onere che oggi si calcola in i8 miliardi, 
cioè quella indennità, che allora era corri- 
sposta in ragione di poco più di 2 miliardi, oggi 
viene portata, con la nuova somma, ad  una 
indennità notevolmente superiore. 

I calcoli possono non essere molto precisi, 
ma i colleghi insegnanti potranno testimo- 
niare. Per esempio, mentre gli insegnanti 
elementari avevano poco più di settecento lire 
mensili come indennità di lavoro straordinario, 
oggi passano ad una cifra cinque volte supe- 
riore, cioè a 3.500 lire mensili. Dico questo 
per istituire una certa proporzione t ra  quella 
che era la situazione prima e dopo le leggi dele- 
gate e quella che è la situazione attuale. Non 

possiamo, quindi, dire che non si sia fatto 
niente: non è giusto né generoso dirlo, anche 
nei confronti del ministro Moro, il quale ha  
fatto in questo periodo sforzi veramente gigan- 
teschi cd è riuscito a raggiungere un risultato 
che non dobbiamo assolutamente deprimere, 
ma dobbiamo giustamente ed esattamente 
valutare. Che questo risultato possa essere 
migliorato è una cosa cui tut t i  aspiriamo, ma 
dobbiamo tener conto anzitutto delle possi- 
bilità economiche dello Stato. Sono sicuro che 
qui si risveglieranno molti germi di potenziali 
ministri delle finanze nei vari deputati pro- 
ponenti emendamenti, benché io non abbia 
visto ancora che per i singoli emendamenti 
sia stata prevista contestualrnente la copcr- 
tura  prescritta dall’articolo 81 della Costitu- 
zione. 

Quindi, il primo punto che a1 Senato è 
stato ampiamente considerato, è stata  la pos- 
sihilitit finanziaria di afì’rontare un  onere che 
sia sensibilmente maggiore di quello previsto 
dalla legge e che viene calcolato in 35 mi- 
liardi. lii secondo luogo, non possiamo nem- 
meno dimenticare che vi è un certo equilibrio 
fra le varie categorie di dipendenti dello Stato 
e che se quella degli insegnanti deve avere 
una specifica e preminente considerazione, 
tuttavia certi rapporti di equilibrio non si 
possono impunemente spezzare. In terzo 
luogo, devo dire che qui stiamo esaminando 
un frammento della situazione degli inse- 
gnanti, perché vi sono altri provvedimenti 
che sono rimasti pendenti a l  Senato, e non 
certo per colpa nostra. Se avessimo avuto 
qui tut t i  questi frammenti, ci saremmo 
accorti che l’equilibrio viene rispettato an-  
che nel campo dell’insegnamento. Si è la- 
mentato (ed anch’io mi sono doluto, senza 
fare rimprovero a nessuno, che non sono di- 
nanzi a noi le varie leggi sull’insegriarnento 
superiore) che n m  si sia presentato, insieme 
con questo disegno di legge di contenuto 
economico, anche il disegno di legge sullo 
stato giuridico. 

Questo può essere motivo di un rammarico 
e può essere anche fonte di inconvenienti, 
ma non voglio indagare sui motivi per i quali 
non si sia potuto varare uno stato giuridico. 
Devo ritenere che questo non sia da  impu- 
tare affatto alla responsabilità del ministro. 
Ad ogni modo, esaminiamo la portata del 
disegno di legge dopo gli emendamenti del 
Senato e non dimentichiamo anche quello 
che è il cardine fondamentale di questo di- 
segno di legge, che, migliorando le carriere 
stesse, implica una ricostruzione completa 
di esse. Questo beneficio è immediato per 



Atti Parlameniari - 40210 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 1958 

tut t i  e niolti insegnanti saranno poi tati 
immediatamente all’ultima classr di s t ipai-  
dio perché, avendo ridotto d i  tre anni in 
media per tutti i ruoli la durata della car- 
riera (portata, per esempio, pri .  i professori 
di ruolo A degli istituti di istruzioiie supci i o w  
da  23 a 20 anni) .  questo fa sì che molti pasze- 
ranno autoinaticamerite e iiririit.tiiatanif~iitf, 
all‘ultiina clnqse di stipendici Ricostriizioiic 
di carriera clip. quindi, coniporta iin gra\-e 
oriere, dovendosi fare p ~ i .  diverse c ~ n l  iriaia 
di iiiigliaia di insegnanti, e che irivolgr 1111 

beneficio notevole pei. coloro chr ne verraniio 
3 gindrre. Inoltre si (leve consitlt1i;ire che n~ 
verranno a goclcic~ tutti perch(., immedia- 
lariwnte o a breve scadenza, tut t i  usiitrui- 
ranno di questa abbreviazinne di carriwa. 

La carriera, per fare un parallelo fra l ~ i  
s ta to  al 10 gennaio 1956 e lo stato al 10 gen- 
naio 1938, in soli 2 anni di tempo è questa 
(P  faccio 1’Pseiiipio di un solo dei ruoli). la 
durata  dells carri(1ra dei professori d i  ruolo A 
f’ra di 27 anni al 10 gennaio 19>6, ì. divenuta 
d i  23 anni col 10 luglio 19.50 in forza delle 
leggi drlcgate e discende a 20 anni oggi 
Dunque. in 2 anni 7 anni di guadagno. Non 
credo che sia un piccolo guadagno: la carriera 
viene ad  essere abbreviata di  un po’ piti di 
un quarto. 

Oltre a ciò, ahbiamo anche altri migliora- 
menti che si inseriscono in qupsto beneficio 
notevolissimo. Per esempio, per i professori 
di ruolo A ahhiamo l’introduzione di una 
quota intermedia del coefficieiite 430 e, per i 
professori di ruolo B degli istituti di istruzione 
secondaria, un aumento nell’ultimo coeffi- 
ciente, che passa d a  402 a 430. 

Ho voluto fare questa breve esposizione 
per ricordare i1 notevole guadagno che si ì. 
ottenuto: 7 anni di carriera che sono, su 27, 
piìi del 25 per cento per i professori di ruolo A 
e che sono, su 25, oltre il 30 per cento per 
i professori di ruolo H, i quali inoltre gua- 
dagnano il nuovo coefficiente di 4.50 al posto 
del coefficeiite 402 dd le  leggi delegate. E, 
aggiungendo questo alla ricostruzione di t u t t a  
la carriera, mi pare elie si tratti di un 
guadagno veramente notevole che, d’altra 
parte, costituisce uno dei piU gravi oneri 
finanziari del presente provvedimento. 

Quindi, onorevoli colleghi, non depri- 
miamo e non svisiamo la situazione. Pos- 
sianio essere d’accordo nel ritenere che si 
possa fare qualcosa di più, ma semprc nel 
rispetto delle sane norme finanziarie (su 
questo ho esposto ieri alcuni punti di vista e 
li ribadirò poi in sede di discussinne degli 
emendamenti). ma non neghiamu e non di- 

ineritichiamo che si è raggiunto un notevole 
inigliorameiito. 

Ho sentito già molti colleghi delle scuole 
secondarie dire. fate in fretta, decidete, non 
arrestatevi ! Ma la mia preoccupazione è che. 
per voler fare troppo bene, si finisce per non 
fare niente. Metto in guardia i1 Parlamento 
su questo. 

Xll’ahbreviazione della carriera ed ai 
relativi v conseguenti henefici economici si 
aqgiungono alcuni altri fattori che rendono in 
i*ealtB, pei. i migliori, la carriera ancor piii 
breve. Ho accennato ieri alla possibilità di 
abhreviare la carriera di 6 anni con due con- 
corsi per merito distinto il secondo (lei quali 
6 divenuto addirittura uno scrutinio per 
merito comparativo. Questa possibilità è 
aperta a hen il 40 per cento dei professori per 
i1 primo miglioramento ed al 25 per cento dei 
professori per 11 secondo, in modo che un 
insegnante che valga può addirittura arrivare 
al maggior grado della sua carriera non dopo 
20 anni, m a  dopo 14 anni di carriera. Questa 
6 una possibilità non Iittizia ed apparente, m a  
aperta in realtà al i0 per cento degli inse- 
gnanti 1101- i1 prinio ed al 25 per cento per i1 
secondo, pcrché coloro che avranno goduto 
già del primo scatto anticipato, siccome il 
secondo scatto avviene per merito compara- 
tivo, ne godranno tut t i .  Ed è inutile dire che 
i1 23 per cento dei posti messi a concorso non 
saranno coperti. Ma, amici, noi sappiamo 
cosa avviene in questi casi. tut t i  coloro che 
rientrano nel 40 per cento per quanto riguarda 
i1 primo caso o nel 25 per cento per quanto 
riguarda i1 secondo avranno le promozioni 
anticipate, salvo casi veramente eccezionali. 
Ed io ritengo. anzi, che successivamente sarà 
possiliile passare dal 25 al IS0 e magari al 
40 per cento, anche per i1 secondo grado. Si 
t ra t ta ,  sì, di una éli te m a  di una d i t e  che non 
raccoglie una piccola quota di insegnanti, 
aggirandosi la media di essi a oltre un terzo 
del numero complessivo. Questi insegnanti 
potranno percorrere la carriera di ruolo A 
nel periodo di soli l / t  anni. 

Un altro aspetto iiotevolc di questa legge è 
il calcolo del servizio fuori ruolo. Coloro chc 
arrivano in 14 anni a1 priiiio grado, nella 
quota 500, potranno arrivare nella rraltà 
nun alla quota 500, ma ad una quota effet- 
tiva notwolnientc siipwiorc. E ciò p(1rché 
bisogna conveiiirc’ che è hen raro i1 caso di uii 
profcssorr di ruolo che n o n  abbia al proprio 
attivo qualche servizio prestato in posizione. 
di fuori ruolo Se questo fatto è vero, comr è 
vwo, accadrb che nella maggioranza dci casi 
ì’insegiiaiite non arriverà più soltanto a 
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quota 500, ma a quota 525. Se poi aumen- 
teremo questo periodo di 2 anni cumulando, 
invece di assorbire, anche i1 servizio di guerra 
sarà possibile addirittura giungere a 7,50 per 
cento in più. Può sembrare poca cosa, ma è 
tuttavia un vantaggio considerevole in quan- 
to consente agli insegnanti di giungere al pri- 
mo grado non alla quota teorica di 500, ma a 
quella effettiva di 537,50. I tre scatti ven- 
gono trasportati di grado in grado (e nii di- 
spiacerebbe, se i1 Parlamento non afferrasse 
la importanza di questo fatto) per cui non è 
esagerato dire che l’esatta interpretazione 
della legge trova in questo punto, probabil- 
mente, la sua maggiore rilevariza. In altri 
termini, colui che entra a quota 271 potrà 
avere tre scatti che si riporteranno di grado 
in grado fino a giungere alla quota 500, che per 
i motivi che ho già esposto, in pratica diven- 
terà quota 537,50, ove naturalmente siano 
esatti i calcoli che ho fatto mentalmente in 
questo momento. 

A coloro i quali obiettano che la carriera 
è rimasta invariata, noi rispondiamo chc 
essa 6 stata  invece notevolmente modificata 
proprio merce i1 calcolo del servizio prestato 
fuori ruolo chci dà, come credo di aver dirrio- 
strato, una notevole possibilità di abbreviare 
la carriora. Ma la carriera viene abbreviata 
anche per un altro fat to, e cioè che peril pri- 
mo ruolo è possibilc anticipare di un anno 
lo scatto riducendo in tal modo notevol- 
mente la carriera. Nella maggior parte dei 
casi, così, invece di giungere al coefficiente 
500, giungeranno ad una quota maggiore. 
È inesatto perciò dire che i coefficienti sono 
rimasti gli stessi: la verità è che la durata 
della carriera è stata  abbreviata e non si 
esclude che lo possa essere aiiche ulterior- 
mente per un periodo, ad esempio, di un 
anno. Non solo, ma il servizio prestato fuori 
ruolo determinerà una specie di lievitazione 
effettiva di tut t i  i vari coefficienti. 

Ad ogni modo la situazione è questa. un 
insegnante valentissimo secondo la posi- 
zione primitiva poteva, solo dopo 27 anni di 
servizio, giungere all’ultimo grado della car- 
riera, cioè il grado sesto. Con l’attuale ordina- 
mento egli vi potrà giungere dopo 14 anni 
di servizio. Riconosco che ciò non è possi- 
bile a tut t i  ma solo ad  una parte degli inse- 
gnanti e solo ai migliori, ma del resto credo 
che ciò sia giusto. 

Quanto alla idennità extra-tabellare, ne 
ho gà fatto cenno in precedenza. Essa è 
l’erede di quella indennità che fu conglobata 
nella soluzione ponte; ma è una erede che si è 
nel frattempo impinguata. L’indennità, in 

questi diie anni, si è per così dire ingrassata, 
anche se per un certo periodo di tempo essa 
non è stata  corrisposta. Ad ogni modo, i1 fa t to  
è che questa indennità extra-tabellare oggi 
appare in una veste molto più congrua. Non 
dico che si tratti di una cosa eccessiva, anzi 
aggiungo che dovrebbe essere ancora più 
cospicua, ma le possibilità mi pare che man- 
chino per questo. È tuttavia innegabile che 
un certo iricrenimto rispetto alla fase ante- 
cedente è stato realizzato. 

Se dunque guardiamo al complesso di 
provvedimenti presi, penso che It. critiche, 
per altro derivate indubbiamente da ainoix 
per la scuola, non abbiano fondamento obiet- 
tivo. Credo anzi che si faccia male a difPon- 
dere tali critiche nel paese, che piobabilmente 
si è fatta della scuola una opinione certa- 
mente non conforme alla realtà e peggiorp 
della realtà medesima. In questo un po’ di 
responsabilità l’abbiamo anche noi. Infatti,  
contrariamente a quello che si riliene da 
taluni, i11 questi anni la scuola ha fatto molti 
progressi sia dal punto di vista del rendi- 
mento della classe insegnante, sia dal punto 
di vista del trattameiito economico di essa. 

Mi auguro, in conclusione, che i1 provw- 
tliniento sia approvato rapidamente, anche se 
con qualche modificazione che esamineremo 
nel corso della discussione sui singoli arti- 
coli. Ogni ritardo urterebbe contro l’interesse 
dei professori. A noi arrivano It. VOCI dei 
sindacati, che sono indubbiamente una auto- 
revole rappresentanza della categoria, ma ci 
arrivano pure le voci ed i desideri di molti 
singoli insegnanti; tut t i  auspicano una rapida 
approvazione del disegno di legge. Di coli- 
seguenza, un ritardo arrecherebbe un grave 
danno alla categoria e determinerebbe la 
sfiducia di essa nel Parlamento. 

Vogliano dunque i colleghi rendersi cori to 
della necessità della urgenza e comportarsi 
in conformità. Che la questione della situa- 
zione dei dipendenti dallo Stato costituisca 
un problema mai chiuso, è noto a tutti: da  dieci 
anni, cioè da quando esiste i1 Parlamento, pro- 
blemi inerenti alle categorie statali si sono 
ripresentati con ricorrente regolarità. Tut- 
tavia non possiamo disconoscere che questo 
che stiamo compiendo è un passo notevole 
ed io mi auguro che esso possa essere com- 
piuto subito, nell’interesse della scuola ita- 
liana. (App laus i  al centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
ministro della pubblica istruzione. 

MORO, Ministro della pubblica istru, “tone.  ’ 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò PO- 
che cose a conclusione di questo dibattito, 
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riservandomi di intervenire sugli emendamenti 
proposti, in quanto buona parte delle consi- 
derazioni addotte in sede di discussione ge- 
nerale attengono ad  aspetti particolari della 
legge che piii opportunameii te  potraniio es- 
sere t ia t ta t i  in sede di esanif’ dei singoli 
articoli. Posso esimermi da un più lungin 
intervento, ariche perché l’illiistrc presidrii t 
della (:onimissione e’ relatore, oiiorevolr Se- 
gni, mi ha  completamente spianata la strada 
cori i suoi che sereni ti cOn1phti discorsi, i l l  

seguito ai quali il disegno di legge apparti 
chiaro in tut t i  i suoi aspetti e pcrfettanien te 
inquadrato per la valutazione dell’.4sscniblc~. . 
Mi limiter0 quiiidi ad alcuni rilievi part 1co- 
lari. 

Mi è stato fatto carico, innanzi tut to ,  
e d  aiiche con un dolce rimprovero, da parlei 
della onorevole Maria Badaloni (chp ringrazio 
molto per i l  suo completo intervento), di 
non avere presentalo, insicme con questo 
disegno di legge relativo a l b  cari-ierc’, arichc 
lo stato giuridico degli iiisngrianli. i n  1J10-  

posito ho già fatto iilevarc i n  (krniniissiotie 
che sarebbe mancato il teni1’o per d i scu t~ rc  
lo stato giuridico. Basti considerare che sol- 
lanto per un miracolo noi riusciremo - 10 
spero - ad  approvarc qiipsio provvetliriiciito 
stralcio relativo alle carriere, per renderci 
conlo in maniera chiara che 1’Assemhlca non 
avrebbe potuto esaminare i1 coiiiplesso (li-  
segno di legge sullo stato giuridico, disegno 
di legge che certamente avrebbe comportato 
l’esame di nioltc centinaia di articoli. 

Lo stralcio relativo alle carriere mi fu  
chiesto dai sindacati e ho aderito alla loro 
richiesta, non senza fare una controproposta 
che voglio qui ricordare. Ho chiesto, cioè, 
ai sindacati se essi avrebbero accettato chc 
il Governo chiedesse in questa sede una 
delega per l’elaborazione e la definizione de- 
gli stati giuridici. Dissi che l’emanazione 
degli stati giuridici sarebbe stata circondata 
dalle maggiori cautele, i11 quanto si ammet- 
teva che dovesse essere sentito il Consiglio 
superiore della pubblica istruzione, integrato 
d a  rappresentanti sindacali; ed io prendevo 
personalmente l’impegno politico di non ema- 
nare gli stati giuridici senza averli concor- 
dati cori gli organismi sindacali. 

Qucsta proposta, che mi pareva onesta, 
a v r e b b ~  permesso al Governo di utilizzare i1 
periodo di chiusura della Camera in attesa 
delle elezioni per emanare i relativi priivve- 
dimenti. Feci notare che altrimenti si sa- 
rebbe perduto molto altro tempo. La mia 
proposta non fu accettata; ed allora non 
persi tempo ad  elaborare i disegni di legge 

sugli stati giuridici, perché avevo molte altre 
cow da  fare; dovevo, da  un lato, elaborare 
e seguire questo disegno di legge, e dall’al- 
tro occuparmi dei quattro disegni di legge 
che sono ora davanti al Senato e che riguar- 
dano l’università. 

Si P notato che vi era s ta ta  una precc- 
dente elaborazione degli stati giuridici. ~ 

vero: t ra  le utili eredità che ho trovato nel 
mio Ministero, ho anche trovato degli stati 
giuridici elaborati. Peri, i1011 è mia abi tudiiie 
d i  firmare nulla senza aver letto e valutato 
i1 problema: quindi, anche 111 quel caso, 
non ho potuto utilizzare questo materiale, 
del quale volevo rendermi personalmente 
con to,  prinia di assuriierne la responsabi1itA 
politica di fronte al Parlamento. Ecco la ra- 
giontl per la quale la Camera ora discute 
5tJltEIllto il disegno di legge stralcin sulle car- 
riere degli insrgnaiiti. 

Si è anche lamentato i1 ritardo con cui 
questi disegni di legge sono stati presentati. 
Credo di aver fa t to  i1 più rapidamente posu- 
bile. Sebbene in circostanze di eccezionale 
difficoltà, ritengo di avere rapidamente can- 
dotto a termine l’elaborazione di questo dise- 
gno ( l i  legge, anche avvalendomi della coin- 
prensiva e affettuosa collaborazione del mini- 
stro del tesoro, al quale ho piii volte fatto 
appello non solo come collega di Governo m a  
coine amico, ed egli come amico ha  risposto 
alle mie sollecitazioni. Desidero in questo 
momento ringraziare il ministro Medici, che 
da  professore universitario ha  anche valutato 
con larehezza, nell’ambito delle generali 
esigenze del hilancio, i problemi degli inse- 
gnaiit i .  

Dei resto che questo disegno di legge 
arrivi alla fine della legislatura è un po’ nella 
forza delle cose. La entità dell’onere che 
viene a gravare sullo Stato per yuesto disegno 
di legge spiega la lunga elaborazione nel mo- 
mento precedente al mio ingresso riel Ministero 
della pubblica istruzione. 

Né voglio neppure polemizzare sulla rimes- 
sione del provvedimento all’hsseniblea. Ho 
detto serenamente, dopo i1 lavoro in Commis- 
sione, che, a mio parere, 11 i’inwo in aula 
della legge costituiva, per forza di cose, per 
ragioni obiettive. un inevitabile ritardo nella 
definizione tlcl provvedimento; e analogo 
rilievo ho fatto anche per i disegni di legge 
relativi all’universit8 che sono al Senato, che 
rischiano di morire perché la legislatura può 
terminare prima che su di essi possa mani- 
festarsi i1 consenso della Camera. Comunyue, 
tu t t i  sono liberi di fare le loro valutazioni 
politiche; a me, senza fare alciin processo 
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alle intenzioni, resta solo da dire che la rimes- 
sione all’Assemblea di tut t i  questi provvedi- 
menti ne h a  certamente reso più dificile c piti 
pericoloso i1 cammino. 

Si è parlato - in sede di discussione ge- 
nerale e anche attraverso le valutazioni sin- 
dacali e gli ordini del giorno - di un  (( pro- 
fondo scontento )) delle categorie di fronte 
alle decisioni del Governo e del Senato. Do- 
po la serena e documentata valutazione del 
relatore Segni, non credo di dovermi sof- 
fermare su questi giudizi; sono anche con- 
vinto chci a queste valutazioni di vertice 
non sempre corrispondano analoghi giudizi 
nel corpo degli insegnanti, i yuali hanno 
saggezza sufiiciente per rendersi conto che 
il problema (le1 pcrsonale della scuola e del 
personale insegriante va inquadrato nel coin- 
plesso dei problemi del paese; l’onere finan- 
ziario che SI affronta per questa veramrntc> 
henemerita categoria deve essere conc,liato 
con i numerosi altri impegni che lo Stato 
deve assumere. 

Mi basterA riiiviare alla relazione del pre- 
sidente (lella Commissione, onorevole Segni, 
per quanto riguarda i 40s tanziali migliora- 
menti già previsti nel disegno di legge e 
successivamente introdotti nella discussionp 
al Senato: acceleramento della carriera. che 
si accompagna a quello già realizzato at t ra-  
verso la legge delegata; i1 raggiungimentu 
del coefficiente 450 per i1 ruolo R; il ruolo 
aperto per i presidi; la attribuzione di due 
scatti anticipati per merito distinto, aumen- 
ta t i  nel numero e facilitati nello svolgimento 
attraverso le decisioni del Senato; i tre scatti 
anticipati biennali per merito ordinario che 
per gli insegnanti avvengono pressoché auto- 
maticamente, a differenza di quello che accade 
per gli altri impiegnti dello Stato: i1 ricono- 
scimento del servizio pre-ruolo attraverso la 
forma degli scatti anticipati, i quali, per 
essere trasportabili d a  una classe di stipendio 
all’altra equivalgono praticamente (come (1 

stato riconosciuto in Senato anche dalla op- 
posizione) ad  un acceleramento di carriera: 
il riconoscimento della indennità per presta- 
zioni complementari alla funzione docente 
a partire a l  1 0  luglio 1956, sia pure in misura 
minore (perché non vi era un apposito stan- 
ziamento per l’esercizio finanziario ormai 
chiuso in rapporto a quell’ordine del giorno 
che fissava il principio della indennità extra- 
tabellare, m a  non ne determinava la misura). 

Per quanto riguarda gli ex combattenti, 
devo una risposta all’onorevole Viola (che 
per altro non vedo presente). I1 Presidente 
Zoli (al quale ho chiesto conferma di quanto 

sto per dire) aveva dichiarato che avrebbe 
presentato un disegno di legge per estendere 
agli insegnanti ex combattenti tu t t i  i benefici 
di carriera disposti per le altre categorie di 
dipendeilti dello Stato. Iii realtn, fatti piu 
accurati accertamenti, 6 risultato che i Ilene. 
iici di carriera che sono stati ricliiestr per 
gli iiisegnunti ex comhattenti non esistono 
per gli altri dipendenti dello Stato. Esiste 
iolo una disposizione che iridubbiarriente gi8 
si applica agli insegnanti e in base alla quale 
i1 servizio vierie valutato ai soli fini della 
peiisionr Nontlinieno, già al Senato si è 
introtlotta qualche specifica agevolazione per 
gli insegnanti. giocando sull’istituto del ser- 
vizio prr-ruolo che è un elemento particolare 
della categoria degli insegnanti. 

Sono seiisihile all’accenno fatto dall’orio- 
rcvolr Segni circa la possibilità del cumulo 
tlvi (Iue berieficì: inà per il resto faccio pre- 
seiilts che IC innovazioni che si vorrebbero 
introdurre per questa categoria di insegnanti 
non troverebbe i1 corrispettivo nelle altre 
categorie degli statali, creando una spere- 
qiiazionC tra insegnanti dipendenti dello Stato 
e altri dipendenti dello Stato. 

Evidentemente il disegno d i  legge, pur  
coi1 tiit t i  questi miglioranienti che apporta, 
può legittimamente non essere considerato 
I’ottimo. cioè i1 disegno di legge che chiuda 
definitivamente il problema del trattamento 
econoinico il più cligriitoso per le categorie 
insegnanti Se siaino su questo terreno della 
valutazione della dignit& dalla scuola e delle 
ideali rircessitk degli insegnanti, posso dire 
clir il  (ioverno non crede di aver potuto 
corrispondere in pieno, nella situazione econo 
mica e finanziaria del paese, a queste esi- 
genze ideali. Per altro noi riteniamo di avere 
fatto, nella attuale situazione, tra la pres- 
sione di tante  contrastanti e tu t te  valide 
esigeiize. i1 massimo sforzo possibile per la 
henemerita categoria degli insegnanti. Cre- 
diamo di avere dato, con questi migliora- 
menti una base solida per quegli sviluppi 
futuri che noi ci auguriamo possano verifi- 
carsi in concoinitanza con l’accresciuto red- 
dito nazionale, perché il problema non è 
soltanto di iin’equa o piii equa distribuzione, 
nia è anche di maggiori risorse nazionali. 

A4bbiaino assistito ieri ad una gara di 
richieste. Lungi d a  me i1 volerle considerare 
come espressione demagogica o come feno- 
meno elettorale, m a  tu t t i  i partiti erano in 
gara. Onorevole Malagodi, anche l’onorevole 
Golitto, dinienticando un po’ la sua fun- 
zione, in qualità di liberale, di custode del 
Mancia, si 6 lanciato in richieste che ga- 
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reggiano per complessità ed onere con quelle 
avanzate dagli altri partiti. I1 fenomeno è 
comprensibile, quindi non mi scandalizzo. 
Dico solo che mentre i gruppi non vincolati 
d a  responsabili ti^ di Governo possono va- 
gheggiare quegli ideali, il Governo ha  una 
concreta responsabilità di scelta, il Governo 
ha una concreta responsahilità di compara- 
zione fra le varie esigenze e di contempera- 
mento di esse. 

Piin darsi, onorevole JDe Lauro Matera, 
che sia questione di impostazione politica 
sbagliata: mi auguro che ella possa dare 
maggiori lunii per una politica nuova che 
permetta di sodisfare largarnentc queste esi- 
genze. Per altro ho presenti, conie conipo- 
nente del Governo, le varie esigenze pressanti 
che al Governo si prospettano, e ini si con- 
senta di dire che ho anche presenti le altre 
esigenze della scuola. Perché se è vero, come 
6 stato giustamente detto, che il perno della 
politica scolastica è una condizione giudidica, 
economica e morale sodisfacente di questo 
primo fondanientalc strumento della scuola 
che è i1 personale insegnante, noii posso cli- 
nienticare che altre esigenze devono essere 
sodisfatte: i1 numero delle scuole, perché 
esse possano corrispondere a1 hisc~grio genera- 
lizzato dell’istruzione nei suoi vari gradi; 
le at trrzzature delle scuole: l’edilizia scola- 
stica: tut te  queste necessità quantitative (’ 

qiialitative che ricliied:ino centinaia di nii- 
liardi che dovrebbero essere stanziati. sc! 
x-olessinio risolvere pienamente i1 problenia 
della scuola italiana. 

Sto per prpseiii arc, onorevole Macrt4i, 
qiicl rapporto che I’onor wale La Malfa mi 
aveva sollc.ci i.atc1 circa le condizioni e le neCf’s- 
sità della sc~iola. Da questo rapporto, che 
iiii o:iorerÒ di  presentare al Parlaiciciito, 
r.isullci% chiaro quali e quante al l r r  esigenze 
la scuola prescnta, e la cui sodisfazioiie è cori- 
diziondta ariche da un ragionevole sodisfaci- 
inpii to delle richieste del personale insegnaiit 6 )  

Qiiindi i1 Goveriio 6 sereno nel nioiiirrito 
stesso 111 cui si prweiita alla valut.azioiir. iicl 
Parlamento. io,  insicmci coli i1 Prcwtlcn tc (101 
Consiglio e con i1 ministro dcl tcsoro, ho 
concicl:.rato gli rn-ieiidameiiti proposti, c ~ l  
alcuni di essi (cioè iri una inisura piU limitata 
rispel to  alle richiestc avanzate da  griippi 
chp n o t i  huiiiio responsahiìitii cli  gorcrrin) 
sono (lisposto ad  accettarli, avendo trovato 
per essi una congrua copertura, come dichia- 
rerò nel corso della discussione degli emen- 
damenti. 

Ma, al di là di questa somma cht. i1 Go- 
verno ha  creduto di potei. aggiungere (fa- 

cericlo sfiorare a questa leggrl l ’o i i r r~  cti ici 
iniliardi. a prrsciritlei~? dagli a1li.i miliardi 
stanzic1ti per i l  disegno di bggr sulle uiiivw- 
s i i&\ ,  dehl )o  <ivvMirt\ che vi è 1’inwitd)ile 
Ticorso, ai fini dc-lla \-aliitnzioiie tccriico- 
tirianziaria. n l l , i  Coiiiiiiissioiic~ firiaiizt. r tP- 
w r o ;  1-1 G la I)ossiiiilita ( l i  c t p ~ ~ 1 1 0  all’altro 
ramo c i ~ l  Parlamcntci, p p r  qui 1 senso di 
i*t.spoiisal)ilità (-he ha i1 Govrwio, pc’r i1 do- 
vcrci clie L,U cli ~ s s o  iiicoiiilw d i  assuni(’w, 
insieme’ con la difrsa di yiieste categoric, 
anchc la difesa del bilaiicio statale e df.1 valore 
della irioni-ta. 

Nel corso di quwia discussioric. i ioii  è i i i a i i -  

calo qualchi. ncceniiu polemico alla S C i i O l i i  

i i o i i  statal: . Pka irievitahilc, p:xché P d i  pram- 
iiiaiicn i i i  discussioni di questo geriere ! Gi& 
I t i  (:oiriiiiissioii~ la o i io i~evol~  De Laiiro Ma- 
tera a \ ~ ~ v a  afl’fsi mato clip il &)\-eriio av r rbh  
avuto maggiori possibilith se avesse stor- 
nato a qu’sto settore ie soniiii(> s p i w  pcr la 
sci iol~ noii siatcilt*. 

Onorevole Pc  Lauro Matcsra, sc ~ l l a  cre(lr 
111 fiiiaiiziare t i l i l i  gli rsinendaiiieriti con quello 
che‘ i l  Govpriio yienclrk prr le scuoli~ i1011 sta-  
tali.. 

TIE LAIURO ALlTERA . W ” A .  S o n  ho 
(1t [ i o  quosto Evidnt i tem~i i t~ ,  mi esprimo 
inollo male. Gi& l’onorevole Scgni mi ha  
attribuito cosc che non ho detto: ora ella fa 
la stessa cosa. Evicleiitemente, I n  niia espres- 
sione è niolio infelice. 

MORO,  )Minis tro della puhblicn is truzione.  
Ella ha detto clip il Governo avrchhe trovato, 
i i i  questa nuova politica da lei auspicata ... 

DE LAURO MATERA ANNA. Ho detto 
che la questione della copertura è anche 
una  question^ di iinpostaziune politica. Ho 
aggiunto che, se ci fossimo trovati di fronte 
a 1111 provvedimeii t~~ destinato ad altri scopi, 
la copertura si sarebbe trovata, i1 clie è molto 
diverso. 

MORO, Miiiistro della pubblica is iruzione.  
Potrenimo rileggere quel resoconto, m a  credo 
proprio di aver capito bene. 

Ad ogni modo, i1 mio rilievo vale anche con 
questa sua nuova I ii terprelazione. Infatti, 
ariche la proposta d i  legge Fanfani, che è 
stata  a torto ritenuta una hgge di finanzia- 
mento della scuola privata, contiene staiizia- 
meriti chcl, più o meiic), rientrano riell’ordine 
di quc.1 iiiiglioramenti che i l  Governo a fatica 
è disposto ad  accettare. Dico a fatica non 
per il suo sentimento, m u  per i1 lavoro che 
i1 Governo ha dovuto svolgere per ricercare 
un  serio, auteiitico finanziamentci per i Jni- 
glioraineriti disposti dal provvedimento 111 

esame. 
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LOZZA. Ella saprà valutare le nostre 
posizioni, chcl sono parimenti serie e rcspon- 
snbili. 

MORO, Minis t ro  tlclla pubblica istruzione. 
Non è che le vostre posizioni siano differenti 
nell’essenza, dalle altre. Quindi, quandc) il 
Governo accetta un  ernendamento, non i. 
che intende accettarlo solo se, provengd 
dalla democrazia cristiana: intende accet- 
tarlo corne tale, indipendentemente dalla sua 
provenienza, per quel tanto che i1 Governo, 
iiella sua responsabilità, ritiene di poterlo 
accogliere, e riella parte accolta questo emen- 
damento i. ~‘icco di tut t i  gli apporti che veri- 
gono da ogni parte della Camera. 

Quindi, oriorevoli colleghi, credo che i i c m  

sia il caso d i  sofrermarci oltre sulla discus- 
sione generale, m a  di iniziare serenamente 
l’esame degli articoli e dei numerosi emenda- 
iiwnti. Anzi, devo dire che, per quanto 
riguarda alcuni di essi, dato che mi riescono 
incomprensibili, potrei aver bisogno - se i 

presentatori vi insistessero - di u t i  po’ di 
tempo pcr la 1(1ro valutazione tecnica. Rivi ilgo 
percLb a tu t t i  la viva rc?ccaimandazione di 
collahiirai-e vicendevolrneiitp perché la d ~scuh- 
s i o n ~  si svolga ordinatamente. e responsa- 
Ililmente i nde poter approvare' i.apidaiiieiite 
il disegno di legge. 

A questa discussione noi partecipiamo, 
come ho gih detto, spreiiamcnte P. per que1 
tanto che abbiamo fat to  nclla nostra respoiisa- 
bilitk di uoniini di Governo preoccupati del- 
l’insieme delle esigenze del nostro paese, atten- 
diamo sereni i l  giudizio anche delle categorie 
degli insegnanti. Noi riteniamo che essi 
abbiano tu t t a  la saggezza che P necessaria 
per giudicare, non solo come uomini di parte 
(che pure P iina valiitazione naturale), ma 
anche come cittadini, la nostra politica gene- 
rale, la nostra politica a vantaggio della scuola 
della quale voglio ancora in questo momento 
riconfermare l’altissima ed insostitiiibile fuii- 
zione per la nostra comunità nazionak. 
( A p n l a u s i  al centro). 

PRESIDEYTE. Passiamo agli ordini del 
giorno. Se ne diu lettura. 

SAMPIETRO, Srgrclarzo, legge. 

(( La Camera, 
constatato che i i  disegno d i  legge rela- 

tivo all’ordinarricnto delle carriere del ppi-so- 
riale direttivo e docente non ha  affrontato c 
risolto i1 problema dell’estensione agli inse- 
gnanti ex combattenti dei Iiencfici analoghi 
o cyiiivalenti a quelli concessi ad altrc cale- 
gorie di dipendenti statali; 

preso a t  l o  che in merito a tale probkma 
il Goveiwo ha assun to un preciso impegrio di 
cui si a t t ~ ~ n d t ~  aucora il relativo at to  Icgsi- 
slnt1vo. 

coiisideraio i1 hi.cvC kriipo aiicora a. di- 
sposizione deli’attivita l~gislativa prima della 
fine del mandato pcr l’attualt. lcgicliLlura, 

a prest>ritarc COI] urgenza I I I  Parlariieii to il 
promcsso diiegno di legge. 

1JlVita I1 ~?OVerilO 

(( VIOLA,  h[LTSOTTO, LENOCI, L A  SPADA\ ». 

(( La (:anicm 
invita i1 Govrmo 

a sluhiliria i ~ n a  pnsizioiic giuridica od ( ‘CCI I IO-  

I I I I C ~ I  i ~ i q ~ ~ o n d e n t ~  a1L-i funzione a iavorr dt@i 

inagiqlro li. 
“ ilss1steritl tlr(JCill1o ” ~ ) T C S ~ o  gh istlt1lli 

(( TJOZZ-\, SCTOr{TLLI R O R R E L L I ,  MARAN- 
GONE V I T T U H I O  1). 

(< Ida Carntlm 
iiiipegria 1 i Goveriio 

rl 51 clkliliro iina posizione giuridica c t l  ocor10- 
mica pm gli insegnanti clcnicntari delle 
sciioli3 spcnali (minora i i  fisici. sci in la all’a- 
[JortCJ \ i~isp~i~idcrite alla inrporiaiiic fiiriziciiic, 

q iahil(1iido clic~ ogni bicririio di wrviziu sia 
valutalo come iiieniiio a tiitti gli effctii. 

(( SCIO~~ILLI  BORRELLI ,  LUZZA,  NATTA,  
MARANGONE VITTORIO i) 

(( IKI (hJl2PI’CL 

invita i1 Govmio 
a cciriccdt.i!A i1 diritto di “ sia1)ilizzaziciiie ” 
agli iiisegri,~riti di istrurnenin ivusicalt~ degli 
istituti magistrali. 

(( MARANGONE VITTORIO. N A T T A ,  LOZZA 
SCIORILLI BO~<REI,T,I I). 

(( La Caniera, considerato il tempo nccossa- 
110 a dare esccuziorie a quanto disposto dalla 
pr( sentc 1 ~ g - g ~ .  spwie riguardo al nuovo ordi- 
nai)imto dellr carriue; tenuto contu della 
lunga attesa delle categorie interessate a l  
godimento dei benefici previsti, invita il 
Govcriio a provvedere perch@, qualora non 
sia possibile liquidarr i d  personale insegnante 
c diretiivc) gli arretrati spettaiiti in base alla 
decorrenza fissata dalla legge entro i1 31 marzo 
prossimo, sia corrisposto un congruo acconto 
siigli s t e s i .  

(( ZANIRELLI, PAVAN, BADALONI MARIA, 
RUZZI, TITOMANLIO VITTORIA 1). 

PRESIDEXTE. L’ultimo ordine del giorno 
e stato presentato dopo la chiusura della 
discussione generale. 



Atti Parlamentari - 40216 - Camera dei Deputati 

e non troverebbero riscontro negli altri 
ranii tlell'anirriinistrazione. X~indimmo i1 G(J- 

LEQISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 195s 

Qual è i l  parere del Governo sugli ordini 
del giorno presentati ? 

MORO, Ministro della pubblica istruzione 
Pctr l'ordine del giorno Viola, ho gih risposto 
implicitanieii te. nei resto sono stati preseri tat1 
emendanieiiti relativi a questa m a t ~ r i a  che. 
saianno valutati di volta in volta. 

raccomarìdazione .7 

MORO. .Winistro t l r l l t r  pzlbblzcn istrtr- 
;1077fi. (hi i ie  raccomandazione, perchè li-ova 
una s i l d  attuazione, alinrno pro~ileniaticn 
11 ipotetica, in un tliscgno di legge. 

(+li  altri ordini del giorno l i  accetto ciniiie 
raccoiiiandazionc. Sono particolari, P I I  i1 

Governo ccriariieritc l i  viiliitr'i.5 ~ J W  qiieI1o 
che e il loro ~ S J .  

LOZZA. Vorrei 1ii*~gai*e I'oiiorrvol!~ 1111- 

riistro di esprirnersi sii ogni ordiric del gii Irno. 
MIORO, Ministro de& p(hb2irrc i\tr7(- 

= h e .  Sono tutti pri1ì)lenii di urdiiie Lcc~ i ico  
(1 ciie cmnpc)rtanc) uii onere finanziarie) F; 
cvidmtt3 chcl noi abbiamo apprezzamento per 
gli assist eii I i al tirocinio, abbiamo aplirrzza- 
inrnto per gli iiiscgnaiiti di qucste scuole 
speciali chp svolgono verammte uiia [un- 
zione molto iinportaiite e per gli iiisegiianti 
degli strunienti inusicali, m a  51 t ra t ta  di 
argomenti nuovi. 

-\ll'onorevole Viola vurr+i tlirr che il 
Pwsidente del Consiglio mi ha detto di rife- 

PRESIDENTE. Ella 10 <j,ccetta C(irIlt '  

linttenti delle altre categorie di impiegati 
dello Stato, e questo punto di vista è espresso 
anche nell'orditie del giorno approvato dal 
Senato e in cui si chiede di equiparare la SI tua- 
zione. Ora, fat ti gli opportuni accertamenti, 
è risultato che i benefici attualmente esi- 
stenti, nelle altre categorie di impiegati dello 
Stato per gli ex coinhattenti sono quelli di I 
pensioiie che gi& si applicano al personale 
insegnante. 

Quindi, nessuna estensioiio 6 i i~~cessaria 

relatore. Ma la materia di questo disegno d i  
legge dovrebbe essere di carattere generale. 
Quindi, ella, onorevole Viola. dovrehbe im- 
postare i1 1~11hIeiria nei liiniti i n  cui esso possa 
esserc proposto per tu t te  le amministrazioni 
dello Stato.  perch6 per gli ins~gnaiiti già vi 
sono, anc'lw prwiste  in questo disegrio di 
legge. ,igrvolazioni di carrieiCz siiperiori a 
quelle previste per altre categorie di statali 

Si t ra t terà  di vedere - questo ella potrà 
perseguire nella sua cjualita d i  rappresen- 
tante  della sua associazione - i1 problema 
generale dei vantaggi di carriera p w  tut te  I C  
amministrazioni statali. @uindi, su questo 
terreno, non sono competente a risponderle 
perché la tnia competenza è limitata soltanto 
alla materia oggi in discussione. 

Ad ogni modo, poiché vi sono degli emen- 
damenti relativi agli ex combattenti, i1 suo 
ordine tiel giorno è superato, perché giU 
dinanzi alla Carriera vi sono gli argomenti 
tlci quali ella sollecita la discussione. 

Per qiianto concerne l'ordine tlel giorno 
Zaiiibelli, credo che se noli vi sono ostacoli,' 
c l i ier to  acconto potrà essere senz'altro cor- 
rippusto. M i  auguro, comunque, che ciò n o n  
ciccorm e che si possa senz'altro procedere 
alla liquidazione, pc'r evitare gli anticipi SU- 

gli arretrati. 
PRESIDENTE. Chiederò ora ai presenta- 

tori se, dopo le dichiarazioni del Governo, 
iiisistono a che i loro ordini del giuriio siano 
posti in votazione. 

Onorevole Viola ? 
VIOL,\. Xon insisto per la votazione del 

rniu ordine tlel giorno. Mi rimetto agli emen- 
damenti che sono s ta t i  presentati da me e 
da  altri colleghi. 

PRESIDENTE. Onorevole Lozza ? 
LOZZA. Non insisto, e nemmeno !nsisto 

per gli oidini del giorno Sciorilli B o i ~ ~ l l i  e 
Marangone Vittorio. 

Desidero far noto al ministro che gli as- 
sistenti al tirocinio esistono di fatto, m a  essi 
non trovano considerazic~iie ne1 provvedimento 
in esame. Quindi vorrei invitare il Governo 
a trovare una posizivne giuridica a questa 
categoria. 

MOR O ,  Ministro della pzi bb licn istruzione. 
Ciò vale anche per gli assistenti ai conserva- 
tori. Ma sono cose che P dilfìcile improvvisare. 
Accetto la raccomandaz one per tut te  que- 
s te  categ1)rie che noli hanno una posizione 
giuridica. 

LOZZ.4. Onurevule Ministru, per gli in- 
segnariti elementari delle scuole speciali era 
difficile inserire i m  emendamento nel prov- 
vedimento che stiamo discutendo. 
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MORO, Ministro della pubblica istruzione. 
fi problema di s ta to  giuridico. 

LOZZA. Però, è una richiesta fondamen- 
tale. Si tratta di personale scelto, e la ri- 
chiesta che viene avanzata è modesta, per- 
ché è normale per altre categorie, per esempio 
per gli insegnanti all’estero. Si t ra t ta  di far 
sì che ogni biennio di servizio venga consi- 
derato triennio ad ogni effetto, giuridico ed 
cconomico. Certo è matéria da  studiare, m a  
si può già. delineare, perché altre categorie 
di insegnanti sono nella stessa situazione. A 
me pare che qui ella potrebbe dare piti di 
una promessa, potrebbe prendere un impegno. 

MORO, Ministro della pubblica istruzione. 
Impegno coine ministro della pubblica istru- 
zione, ma non come ministro del tesoro. 

LOZZA. Ma, onorevole Moro, ha detto 
della sua amicizia col ministro del tesoro. 
Faccio appello anch’io a quella sua amicizia. 

MORO, Ministro della pubblica istruzione. 
Non vorrei abusare dell’amicizia. E poi non 
si sa se ci saranno gli stessi ministri. Ad ogni 
modo mi impegno a trattare i1  problema col 
ministro Medici finché saremo entrambi in 
questo campo. 

LOZZA. Per quanto riguarda i1 terzo 
ordine del giorno, si t ra t ta  di una questione 
di giustizia per una categoria di incaricati 
che non è considerata (( stabilizzata ». Infatti, 
il concetto di (( stabilizzazione N vi può essere 
anche quando il lavoro effettivo non esisie. 
L’insegnante di musica ad esempio, che per 
un anno non trovi sistemazione in un istituto 
magistrale, non insegna, siamo d’accordo, 
però appena si prospetta la possibilità del 
posto, deve essere richiamato. Il concetto di 
stabilizzazione è relativo, non assoluto; però 
questi insegnanti in effetti non ne benefi- 
ciano. 

MORO, Ministro della pubblica istruzione. 
Si vedrà se il problema potrà essere risolto 
in sede di regolamento della legge fonda- 
men tale. 

LOZZA. In questo senso, noi possiamo 
quindi considerare accettati gli ordini del 
giorno. 

PRESIDENTE.  Onorevolc Pavan insiste 
per l’ordine del giorno Zanibelli ? 

PAVAN. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, devo 

preliminarmente avvertire che, essendo il 
disegno di legge venuto in discussione in 
Assemblea, per autorizzazione della medesi- 
ma,  con relazione orale, gli emendamenti 
non hanno potuto essere presentati nei li- 
miti di tempo previsti dalle norme del rego- 
lamento. 

Al fine di evitare gli inconvenienti verifi- 
catisi recentemente in ordine all’osservanza 
dell’articolo 81 della Costituzione, ho prov- 
veduto a trasmettere alla IV Commissione 
tut t i  gli emendamenti involgenti un maggior 
onere finanziario; la Commissione non ha, 
però, potuto riunirsi per esprimere il parere, 
per cui, ove il Governo dichiari di non accet- 
tare emendamenti comportanti una maggio- 
re spesa, dovrò sospendere la discussione e 
deferire la questione all’esame della Commis- 
sione finanze e tesoro, la quale dovrà pronun- 
ziarsi anche sulla proposta dei proponenti re- 
lativa alla copertura. Il proponente dovrà. in- 
fatti, previamente indicare le fonti di coper- 
tu ra  in ossequio al precetto dell’articolo S i  
della Carta costituzionale. 

SCIORILLI RORRELLI.  Chiedo d i  par- 
lare. 

PRESIDEYTE.  Ne ha  facoltà. 
SCIORILLI BORRELLI. Volevo fare 

una breve osservazione preliminare. Non è 
che noi non ci siamo preoccupati del pro- 
blema della copertura. Ella, signor Presi- 
dente, si renderà conto, però, della posizione 
speciale in cui noi come deputati veniamo a 
trovarci, per una ragione molto semplice: 
manchiamo di conti consuntivi per l’ultimo 
quinquennio. Siamo stat i  alla ragioneria 
generale e non abbiamo potuto avere no- 
tizie più concrete ed immediate. D’altra parte, 
come è accaduto precedentemente discuten- 
dosi di altro disegno di legge, e come ella ha  
ricordato, noi sappiamo che per alcune voci 
dei fondi stanziati 6 stato fatto un  certo uso 
che a noi non risulta. 

Quindi, praticamente, volevo far pre- 
sente a lei che per il meccanismo del bilancio 
in generale e, diciamolo francamente, per un 
certo mistero ed un certo velo che avvolge lo 
stesso bilancio, noi non siamo in grado di 
dare indicazioni piìi precise. D’altra parte è 
evidente che, quando la Camera decide una 
soluzione in un certo modo, implicitamente 
impegna il Governo a trovare un certo tipo di 
copertura. Perché se noi ci formalizzassimo 
nella maniera che ella dice, ci verremmo a 
trovare nella situazione che ogni emenda- 
mento sarebbe, con molta probabilità, privo 
della indicazione precisa della copertura. 

Anzitutto ella deve tener conto che lo 
stesso ministro del tesoro, nella dichiarazione 
che ebbe a fare i1 31 gennaio davanti alla IV 
Commissione, disse che questi calcoli erano 
stati fatti in maniera assai approssimativa e 
piuttosto per eccesso che per difetto. Se, 
circa l’onere della presente legge, la ragioneria 
generale dello Stato ed il ministro affermano 
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cose d i  questo geriei’e, ella coniprt~iiderà quali 
sono le difficoltj. cht. incontra i l  deputato 
che noli puh avere a disposizione la ragio- 
neria generale dello Stato nella interpreta- 
zione di un  bilancio che non appare sempre 
molto chiaro e cornprensihile nella sua arti- 
cdlazioiie. Diinodoclié noi non siaiiio contrari 
ad  accettare la sua raccoinandaziorie, per6 
con un certri senso di elasticit& che salvi le 
prerogative sovrane dell’~4ssemblea: altrimenti 
noi cadremmo - mi permetta di dirlo - in 
una certa trdppola di natiira procrduralc, 
che vrri3ebbe a strozzare la legge e ad  impe- 
dire che vi sia in Assemblea quel dibattito 
che noi desideriamo. Volevo chiarire qupstc 1 

puiito i r i  quanto i l  collega Pieraccini, che 
fa parte della (hmniissione competente, clii A 
poi 11 suo pensiero 5111 singoli argorneiiti, iila 

1 1 7  liinitie, come coniponr.nte de l  comitato 
ilci nove, volevo in manirra chiara precisare 
questo, anche perché poti.ci portarc eceiiipi 
anche rt.cciiti di provvedimeriti clie .sono stati 
approvati ixhiamaiidosi ad alcune voci gene- 
riche del bilancio. Quindi. se intesa cum 
grati0 salis, noi sianio d’accortlu su questa 
racci mandaaione che non potremnio invece 
condividere se intesa con i~igidith. 

PRESIDENTE.  Dehllo I ihatliic~, mort>- 
vole Sciorilli Borrelli, quel che giii ebhi a 
rilware in occasione della cliscuss~oiie sui 
itiigliorxirienti alle pensioni della previdenza 
wc ia  It. ,  vale a dire che destinatario dell’ar- 
ticolo 81 ì. i1 Parlainento, non i l  Govcriio. 
11 qiinle collabora col Parlainento alla  rice^^^ 

della copertura ma, i n  quanto dispone i n  via. 
autonoma dell’iniziativa legislativa, non pub 
essere CiJstretto ad esercitarla. SP i l  Parla- 
mento approva norme di legge senza i1 con- 
senso del Governo esercita la sua sovranit8 
c i l  Governo dovrà espguirk. Ma, ovviarnerit~, 
deve pur  sempre trattarsi d i  iiorrne eseguibili, 
e anzitutto in regola con la copertura ai 
sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Ri -  
mane naturalmente salva ogni valutazicliicx 
politica del Governo per provvedere esso 
stesso alla copertura. Ma, quando i1 Governo 
non ritienc d i  poter assicurare la copertura, 
la Camem deve risolvere da sé i1 problema, 
e ,  all’uupo, occorre preliniinarmeiite SPII- 

tire i l  parere della Commissione finanzcl e 
tesoro. 

DE(;LI OCCIII. Chiedo d i  parlaw. 
PHESIDENTE Ne ha facoltà. 
DEGLI OCCHI. Ella, onorevole Presi- 

dentr ,  i. stato chiaro nella qua impostazione, 
ina io mi auguro che diventi chiarissimo, per- 
ché qiiasi tu t t i  gli emendamenti comportano 
oneri finanziari. 

Parliamoci francamente. Noi non sappia- 
1110 qudli sono gli emendamenti che, compor- 
tando oneri finanziari, potranno essere ac- 
colti dal Governo. O dmri io  io non lo so, 
e chiedo scusa all’onorevole hloro di non aver 
potuto ascoltare i1 suo discorso, perché nii 
trovavo in Commissione. Certo, st= i1 Governo 
avesse precisato questo punto - c pub darsi 
che i 1  ministro lo abbia chiarito - allora i l  
m i o  discorso perderehbr inolto della sua consi- 
stenza. 

Ma a me pare che qui la decisioiie debba 
essere veranieiite prelimiiiare. Nel suo senso 
lilierale ella, onorevole Presidente, propone 
di inoltrarci lungo la strada, salvo poi, se si 
crwra una clrterniiiiata condizione, convo- 
care la Comniissione finanza e tesoro per ve- 
dere se possa essere trovata la copertura in 
osservanzii dell‘articolo 81. -4 nie sembra 111- 

vece che i1 problema si ponga giit in questo 
momento, perché è chiaro che quasi tut t i  gli 
i3rneiidanirnti comportano cinere firiaiiziarici. 

Onorevole Presidente, io ad  esempio - e 
lion lo dico per richiamare la sua attenzione 
che ella dona sempre esemplarmente - ho 
presentato con i colleghi Cantalupo, Fornii- 
chella e r)e Totto u n  emendamento all’arti- 
colo 8. Poiché siaino ttrrivati a discutere in 
&la eo11 relazjone orale; poich6, malgrado 
l’eroismo, anzi i1 martirio di coloro che han- 
no dovuto dar seguito alla pub>hlicazione de- 
gli emendiiirieiiti, gli emendamenti stessi non 
sono ancora a conoscenza di tut t i ;  poiché, 
infine, I I I  Ste*so rni ero proposto d i  conside- 
rare quello clie poteva essere l’onere finanzia- 
J i o  derivanLcx dalla pieseritazione d i  questo 
enieiidariit~nto ~ ~ r o i n i i t o  p ~ ‘ r  i diritti de1 pre- 
sidi, a v ( w  aggiunto c stavo per presentare 
alla Presidenza i1  seguente emendaniento ag- 
giuntivo al nostro cmeiidampnto. 

(( La spesa occorrriite per far fronte agli 
oneri di cui ai precedenti erric~ndam~nti sai.& 
attinta (talla somma iscritta nel conto del 
tesoro come provento netto buoni del tP- 
soro noverinali 4961, Icgge 14 dicembre 1951, 
11. 1325, articolo 9 D. 

Ma, pclr la verith, 1111 pare che questa 
onesta deterniinazione sia estremamente ge- 
iierica, perch6 molto prohabilnierite a qiiesta 
sonima iscritta nel conto del tesoro conir 
provento netto buoni dol tesoro novennali 
1902 faraiino ricorso per la copertiira tut t i  
i generici degli emendameriti specifici. 

Allora i1 problema 6 estremamente interes- 
sante ed a mio avviso dolorosamente prelimi- 
nare, perché è chiaro che, se noi CI inoltras- 
simo per questa strada, ad  un certo momento 
ci troveremmo di fronte non ad emendamenti 
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che sfilano in parata - perché allora il pro- 
blema sarebbe risolto - m a  ad  uno stillicidio 
di emendamenti che si presentano in ordine 
sparso, i quali comporterebbero l’esame di una 
copertura esistente o inesistente. Mi pare che 
la Camera, a questo punto, debba sentire 
l’imbarazzo nel quale verrebbe poi a trovarsi 
ad ogni passo, perché ad  ogni passo si por- 
rebbe il problema della copertura. 

Non ho nessuna difficoltà a dire - proprio 
perché sento il dovere di noii illudere nessuno 
dal momento che le illusioni determinano poi 
le delusioni - che mi sono limitato a pochis- 
simi emendarnenti comportanti onere finan- 
ziario; m a  mi pare che altri abbiano presen- 
tato, sia pure nobilmente ispirati, una serie di 
emendamenti che comportano onere finanzia- 
rio. Perché dobbiamo pensare che non arrivi 
i1 problema immediatamente, oserei dire, di là 
dall’articolo i ? Allora credo che l’onorevole 
Presidente, nella sua sapienza, debba pensare 
se non sia i1 caso di interpellare la Camera e 
che ciascuno assuma le proprie responsa- 
bilità. 

A d  impossibilia nemo tenetur; ed io allora 
dolorosamente dovrei pensare che, nonostante 
i1 nostro anelito di andare incontro a queste 
nobilissime categorie, non possiamo vendere 
del fumo. E ciò dico anche per evitare all’ono- 
revole Presidente quelle amarezze che egli in 
altra analoga occasione ha  dovuto soffrire. 

Dico insomma che la Commissione fi- 
nanze e tesoro, se deve essere in itinere 
convocata, lo deve essere subito, a meno che 
non si dica dalla Camera: no, signori; tu t t i  
gli emendarnenti che comportano onere finan- 
ziario, sia pure con profondo dolore, debbono 
essere ritirati. 

Noi ci troviamo qui, infatti, a fare anche 
una lotta contro il tempo, proprio perché 
si è perduto del tempo. Ho l’impressione - ed 
è bene che qualcuno lo dica - che si nutrano 
delle illusioni che non possono non determi- 
nare poi delle delusioni. D’altro canto può 
darsi che si dica: i1 Governo h a  reperito dei 
fondi per degli emendamenti che sono gli 
emendamenti della sua maggioranza. 

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, 
la ringrazio della collaborazione, perché i1 

problema è delicato. 
MALAGODI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MALAGODI. Signor Presidente, è dinanzi 

a noi un certo numero di emendamenti che 
implicano una maggiore spesa. Parrebbe che 
la prima cosa d a  fare sia quella di determinare, 
anche con larga approssimazione, quale sia 
i1 costo di ciascun emendamento e quale 

quindi i l  costo nel totale, giacché i1 problema 
della copertura non è il problema della co- 
pertura del singolo emendamento, m a  quelìo 
dell’onere che comporta l’intero disegno di 
legge. 

Questo calcolo - mi corregga l’onorevole 
Prehidente se, nella mia ignoranza procedu- 
rale, dico cosa errata - mi seinbra debba 
uscire da  una collaborazione della Commis- 
sione istruzione con quella finanze e te- 
soro e con i1 Governo che dovrà natural- 
mente esser presente presso l’una e presso 
l’altra Cummissione. 

Una volta poi che sia valutata la somina 
totale da spendere, SI pone i1 problema di 
come reperirla: reperimento che può avvenire 
in seno al bilancio quale esso è, oppure me- 
diante nu( ve imposte e tasse. E su questo 
potranno e dovranno esservi delle proposte, 
~ i à  da  parte di coloro che hanno presentato 
gli emenùamenti, sia, eventualmente, d a  
parte del Governo, se intende accettare questi 
emendamenti. 

fi anche evidente che può avvenire che 
non tu t t a  la somma sia reperibile, m a  che 
ne sia reperibile soltanto una parte e si 
debba perciò determinare quali degli emenda- 
menti debbano ricevere la preferenza e fino 
a qual punto. E non è questo un giudizio 
finanziario, m a  un giudizio in parte di natura  
tecnica (relativo all’istruzione pubblica) e in 
parte di natura  politica. 

Aderendo perciò allo spirito di quanto ha  
detto l’oiiorevole Degli Occhi (se non proprio 
alla sua conclusione finale), noii sarei d’avviso 
di porre ora una preclusione a tu t t i  gli emen- 
damenti implicanti maggiore spesa. Mi pare 
che, con tu t t a  la rapidita. del caso, le due 
Commissioni competenti debbano esaminare 
i1 complesso degli emendamenti per prima 
vedere la somma totale, poi quanta  parte 
della somma si può reperire e, poi, se le due 
quantità non coincidono, per distribuire i 
dispiaceri fra gli emendamenti che non pus- 
sono essere interamente soclisfatti. 

Mi pare cusì di dare un appoggio e forse 
un piccolo sviluppo a quello che lei stesso ha  
detto, signor Presidente, e che contiene un 
punto sul quale concordiamo con lei intera- 
mente: cioè sul fatto che non si può mandare 
avanti una legge o un emendamento che 
implichi una maggiore spesa senza la coper- 
tura  voluta dalla Costituzione e senza esami- 
nare la proposta d i  copertura fatta in seno 
alla Commissione tecnica competente per 
materia ed alla Commissione finanze e tesoro. 

PIERACCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
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PIERACCINJ. Signor Presidente, devo 
cominciare dicendo che evidentemente non 
esiste una preclusioiie alla discussione degli 
emendamenti, e non solo perché la prassi 
dimostra con la massima evidenza che questo 
non è stato fatto mai. Noi abbiamo sempre 
discusso tu t te  le leggi e tu t t i  gli emendamenti 
in aula e direi che i1 90 per cento degli emen- 
damenti ha  sempre portato i1 problema del- 
I’onere. 

Ma io non sono d’accordo con la tesi del- 
l onorevole Malagodi - e anche clell’oncre- 
vole Degli Occhi - di un esame preliminare 
complessivo da  parte della Commissione fi- 
nanze e tesoro e della Commissione istru- 
zione. E ciò per vari motivi: in primo luogo 
perché questo si traduce in iin rinvio in Com- 
missione per un esame che la Commissione 
rinanze e tesoro e la Conimissione istruzione 
hanno già fatto. Tut to  i1 problema della 
legge 6 stato, in via preliniinare, affrontato 
dalla Commissione finanze e tesoro e dalla 
Commissione istriizi«ne nella loro veste di 
Commissioni referenti. Ora 6 qui in aula che 
si deve decidere. Noi abbiamo sentito l’opi- 
nione del relatore di maggioranza, quella del 
ministro e quella della minoranza, ed ora è 
l’Assemblea che deve dirci su quali punti è 
d’accordo con queste posizioni dellle Com- 
missioni. 

Inoltre, a mio avviso, non avrebbe senso 
metterci in questo momento a fare i1 cal- 
colo globale dell’onere di tu t t i  gli emenrla- 
menti presentati e cercare la copertura glo- 
hale occorrente, perché la Camera potrehhe 
essere d’avviso di iarne cadere una parte,di 
trovarne degli altri e si potrebbe in questo 
caso (e  mi riprometto di farlo) subito pro- 
porre delle coperture per i singoli problemi 
che sorgano e su queste coperture potremino. 
come mi auguro, essere d’accordo. 

D’altra parte, per certi emendamenti - 
sostenuti anche dalla maggioranza - si parla 
già di coperture reperite e, quindi, questo i: 
un  terreno che diventa pacifico. 

A me pare dunque che, se ci mettessimo 
qui a discutere in linea preliminare I’inter- 
pretazione generale dell’articolo 81 o, in 
linea preliminare, la copertura di tut t i  gli 
emendamenti globalmente o i1 rinvio in Com- 
missi(~ne, noi rischieremmo veramente di 
hloccare l’intero esame di un provvedimentu 
così urgente ed iniportante. 

Siamo tut t i  consapevoli, e concludo, signor 
Presidente, della serietà del problema che si 
pone. Si capisce che noi cercheremo intanto 
per l’esercizio in corso di indicare le coperture 

necessarie per i singoli emendamenti, mentre 
il problema è già diverso per gli emendamenti 
che riguardano esercizi futuri. 

Quindi, proporrei: cominciamo, come ella, 
signor Presidente, aveva detto nelle sue os- 
servazioni iniziali, l’esame degli articoli e 
vediamo poi che cosa succede ogni volta che 
sorge i1 problema della copertura i11 questa 
stessa sede. 

PASINI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ne ha  facoltu. 
P-YSINI. Sarò estremamente sintetico, 

signor Presidente, ma mi sembra opportuno 
che questa precisazione che si viene facendo 
a proposito dell’articolo 81, non sfugga una 
seconda volta per IC vie della tangente, 
senza cunsentire alla Camera di definire in 
modo chiaro uno dei punti fondamentali sui 
qilitli si dcve reggere la vita amniinistrativa 
del nostro paese. Qui è evidente che le tesi 
in contrasto sono due. Quella rappresen- 
ta ta  dagli onorevoli Degli Occhi, Malagodi 
e dal Presidente e quella dell’onorevole Pie- 
raccini. Quella cioè di coloro che ritengono 
che l’ai~ticolo 81 sia e debba essere una re- 
mora, m principio di costume politico d a  
affermare, sul quale non è possibile in alcun 
modo tmiisigere, e quella di coloro i quali 
invece, sia pure attraverso la tecnica di un 
passo dietro l’altro, cercano di eludere que- 
s to  che è un imperativo morale, posto di- 
nanzi alla coscienza dei legislatori. 

Jn sostanza, è vero che in altre circostanze 
la Camera I I R  potuto siiperare la formalit3 
imposta dall? osservanza dell’articolo 81; ina 
oggi, davanti a quanto recentemente è av-  
venuto, e dinanzi a questa nuova manifesta- 
zione palesemen te espressa, di voler violare 
la sostanza tlell’articolo 81, riteniamo d i  do- 
ver richiamare l’atteiizione d i  t a t t i  su questo 
fatto fondamentalc 

I1 bilancio dello Stato + coordinato, co- 
inc ognuno di noi sa. Ogni volta che si pro- 
fila una nuova spesa 6 l’organo competente 
che deve decidere se trova o meno la coper- 
tura  nel I-bilancio stesso. Ed è colui che pro- 
pone la spesa che deve farsi carico morale di 
indicare la via per la quale questa spesa 
viene copc)rta, altrimenti arriveremmo a que- 
sto assurdo della democrazia: che vi è una 
parte politica che pensa alla spesa e una par- 
te politica che deve pensare alla copertura. 
Il che potrebbe apparire ridicolo, se non fosse 
triigico. D’altra parte, se seguissimo il sug- 
gerimpnto dell‘onorevole Pieraccini, arrive- 
rernnio a questo risultato: che i primi emerida- 
menti, che possono essere i meno importanti, 
troverebbero la copertura mentre altri. ma- 
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gari più importanti ed essenziali ne rimar- 
rebbero privi. 

Ecco perché io, che parlo a titolo perso- 
nale, ritengo veramente necessario che il 
problema sia esaminato nel suo complesso 
con un giudizio globale e che coloro che pro- 
pongono una spesa abbiano il dovere morale 
di indicare anche la copertura, perché altri- 
menti diventerebbe un troppo facile costume 
questo di elargire miliardi senza avvertire 
l’impegno di indicare per quali vie questi 
miliardi devono essere reperiti. 

La legittimità di una spesa si rivela non 
solo nel fine cui la spesa stessa mira, ma 
altresì nei mezzi con cui si vuole fare fronte 
a quella spesa. 

Questo è dunque un costume della demo- 
crazia, al quale credo non si possa rinunziare, 
per cui io prego il signor Presidente, al di 
là di quelli che possono essere gli accordi 
preventivi in ordine alla necessità di varare 
rapidamente questa legge, cosa che sta a 
cuore ad ogni parte politica di questa Camera, 
di far sì che il proposto esame preliminare e 
globale della spesa venga compiuto, in modo 
che per ogni eventuale spesa si sappia attra- 
verso quali vie si intende reperire il relativo 
finanziamento. (Applausi  al centro). 

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCIORILLI BORRELLI. Desideravo chia- 

rire un aspetto del problema che il collega 
Pieraccini ha messo in rilievo solo di sfug- 
gita. Come ella avrà visto, a parte alcune 
spese come quelle relative alla tabella F ,  la 
gran parte degli oneri si prospetta in esercizi 
futuri. Ora è evidente che per questi il pro- 
blema della copertura non si pone, perché 
se la Camera approverà siffatti emendamenti, 
è evidente che intende dare un determinato 
indirizzo ai prossimi bilanci. La cosa credo 
sia pacifica nella prassi e sarebbe davvero 
strano che noi assumessimo una posizione 
negativa in questa occasione. Credo dunque 
che il problema della copertura riguardi 
soltanto le spese che si riferiscono al bilancio 
in atto, anche sotto forma di arretrati. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 
situazione si presenta nei termini seguenti. 
I1 disegno di legge governativo, secondo la 
formulazione approvata dal Senato, contiene 
due norme che concernono la copertura, e 
cioé quelle degli articoli 27 e 28. Ho inter- 
pellato stamane per telefono l’onorevole 
ministro del tesoro, il quale mi ha dato al- 
cune delucidazioni che sono autorizzato a 
riferire. L’articolo 27 prevede una copertura 

che si esaurisce interamente nelle prowi- 
denze approvate dal Senato. Da essa, dunque, 
non si può attingere una sola lira in più. 
L’aiticolo 28, invece, autorizza il Governo 
(ed è, questa, una formula ormai in uso at- 
traverso la quale, dobbiamo riconoscerlo, 
l’articolo 81 ha cominciato a perdere la sua 
rigidità) a provvedere per le ulteriori spese 
a mezzo di apposite note di variazione del 
bilancio. 

Oggi però ci si prospetta un complesso di 
emendamenti il cui onere non sono in grado 
di precisare, trattandosi aiiche di questioni 
complesse, riferentisi a scatti anticipati, ad 
aumenti di stipendi, ecc., ma che certa- 
mente, per unanimo riconoscimento, appor- 
tano un considerwole aggravi0 finanziario. 
I1 ministro della pubblica istruzione ha detto 
di essere disposto a fare alcune concessioni 
ma non ha precisato l’entità di esse, perché 
si 6 riservato di farlo dopo di essersi concer- 
tato con il suo collega del tesoro. 

In queste condizioni inizialmente avevo 
espresso una mia opinione circa il ricorso 
ad una procedura eccezionale per interpellare 
la Commissione finanze e tesoro, ma gli in- 
terventi rigorosi e legittimi degli onorevoli 
Degli Occhi, Malagodi e Pasini mi richiamano 
ad una procedura più rigorosa. Infatti, se 
l’Assemblea unanime consente ad una pro- 
cedura particolare che permetta un certo 
acceleramento della discussione, sono il primo 
ad esserne lieto; ma quando dalla Assemblea 
mi vengono delle obiezioni di natura regola- 
mentare, è evidente che io non posso che 
rifugiarmi nella applicazione più rigorosa del 
regolamento. E l’articolo 86 del regolamento 
mi fa obbligo di trasmettere gli emendamenti 
che implichino una spesa alla Commissione 
finanze e tesoro. Se l’onorevole Ferreri lo 
ritiene possibile, si potrebbe convocare su- 
bi to la Commissione, eventualmente integrata 
dal comitato dei nove della Commissione 
della pubblica istruzione e dai rappresen- 
tanti di ciascun gruppo per il complesso 
degli emendamenti, in modo che entro breve 
tempo si possa conoscere il parere della Com- 
missione di finanza sulla copertura di ogni 
emendamento. 

Sono il primo a riconoscere la opportunità 
che questo disegno di legge sia approvato in 
serata. Pertanto, se in Comniissione si potrà 
trovare un accordo su alcune posizioni in- 
termedie, i1 lavoro sarii semplificato; se le 
posizioni resteranno rigide, la Commissione 
esporrd il suo parere su ciascun emendamento 
e la Camera, di fronte al problema della CO- 
pertura, si regolerà in conseguenza. 
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Ha facoltà di parlare l’onorevole Fer- 
reri. 

FERRERI,  Presidente della Commissione 
finanze e tesoro. Poiché ero impegnato alla 
Commissione finanze e tesoro, non ho avuto 
modo di esaminare, nemmeno sommariamente, 
i1 fascicolo n. 2 degli emendarnenti presentati 
a questo disegno di legge; quindi non so 
neanche se questo fascicolo li contiene tutti.  
La Commissione finanze e tesoro, per stare 
alla sua competenza e seguendo le consuetu- 
dini, potrebbe esaminare gli emendamenti 
(senza entrare naturalmente nel merito) e 
vedere quali di essi trovano la copertura. Se 
per avventura nessun emendamento avesse 
la copertura faremmo presto a tornare in 
aula e dire che nessun emendamento può 
essere accolto. 

PRESIDENTE. Poiché ella, onorevole 
Ferreri, stava presiedendo la Commissione 
finanze e tesoro, è possibile che non sia a 
conoscenza del fatto che il Governo si è 
riservato di accettare alcuni emendamenti, per 
i quali esisterebbe la copertura. 

Dinanzi alla Commissione pertanto i pre- 
sentatori degli emendamenti indicheranno le 
fonti; i1 Governo, per parte sua, dirà quali 
emendamenti può accettare 

FRANCESCHINI FRL4NCb2SC0, Reln- 
fore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FRANCESCHINI FRANCESCO, Relatore. 

Signor Presidente, ho ascoltato molto atten- 
tamente quanto ella ha detto, ma penso 
che non occorra la riunione della Commissione 
finanze e tesoro. 

PRESIDENTE. Si tratta per me di un 
dovere indeclinabile, secondo l’articolo 86 
del regolamento. Non i. possibie fare altri- 
menti. 

FRANCESCH IN I FRANC ESCO, Relatore. 
Ci troviamo a discutere in Assemblea e dob- 
biamo fare un’osservaxione che. secondo me, 
P preliminare anche al lavoro della Commis- 
sione stessa. 

Non si tratta di esaminare gli emenda- 
menti uno per uno o articolo per articolo. 
Ogni gruppo che ha presentato emendamenti 
ha seguito un certo determinato concetto. 
Per esempio, il gruppo al quale appartengo 
ha considerato la possibilità di aumentare 
l’accelerazione di carriera, ma nel contempo 
di estendere anche l’indennità extra-tabellare 
agli insegnanti non di ruolo; insieme non ha 
dimenticato la decorrenza del provvedimento 
e ha infine voluto chiedere con i suoi emen- 
darnenti talune facilitazioni per gli ex com- 
battenti. Naturalmente tutto ciò costituisce 

iin complesso organico. Altri complessi orga- 
nici vi sono, proposti da  altri settori con di- 
verse commisurazioni. 

Ora, l’articolo 86 stabilisce l’obbligo di 
denunciare l’onere degli emendamenti che si 
propongono. fi chiaro che se gli emendamenti 
sono proposti seriamente, con preparazione 
e scrupolo, i presentatori ne conoscono l’onere, 
sia pure con approssimazione. I1 m!o gruppo 
è pronto a dichiarare l’onere del complesso 
dei suoi emendamenti. Quindi, signor Presi- 
dente, non sarebbe molto agevole andare 
in Commissione finanze e tesoro senza prima 
informare la Camera che il singolo emenda- 
mento A comporta un onere di due miliardi, 
il singolo emendamento B ne comporta un 
altro di 200 milioni, ecc. 

Se non seguissimo una linea logica ed 
armonica si rischierebbe di approvare, per 
esempio, un emendamento che comporta 
un onere molto forte per l’accelerazione di 
carriera. mentre magari non sarebbe più 
possibile successivamente approvare uno che 
riguardi la perequazione dell’indennità extra- 
tabellare. 

Pertanto vorrei che ella, signor Presidente, 
invitasse i presentatori degli emendamenti 
affinché fosse indicato in questa sede I’am- 
montare complessivo della spesa che, oppor- 
tunamente, pi itrà poi essere controllata dalla 
Commissione finanze e tesoro. 

PRESIDENTE. Nessuna norma del rego- 
lamento mi autorizza ad invitare i presen- 
tatori di emendamenti ad indicare l’entità 
glohale della spesa. Non posso invitare, per 
esempio, l‘onorevole Pieraccini ad indicarmi 
l’importo totale implicito negli emendamenti 
presentati dal gruppo socialista Quando 
sarà posto in discussione l’emendamento De 
Lauro Matera, siccome detto emendamento 
comporta una spesa, dovrà essere specificato 
con quali fondi dovrà essere coperta. 

FRANCESCHINI FRANCESCO. Relatore. 
I1 gruppo della democrazia cristiana ha pre- 
sentato degli emendamenti, di cui conosce 
l’onere ed è pronto ad indicarlo. (Commenti  
a sinistra). 

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PAJE’I’TA GIAN CARLO. Signor Pre- 

sidente, ho chiesto di parlare perché mi pare 
che la questione abbia un significato politico. 

Non ho colto per intero il significato di 
una sua osservazione e delle ultime parole 
dell’onorevole Franceschini. In altre parole, 
quando si presentano emendamenti che com- 
portano oneri finanziari, si dovrebbe indicare 
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l’ammontare della spesa, dopo di che do- 
vremmo chiedere al Governo se ha il denaro 
necessario, se è disposto a fare questa con- 
cessione. 

CONCI ELISABETTA. Si tratta di indi- 
care la copertura. 

PRESIDENTE. I1 mio pensiero è questo: 
vi è l’obbligo di indicare la copertura, senza 
che il Governo abbia l’obbligo di accettarla. 

PAJETTA GIAN CARLO. Innanzitutto 
credo che sia difficile ad un ministro singolo 
dire se vi è o no possibilità di copertura, 
in quanto la questione della copertura non 
riguarda soltanto qualche spostamento di 
cifre nel bilancio di un dicastero o il reperi- 
mento di qualche residuo di fondi. In altre 
parole, se il deputato non è autorizzato a 
dichiarare che una spesa è affrontabile, non 
vedo perché un ministro singolo possa stabi- 
lire se una certa somma può essere messa 
a disposizione di un emendamento piuttosto 
che di un altro. 

Quindi la questione mi pare che abbia 
un carattere politico generale. La Camera 
propone una spesa e contemporaneamente 
indica anche quelle che possono essere le 
fonti di copertura. Ma è la Camera come 
tale che opera così, e quindi la Camera vota 
anche la direzione nella quale vanno ricer- 
cati i fondi. 

E qui mi riferisco alla sua osservazione, 
signor Presidente. A mio avviso, la Commis- 
sione finanze e tesoro non deve limitarsi 
ad accertare se un emendamento è provvisto 
o meno di copertura, ma deve stabilire dove 
devono essere reperiti quei fondi. Non vor- 
remmo che si ripetesse quanto è avvenuto 
per i pensionati dell’I. N. P. S., allorché noi 
abbiamo proposto di attingere i fondi dal 
capitolo riguardante le regioni, e ci siamo 
sentiti rispondere dal Governo che quei fondi 
erano già stati spesi, e forse lo erano stati 
senza neppure consultare il Parlamento. 

Quello che deve rimanere chiaro è che 
noi non ci troviamo di fronte a proposte, 
alle quali potrà opporsi la mancanza di di- 
sponibilità, ma di fronte a proposte per le 
quali si deve indicare il modo di reperimento 
dei fondi, il che potrà esser fatto attraverso 
certe economie o certi prelevamenti da altre 
voci del bilancio. 

PRESIDENTE. Per me questo è pacifico. 
PAJETTA GIAN CARLO. Quindi il corn- 

pito della Commissione finanze e tesoro non 
deve limitarsi ad accertare se vi è o meno 
la copertura; ma dovrà essa indicare le fonti 
di reperimento: questo avverrà appunto per 
votazione. 

Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo 
mai mancato di indicare queste possibilità 
di copertura, attingendo da un bilancio nel 
quale, secondo noi, si dilapidano miliardi, e 
nel quale sarebbe possihilc reperire questo 
denaro. Quindi, si tratta di una questione 
politica, perché secondo noi i fondi vi sono 
per fronteggiare gli oneri derivanti dagli 
emendamenti, e queste nuove spese possono 
essere fatte. 

PRESIDENTE. Onorevole Ferreri, la Com- 
missione finanze e tesoro potrebbe essere 
integrata dal comitato dei nove della Com- 
missione della pubblica istruzione, oppure 
potrebbe essere convocata solo la sottocom- 
missionc della Commissione finanze e tesoro 
competente per la pubblica istruzione. 

FERRER I , Presidente della Commissione 
finanze e tesoro. La sottocommissione che ha 
competenza per quanto riguarda i disegni 
e le proposte di legge concernenti il dicastero 
della pubblica istruzione ed altri dicasteri ha 
una potestà più limitata. Infatti, non è pre- 
sieduta dal presidente della commissione 
finanze e tesoro. 

Se ella me lo consente, anche perché non 
trovino credito delle illusioni su quello che 
potrà e dovrà fare la Commissione finanze e 
tesoro a questo riguardo, devo dire che leg- 
gerb solo gli emendamenti che la Presidenza 
drlla Camera invierà alla Commissione. 

PRESIDENTE. D’accordo. 
ALICATA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALICATA. Signor Presidente, vorrei sot- 

tolineare soltanto un punto che credo sia 
stato anche accennato dal collega Sciorilli 
Borrelli. Secondo me, il punto centrale del 
problema che ci sta dinanzi è che noi non 
stiamo discutendo una spesa straordinaria 
per un provvedimento straordinario, per cui 
il problema della copertura abbia un carat- 
tere a sé; la Camera è di fronte al problema 
dell’ordinamento della carriera di tu t to  il 
corpo insegnante della scuola italiana; vale a 
dire deve decidere su delle questioni politiche, 
del posto che la scuola italiana deve occupare 
nell’ordinamento dello Stato, del posto che il 
bilancio della pubblica istruzione deve avere 
in rapporto alle altre spese dello Stato. Que- 
sto richiede che la Camera si esprima in pri- 
mo luogo su questo aspetto. 

Signor Presidente, molti degli emenda- 
menti qui presentati riguardano i1 futuro, non 
riguardano questo esercizio; e quindi, a mag- 
gior ragione, non c’entra per niente l’arti- 
colo 81. 
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PRES ID  ENT E. Onorevole Alicat a ,  tenga 
conto del fatto che anche per l’esercizio pros- 
simo gli s ta t i  di previsione sono già stati pre- 
sentati. 

ALICATA. Mi permetta di insistere. Non 
credo che sia una sottigliezza, una astuzia 
dialettica. Io qui desidero sottolineare a lei 
in primo luogo, signor Presidente, che noi 
dobbiamo stabilire alcune questioni fonda- 
mentali che riguardano l’organizzazione della 
scuola italiana. E noi non possiamo accettare 
che su queste questioni venga l’onorevole 
Ferreri - mi scusi - a dire: 10 ho esaminato 
gli emendamenti; secondo me, non se ne 
piiò accettare nessuno perché non v’è la co- 
pertura. 

Ma come si può fare a ragionare in questo 
rnodo di fronte al problema che riguarda 
l’edificio della scuola italiana ? Noi abbiamo 
i1 dovere di investire la Camera, perché la 
Camera prenda responsabilmente le sue deci- 
sioni che possono riguardare quegli sposta- 
menti di fondi dalle attuali voci del hi- 
lancio dello Stato che noi richiediamo, perch6 
questi fondi, invece che per queste voci, siano 
destinati alla scuola italiana. Sono delle rt’- 
sponsabilità. politiche che l’Assemblea deve 
prendere. (Commenti al centro). 

L’onorevole Fraiiceschini quest’anno e 
l’anno precedente l’onorevole Ronianato ini-  

ziano e finiscono tu t te  le loro relazioni sul 
bilancio della pubblica istruzione chiedendone 
m a  dilatazione, sottolineandone l’esigenza per 
la salvezza della scuola italiana e conclu- 
dono sempre: non possiamo però in questo 
momento che attenerci a qiiello che i l  Go- 
verno ci propone. 

Ora, questa è una occasione, onorevole 
Franceschini, per ragionare seriamente sii1 
posto che la spesa per la pubblica istruzione. . 

FRANCESCHINI FRANCESCO, Rclntorr. 
NP abbiamo ragionato ieri. 

ALICATA ... deve avere nel bilancio drllo 
Stato italiano. Non vi puo essere un sotter- 
fugio tecnico dietro la Commissione finanze e 
tesoro per risolvere questo, che è un problema 
di indirizzo politico di t u t t a  la vita nazionale. 
2 per questo che qui si t ra t ta  di delibera- 
zioni squisitamente politiche. Noi propor- 
remo che i fondi destinati a certe voci di 
bilancio siano invece destinati a dare un  certo 
ordinamento alla scuola italiana. L’Assem- 
blea deve prender? posizione su questo fatto e 
non trinccrarsi dietro 11 sotterfugio tecnico 
della copertura. Questo rì. un problema poli- 
tico che ci s ta  dinanzi. 

Signor Presidente, mi appello non sol- 
tanto alla tutela del regolamento che ella deve 

porre in a t to ,  ma anche ad una compren- 
sione d a  parte sua di questo aspetto poli- 
tico del problema, la cui importanza non può 
sfuggire all’Assemblea. ((Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE.  Onorevole Alicata, sia 
chiaro che a me interessa ir i  questo momento 
che la Commissione finanze e tesoro si pro- 
nunci sulle conseguenze finanziarie. Sia aii- 
che chiari-) che, dopo i1 giiidizio espresso dalla 
Commissione finanze e tesoro, la Camera potrà 
decidere liberamente in merito agli emen- 
damenti 

Tengo a sottolineare che il rinvio alla 
Commissione finanze e tesoro è un mio do- 
vere, non un  potere dell’Assemblea, per cui 
vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non 
ritardare oltre questo rinvio. 

D E  TOTTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DE TOTTO. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, senza il furore polemico dell’onore- 
vole Alicata, desidero puntualizzare per la  
mia parte il concetto politico di questa 
discussione, la quale non può essere limitata ad  
un esame di bilancio fatto d a  quell’organo 
tecnico che è la Commissione finanze e tesoro. 
È evidente che la Camera deve qui decidere 
se la spesa per l’ordinamento delle carriere 
dell’intera scuola italiana debba essere così 
preminente d a  dover intaccare altre voci di 
bilancio, in maniera che la maggioranza degli 
emendamenti studiati e concretati sia accolta, 
non nell’ambito dell’attuale bilancio o dei 
futuri bilanci, m a  nel complesso della vi ta  
economica dello Stato italiano. 

In questo senso, a mio parere è inutile 
l’esame della Commissione finanze e tesoro 
che, allo stato attuale, sarebhe senz’altro 
negativo. Si potrebbe al massimo fare un 
computo della somma approssimativa, dopo 
di che li2 Camera dovrà decidere d a  quali 
altre voci questa somma debba essere tolta 
per venire incontro alle fondamrntali esi- 
genze della scuola italiana. 

Non posso pertanto se non affermare che 
la Commissione finanze e tesoro non h a  diritto 
a respingere gli emendamenti. 

PRESIDENTE. Scusi se l’interrompo, 
onorevok De Totto. La Commissione finanze 
e tesoro esprime soltanto un parere sulle 
conseguenze finanziarie. Di questo parere la  
Camera terrà il conto che crederà. 

DE ‘l’OTTO. Noi vogliamo che gli emen- 
damenti non si respingano a priori per una 
s t re t ta  ragione di bilancio. I1 problema deve 
essere considerato di vasta portata nel com- 
plesso della vita politica italiana, 
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PIERACCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PIERACCINI. Penso che sia il caso, si- 

gnor Presidente, di accettare la proposta di 
andare in Commissione finanze e tesoro. 
Anch’io sono d’accordo che in Commissione 
non possiamo innanzitu t to  limitarci a fare 
un esame puramente tecnico e di controllo 
sulla copertura, ma dobbiamo procedere ad 
un esame politico di quanto intendiamo spen- 
dere per questo disegno di legge. 

In secondo luogo desidero dire che pos- 
siamo benissimo andare in Commissione in- 
sieme al comitato dei nove della pubblica 
istruzione; però questo non può costituire un 
precedente valido per il futuro, perché que- 
sla soluzione di prendere in esame la materia 
in Commissione e di tornare in aula affinché 
tutti i gruppi prendano responsabilmente e 
pubblicamente delle decisioni in merito può 
essere la via più breve che possiamo seguire, 
ma non è ammissibile iniziare un sistema che 
praticamente bloccherebbe, se lo dovessimo 
attuare, l’intera vita della Assemblea. Noi 
in dieci anni abbiamo sempre - lo ripeto - 
esaminato tutte le leggi in tutti i loro aspetti, 
modificandole, proponendo emendamenti 
comportanti oriere finanziario e discutendo 
i problemi relativi a tale oriere. Noi siamo 
pronti qui in aula a indicare anche la coper- 
tura necessaria secondo il nostro punto di 
vista, naturalmente, secoiido le nostre pro- 
poste, come si è sempre fatto e come la Ca- 
mera nella sua sovranità ha il diritto e direi 
anche i1 dovere di fare. 

Ora quindi noi siamo in una contingenza 
in cui c’è la necessità di far presto. Per far 
presto può darsi benissimo che convenga la 
strada da lei indicata della Commissione, e 
non facciamo al riguardo opposizione. Ma sia 
chiaro che la Camera mantiene ferma la pro- 
pria sovranità di discutere come vuole la 
legge qui in aula e d i  approvarla, se ntwessa- 
pio, con modificazioni. E se eveiitiialmentc 
in questa discussione potesse diventare ne- 
cessario i1 parere su questo o quel punto da 
parte di altra Commissione tecnica. potremo 
anche adirvi, ma l’Assemblea ha il pieno 
diritto di esaminare integralmente ogni emen- 
damento, senza preclusioni di sorta. 

MALAGODI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALAGODI. Signor Presidente, per ben 

precisare la nostra posizione, dirò che è evi- 
dente anche per noi che la decisione finale 
spetta alla Camera. Quello che noi deside- 
riamo è che quando è in ballo una nuova 
spesa, soprattutto se ingente, la decisione del- 

la Camera sia presa con cognizione di causa 
e cioè, avendo fatto esaminare non già ad 
un organo tecnico, come si sta ora chiamando 
la Commissione finanze e tesoro, mi pare mol- 
to  impropriamente, bensì ad un proprio or- 
gano politico - tanto che, in molti casi, è 
affidata ad esso persino la decisione su dei 
progetti in sede legislativa - avendo affidato, 
ripeto, a questo organo politico-parlamen- 
tare specializzato l’esame di quella che è la 
reale portata della proposta che si fa, sia 
dalla parte della spesa sia dalla parte della 
copertura. 

I1 secondo punto mi pare sia questo: si 
sta parlando della copertura (forse perché, 
come ella ha detto, è una brutta parola) 
come se fosse un qualche cosa che il Governo 
tiene chiuso dentro una scatola e che bisogna 
andare a vedere se v’è o non v’è, come se il 
Governo stesse cercando di non farcela ve- 
dere. La verità è che una copertura v’è sem- 
pre: si può sempre proporre una nuova im- 
posta od un nuovo debito. Ma bisogna che 
la Camera giudichi anche qui a ragion veduta 
della opportunità di questa nuova imposta 
o della opportunità di questo nuovo debito 
o maggior disavanzo che sia. Anche in que- 
sto evidentemente è la Camera nel suo ple- 
num che deve essere responsabile, ma deve 
esserlo a ragion veduta. 

Ho quindi qualche perplessità sulle ulti- 
me parole pronunciate dal presidente della 
Commissione finanze e tesoro quando ha 
detto che la Commissione si limiterà unica- 
mente ad esaminare se v’è o non v’è la coper- 
tura. Mi pare che l’esame, tanto più se svolto 
congiuntamente tra le due Commissioni (an- 
che se una è rappresentata dal comitato dei 
nove), debba investire i due aspetti ricordati. 
cioè che cosa implichino gli emendamenti in 
termine di spesa e quale sia la copertura 
proposta, dove la si va a trovare, in nuove 
tasse o debiti, in maggiore deficit e via di- 
cendo. Se la Commissione giudica che il nuo- 
vo onere è eccessivo, allora la Commissione 
stessa farà delle proposte, che la Camera 
potrà accettare o respingere, sul come li- 
mitare questo onere limitando la proposta 
di spesa. 

Un’ultima osservazione. Mi è parso di sen- 
tire (forse è stata una eccessiva sensibilita 
da parte nostra) nelle parole dell’onorevole 
Franceschini una distinzione fra gli emen- 
damenti democristiani e gli emendamenti di 
altre parti. A me sembra che in questa Ca- 
mera ci siano emendamenti proposti dai de- 
putat,i che li hanno sottoscritti e che ven- 
gono esaminati dalla Camera per il loro va- 
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lore intrinseco e non per il partito che li h a  
formulati e che cerca di farli passare davanti 
agli altri in un modo o nell’altro o in virtu 
di accordi precedenti. 

FRANCESCHINI FRANCESCO, Relatore. 
Ella non ha  capito e h a  voluto speculare 
sulle mie parole. Mi meraviglio, non si fa così ! 

Signor Presidente, chiedo di parlare per 
chiarire la posizione. 

PRESIDEKTE. Potrà  farlo in fine di 
seduta, per fatto personale. 

Io, per la delicatezza dell’argomento, ho 
lasciato parlare senza limitazioni; m a  se- 
condo il regolamento avrebbero potuto par- 
lare soltanto due oratori a favore e due 
contro. 

CAKTALUPO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
CANTALUPO. Signor Presidente, a nome 

del gruppo che rappresento, dichiaro che 
siamo completamente d’accordo con la im- 
postazione data dai liberali, secondo le ultime 
dichiarazioni dell’onorevole Malagodi. E do- 
mandiamo che le due Commissioni riunite esa- 
minino tu t t i  gli emendamenti relativamente 
alla portata tecnica e finanziaria di ciascuno 
di essi, perché soltanto dall’esame concorde, 
finanziario e tecnico, e quindi complessiva- 
mente politico, si possono ottenere delle deci- 
sioni obiettive nell’interesse del corpo in- 
segnante. 

Ci associamo quindi pienamente alla do- 
manda di convocazione delle due Commis- 
sioni, in modo che la Camera possa decidere 
nell’ora conclusiva sulla base di tut t i  gli ac- 
certamenti che mediante un esame concorde 
siano stati presentati a11’Assemblea. 

MORO, Minis t ro  della pubblica istruzione. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ke h a  facoltà. 
MOR O, Minis t ro  della pubblica istruzione. 

A me pare che sia ineccepibile sul piano 
regolamentare la decisione presa dall’onore- 
vole Presidente, quella cioè di rinvio alla 
Commissione finanze e tesoro dei vari emen- 
damenti presentati. I1 Governo ritiene natural- 
mente che la Commissione finanze e tesoro 
debba esaminare tut to  il complesso degli emen- 
damenti, calcolare esattamente l’onere finan- 
ziario che ciascuno di essi comporta e valutare 
la possibilità, la congruità della copertura 
che sia eventualmente proposta. È chiaro 
che la decisione finale spetta alla Camera. 
Ma è altrettanto evidente che la Camera può 
legiferare in questa materia solo se illuminata 
dal proprio organo tecnico-politico, che è la 
Commissione finanze e tesoro. 

Per esempio, alcuni accenni che sono stati 
fatti allo spostamento di voci di bilancio mi 
pare che sin da questo momento debbano 
lasciare perplessi, poiché uno dei bilanci di 
cui si t ra t ta  ha  pressoché esaurito il suo 
ciclo ed è, direi, completamente impegnato. 
L’altro, quello presentato, non è stato ancora 
esaminato dagli organi competenti e mi par- 
rebbe piuttosto strano che la Camera, per 
giunta alla vigilia della sua chiusura, possa 
predeterminare il bilancio che dovrà essere 
approvato dal nuovo Parlamento. 

Ad ogni modo il Governo darà  la sua 
Collaborazione. I1 Governo non pretende di 
avere l’esclusiva delle coperture e, non 
attraverso la mia persona - devo rassicurare 
l’onorevole Pajetta, perché io sono tanto 
incompetente quanto egli ritiene - m a  attra- 
verso i ministri finanziari, concorrer8 ad  
esprimere un parere sulla possibilità e sulla 
congruità delle coperture che siano richieste. 

Piuttosto, mi sia lecito esprimere la mia 
preoccupazione, riecheggiando quanto ho 
detto prima, circa il tempo che questa pro- 
cedura richiederà. Sono convinto che in 
questo modo si faccia più presto che non 
affrontando direttamente il problema; ma 
sono anche convinto che se l’esame della 
Commissione deve essere serio, deve cioè 
partire d a  calcoli tecnici precisi circa gli 
oneri che i vari emendamenti comportano, 
il complesso di questa discussione andrà 
molto avanti nella giornata di oggi, sì da  
far dubitare che nel corso di questa settimana 
la lcgge possa essere approvata. To ne traggo 
motivo solo per rinnovare ai colleghi l’invito 
a quella moderazione P sensibilità che si 
traducono in un effettivo e immediato van- 
taggio per la categoria dei nostri inse- 
gnanti. 

Per quanto riguarda il rilievo dell’ono- 
revole Malagodi, debbo ripetere quello che 
ho già detto prima: che gli emendamenti 
ai quali i1 Governo guarda non sono emcnda- 
m m t i  di parte, ma sono emendamenti che 
noi troviamo sottoscritti d a  tut t i  i partiti. 
fi una questione di misura. non“di preferenza 
nei confronti di gruppi politici. È evidentr 
che tiitti gli emendamenti hanno lo stesso 
peso; soltanto il Governo ha  trovato una 
certa misura dalla quale, a suo parere, non 
si può decampare. 

PRESIDENTE. Coiidivido le preoccupa- 
zioni dell’onorevole ministro e perciò prego 
l’onorevole Ferreri di voler convocare subito 
la Commissione finanze e tesoro, in modo 
che questa discussione possa essere ripresa 
all’inizio della seduta pomeridiana alle ore i6 .  
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Per quanto poi riguarda il comitato dei 9 
della Commissione istruzione, è bene che esso 
partecipi alla riunione: debbo pero ricordare 
che la deliberazione spetta alla Commissione 
plenaria di finanze e tesoro. 

Rinvio pertanto i1 seguito di questa 
discussione alla seduta pomeridiana. 

Deferimento a Commissione. 
PRESIDENTE.  Sciogliendo la riserva 

fatta, ritengo che la seguente proposta di 
legge possa essere deferita alla 111 Commis- 
sione (Giustizia), in sede legislativa: 

Senatore C E M M I .  (( Norme concernenti la 
legalizzazione di firme 1) (Approvata dalla 
11 Commisszone del Senato) (3335). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Trasmissionezdal Senato 
e deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. 11 Senato ha  trasmesso 
la proposta di legge, approvata da  quella VITI 
Commissione: 

Senatore XNGELILLI . (( Autorizzazione del- 
la spesa straordinaria di lire 100 milioni per il 
completemento del programma d i  potenzia- 
mento delle attivihh pescherecce nelle acque in- 
terne )) (3580). 

Sarà stampata e distribuita. Ritengo possa 
essere deferita alla IX Commissione (Agricol- 
tura), in sede legislativa, con il parere del- 
la IV. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(Cosi rimane stabilito). 

Trasmissione dal Senato. 
PRESIDENTE. I1 Senato ha trasmesso 

la proposta di legge costituzionale d’iniziativa 
del senatore Magliano, già approvata dalla 
Camera in prima deliberazione ed approvata 
da quel consesso in seconda deliberazione 
con la maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti: 

c( Scadenza del termine d i  cui alla XI delle 
disposizioni transitorie e finali della Costitu- 
zione 1) (3ì i3-bis) .  

Sara stampata, distribuita e trasmessa alla 
I Commissione i(Interni), che già l ’hs  avuta in 
esame in prima deliberazione, in sede re- 
ferente. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Delega al potere esecutivo di emanare 
norme in materia di polizia delle miniere 
e delle cave e per I s  riforma del Consi- 
glio superiore delle miniere (3120). 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Delega al potere esecutivo di emanaye 
norme in materia di polizia delle miniere e 
delle cave e per la riforma dr.1 Consiglio sii- 
periore delle miniere. 

Come la Camera ricorda, nella sedi3ta di 
ieri si sono avute  le repliche del relatore e 
del Ministro. 

Passiamo agli ordini del giorno. 
Se ne dia lettura. 
SAMPIETRO, Segretarzo, leggc: 

(( La Camera, 
considerata l’esigenza che le norme per 

la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
delle miniere siano coordinate con quelle già 
in a t to  per il settore industriale c con quelle 
proposte dalla commissione speciale dei sei 
paesi della C. E. C. A. per la sicurezza nellc 
miniere, 

impegna i1 Governo 
nella elaborazione delle nuove norme a tener 
presente le disposizioni già in a t to  applicate 
dall’Ispettorato del lavoro nel settore indu- 
striale c le proposte della commissione spp- 
ciale per la sicurezza delle miniere della 
C. E. C. A. presentate ai governi interp- 
ssati. 

(( SABATINI ». 

(( La Camera, 
considerata la gravità che va assumendo 

i1 fenomeno degli infortuni e delle malattie 
professionali t ra  i lavoratori delle miniere; 

consapevole che le cause principali degli 
infortuni, vanno ricercate soprattutto in fat- 
tori economico-sociali e umani, come del resto 
e stato messo in luce dalle risoluzioni adol- 
ta te  in materia dal B.I.T. e dalla C.E.C.A., 

invita il Governo 
a promuovere e sostenere iniziative legisla- 
tive o di altro genere affinché si giunga a l  più 
presto alla riduzione dell’orario di lavoro, a 
paritk di salario, alla riduzione dell’età pen- 
sionabile per i lavoratori delle miniere e cave 
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e alla contrattazione dei cottimi su basi piii 
eque. 

(( TOGNONI, BARDINI, BAGLIONI, BER- 

MARIA MADDALENA, FALETRA, BI- 
N I E R I ,  DI MAURO, LACONI, ROSSI 

GIANDI ». 

(( La Camera, 
considerato che l’affitto, il subaffitto o 

l’appalto delle cave, quando per le peculiari 
caratteristiche del contratto (divieto per l’esca- 
vatore di commerciare il prodotto libera- 
mente c obbligo di cederlo, tut to  o iii parte, 
a l  proprletario o locatore della cava, al 
prezzo da esso stabilito), rappresentano forme 
di appalto di mano d’opera, bene o male 
mascherate, suscettibili di provocare gravi 
danni economici alla produzione, per l’ir- 
razionalità dei metodi di escavazione che 
fatalmente comportano, e gravi rischi alla 
sicurezza del lavoro per le condizioni umane 
e materiali che determinano; 

coiisidwato che l’estensione del sistema 
dell’appalto, affitto o subaffitto, rappresenta 
oggi la regola nei rapporti di lavoro e nella 
gestione delle cave e non più l’eccezione, 

invita il Governo 
a introdurre nella disciplina della polizia 
mineraria l’esplicito divieto di ogni forma 
di coltivazione indiretta delle cave, confor- 
memente allo spirito e alla lettera della vi- 
gente legge mineraria. 

(( BERNIERI, AMADEI, JACOPONI, TOGNONI ». 

(‘La Camera, 
rilevato i1 grave aumento degli infortuni 

nelle miniere di zolfo della Sicilia (dall’apri- 
le 1957 ad  oggi, nelle sole miniere della pro- 
vincia di Calìanissetta, sono morti 34 lavora- 
tori e circa 200 sono rimasti feriti); 

considerato che causa fonclamciitale del 
pauroso espandersi degli infortuni e dello 
stato di insicurezza tutt’ora esistente in quasi 
tut te  le miniere di zolfo siciliane è la situa- 
zione di crisi in cui si trova, da  oltre cinque 
anni, l’industria zolfifera e l’assenza di pro- 
spettive per l’esistenza stessa di questa in- 
dustria, 

impegna il Governo 
a prendere adeguate misure al f i i i ~  di ripri- 
stinare, senza ulteriori indugi, il prezzo mi- 
nimo garantito sugli zolfi. 

(( DI MAURO, LI CACSI, BERTI, BUFAH- ~ 

DEcI, FAILLA, CALANDRONE (31-4- 1 
conzo, FALETRA, GIACONE, GRAS- ’ 
so NICOLOSI ANNA, MARILLI 1). 

( (La  Camera, 
invita il Governo 

a giovarsi - nella definitiva elaborazione delle 
norme in materia di polizia delle miniere e 
delle cave e pw la riforma del Consiglio su- 
periore delle miniere - della collaborazione 
di una Commissione in cui siano rappresen- 
ta t i  tu t t i  i gruppi parlamentari e tu t te  le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

(( BRODOLINI, SANTI ». 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo sugli ordini del giorno presentati ? 

GAVA, Minis t ro  dell’indzistria e del com.- 
mercio. Ordine del giorno Sabatini: il Governo 
è d’accorcio ed è pronto ad  accettarlo. 

Ordine del giorno Tognoni ed altri: il 
Governo non è contrario; ritiene però che 
possa essere assorbito nei criteri generali che 
informano l’ordine del giorno Sabatini, ed 
entro i limiti delle raccomandazioni dell’Alta 
Autorità e della conferenza ad hoc e del Con- 
siglio speciale dei ministri, il Governo è pron- 
to  a tenere in considerazione i punti indicati 
dall’ordine del giorno stesso. 

Ordine del giorno Bernieri ed altri: mi 
sembra di aver udito nella seduta d i  ieri che 
questo ordine del giorno sarebbe ritirato. 

Ordine del giorno Di Mauro ed altri: il 
Governo è contrario, perché è contrario alla 
istituzione del prezzo minimo garantito sugli 
zolfi e perché non ritiene la motivazione perti- 
nente in tu t to  e per tutto, così come è stato 
formulato l’ordine del giorno, alle disposizioni 
sulla sicurezza nelle miniere. 

Ordine del giorno Brodolini e Santi: 
questo ordine del giorno implica una questione 
di fiducia ed il Governo ovviamente è contra- 
rio. Con questo non escludo, anzi dichiaro che 
spontaneamente il Governo, di sua iniziativa, 
potrà avvalersi dei suggerimenti, dei consigli 
e delle proposte delle organizzazioni sindacali. 

PRESID+ENTE. Chiederò ora ai presenta- 
tori se, dopo le dichiarazioni del Governo, 
insistono a che i loro ordini del giorno siano 
posti in votazione. 

Poiché l’onorevole Sabatini non è pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato alla 
votazione del suo ordine del giorno. 

TOGNONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
TOGNONI, Signor Presidente, poiché non 

si sapeva che questo disegno di legge si sa- 
rebbe continuatlo a discutere in questa se- 
duta, faccio presente che l’onorevole Saba- 
tini (come del resto lo sarei io stesso) e impe- 
gnato presso la  Commissione lavoro, che siede 
per discutere una  importante legge. 
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Ora, poiché l’onorevole Gava h a  dichia- 
rato che considererebbe assorbito il mio or- 
dine del giorno da  quello dell’onorevole Sa- 
batini, che si richiama alle decisioni adot- 
t a t e  in materia della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, direi che si dovrebbe 
far chiamare l’onorevole Sabatini per vedere 
se possiamo fondere i due ordini del giorno. 

Mi permetto di osservare che l’ordine del 
giorno Sabatini è generico, mentre il nostro 
specifica i punti che costituiscono le indica- 
zioni date  dalla Comunità europea del car- 
bone e dell’acciaio e dall’Ufficio internazionale 
del lavoro in materia di sicurezza nelle mi- 
niere. Ecco perché chiederei un emenda- 
mento all’ordine del giorno Sabatini che spe- 
cificasse questi punti, ritirando l’ordine del 
giorno mio per addivenire ad un ordine del 
giorno Sabatini-Tognoni. 

MANZINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
MANZINI. Signor Presidente, appongo 

la  mia firma all’ordine del giorno Sabatini, 
affinché possa essere votato adesso. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
GAVA, Ministro dell’industria e del com- 

mercio. Non faccio questioni di paternitti, 
anche perché non mi riguarda la paternità 
dell’ordine del giorno. Desidero rassicurare 
l’onorevole Tognoni che la dizione dell’ordine 
del giorno Sabatini è così ampia d a  compren- 
dere anche i temi indicati nel suo ordine del 
giorno. Quando si parla di proposte della 
commissione speciale dei 6 paesi della C. E. 
C. A. per la sicurezza nelle miniere, si parla 
evidentemente anche delle proposte relative 
alla riduzione dell’orario di lavoro, alla ridu- 
zione dell’età pensionabile e di tu t te  le altre 
proposte comprese nelle risoluzioni della com- 
missione ad hoc. E,  quando ho detto che 
terrò presenti tu t te  le conclusioni dei lavori 
della commissione ad hoc, intendevo riferir- 
mi anche a i  temi particolari contenuti nel- 
l’ordine del giorno Tognoni. È evidente che, 
nell’ambito di quanto ho detto, il Governo 
non h a  nessuna difficoltà. ad  esaminare e 
deliberare intorno ad  essi. 

TOGNONI. Signor ministro, se l’onore- 
vole Sabatini fosse presente, potrebbe accet- 
tare di inserire nel suo ordine del giorno l’in- 
ciso relativo alla riduzione dell’orario di la- 
voro, all’età pensionabile, ecc. 

GAVA, Ministro dell’industria e del com- 
mercio. Se permette, questo limiterebbe le 
proposte soltanto alla riduzione dell’orario 
di lavoro e agli altri due o tre temi d a  lei in- 
dicati, onorevole Tognoni. Invece ella sa che, 
fra le proposte della C .  E. C. A., v’è anche 

quella degli addetti alla sicurezza, che tanto 
interessa alla Camera. Quindi non vorrei che 
l’inclusio minuslportasse alla ezclusio alierius. 
Mi sembra che la frase ampia e generica sia 
comprensiva di tut to .  

TOGNONI. Dato che la questione degli 
addetti alla sicurezza viene affrontata come 
emendamento ... 

GAVA, Ministro dell’indu,stria e del com- 
mercio. No, onorevole Tognoni. Poiché accetto 
l’ordine del giorno nella speranza che emen- 
damenti non siano necessari, proprio per  
questo non posso adire a l  particolare, perché 
per me h a  importanza anche la questione 
degli addetti alla sicurezza. 

PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, dopo 
questi chiarimenti, passiamo alla votazione. 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Sabatini: 

K La Carnera, 
considerata l’esigenza che le norme per 

la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
delle miniere siano coordinate con quelle giti 
in a t to  per il settore industriale e con quelle 
proposte dalla commissione speciale dei sei 
paesi della C .  E. C. A. per la sicurezza nelle 
miniere., 

iiclla elaborazione delle nuove norme a tener 
presente le disposizioni già in a t to  applicate 
dall’ Ispettorato del lavoro nel settore indu- 
st,riale e le proposte dclla commissione spe- 
ciale per la sicurezza delle. miniere della 
C. E. C. A. presentate ai governi interessati n. 

impegna i1 Governo 

(13 approvato). 

Onorevole Tognonj, insiste per la v o t a -  

TOGNONI. Sì, signor Presidente. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’or- 

zione del suo ordine del giorn!, ? 

d i i ic  del giorno Tognoni: 

(( La Camera, 
cimsiderata la gravità che va assumendo 

i1 fenomeno degli infortuni e delle malattie 
professionali tra i lavoratori delle miniere; 

consapevole che le cause principali degli 
infortuni vanno ricercate soprattutto in fat- 
tori economico-sociali e umani, ccme del resto 
è stato messo in luce dalle risoluzioni adot- 
tate in materia da1 B. I. T. e dalla G. E. C.A.,  

a proniuovere e sostenere iniziativr legisla- 
tive o d i  altro genere affinché si giuiiga al  più 
presto alla riduzione dell’orario di lavoro,_ a 
parità di salario, alla riduzione dell’età pen- 

invita i1 Governo 
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sionabile per i lavoratori delle miniere e cave 
e alla contrattazione dei cottimi su basi piii 
eque ». 

( B approvato), 

L’onorevole Beriiieri ha fatto sapere alh 
Presidenza di non insistere per la votazionc 
del suo ordine del giorno. 

Onorevole Di Mauro ? 
DI MAURO. Insisto, anche perche la IT- 

chiesta in esso contenuta è appoggiata in 
Sicilia da  tut t i  i partiti, democrazia cristiana 
compresa. Staremo a vedere se la democrazia 
cristiana a Roma si comporta come in Sicilia. 

GAVA, Ministro dell’industria e del coni- 
rnercio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
GAVA, Ministro dell’industria e del corn- 

mercio. Desidero far presente alla Camera che 
sul tema che forma oggetto dell’ordine del 
giorno Di Mauro è chiamato a deliberare 
l’altro ramo del Parlamento, essendo s ta ta  
ivi presentata un’apposita proposta di legge 
che è all’esame appunto dell’altro ramo 
del Parlamento e proprio ogg~ è all’ordine 
del giorno della Commissione. 

Ritengo che, data  questa situazione, l’ap- 
provazione dell’ordine del giorno che riflette 
un disegno di legge all’esame dell’altro ramo 
del Parlamento non possa avvenire 

NICOSIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
NICOSIA. Dichiaro di votare a favore 

dell’ordine del giorno Di Mauro, poiché 
l’unica garanzia che si offre alla risoluzione 
della crisi mineraria in Sicilia è quella costi- 
tuita dal& prezzo minimo garantito sugli 
zolfi. 

Già nel 1934 la crisi è stata risolta proprio 
con l’applicazione del prezzo minimo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Di Mauro ed altri: 

(( La Camera, 
rilevato i1 grave auinento degli i n f w  

tuni nelle miniere di zolfo della Sicilia (dal- 
l’aprile 1957 ad  oggi, nelle sole miniere della 
provincia di Caltanissetta, sono morti 34 lavo- 
ratori e circa 200 sono rimasti feriti); 

considerato che causa fondamentale del 
pauroso espandersi degli infortuni e dell0 
stato di insicurezza tuttora esistente in 
yuasi tu t te  le miniere di zolfo siciliane è la 
situazione di crisi in cui si trova, d a  oltre 
cinque anni, l’industria zolfifera e l’assenza 
di prospettive per l’esistenza stessa di questa 
indus tria, 

impegna il Governo 
a prendere adeguate misure al fine di ripri- 
stinare, senza ulteriori indugi, il prezzo mi- 
nimo garantito sugli zolfi )). 

(Dopo provu, controprova e votazione per 
divisione, è approvato). 

Onorevole Brodolini 
BRODOLINI. Gradirei qualche precisa- 

zione circa la posizione del Governo rispetto 
al mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro. ere- 
de di aggiungere qualche cosa a quanto ha  
già dichiarato 

GAVA, Ministro dell’industria e del commer- 
cio. Il ministro solleciterà senz’altro i consigli, 
i suggerimenti e le proposte delle organiz- 
zazioni sindacali, sia padronali sia dei lavo- 
ratori, nonostante che entrambe le categorie 
siano rappresentate nel Consiglio superiore 
delle miniere che deve essere pure udito, in 
base alla legge delega, prima della emana- 
zione delle norme di sicurezza. (2uindi io, 
pur  non accettando l’ordine del giorno 18 
dove propone che 11 governo si avvalga dei 
gruppi parlamentari, non ho difficoltà a dichia- 
rare che sono d’accordo con la sua sostanza. 

PRESIDENTE. Onorevole Brodolini ? 
BRODOLINI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, 

identici nei testi del Senato e della Com- 
missione. 

MANZINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MANZINI. Signor Presidente, le faccio 

notare che sono in corso sedute di Commis- 
sioni. Io penso che sia il caso di avvertire i 
rispettivi presidenti in modo che tut t i  i col- 
leghi vengano in aula prima che si passi a 
votare gli emendamenti. 

PAJETTA GIAN CARLO. Intanto gli 
emendamenti possono essere illustrati. 

PRESIDENTE. D’accordo. Iniziamo la 
illustrazione degli emendamenti ed intanto 
provvederò a fare avvertire i presidenti delle 
Commissioni, in modo che i componenti di 
esse, salvo quell& finanze e tesoro, siano invi- 
ta t i  a venire in aula. 

Si dia lettura dell’articolo 1. 
BIASUTTI, Segretario, legge: 
d l  Governo della Repubblica è delegato ad 

eiii !ilare, entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge, norme in materia di poli- 
zia delle miniere e delle cave, uniformandosi 

principi e criteri direttivi appresso indicati : 
u )  agg io i . i~ i i~  ed integrare le norme vi- 

genti in relazione ail’impiego di nuovi e più 
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progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle 
attività di ricerca, di coltivazione, di tratta- 
mento e negli impianti connessi, allo scopo 
di provvedere nel modo più efficace alla sicu- 
rezza ed alla salute dei lavoratori; 

b )  provvedere al regolare svolgimento 
delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel 
rispetto della sicurezza dei terzi, e delle atti- 
vità di preminente interesse generale; 

c) assicurare il buon governo dei giaci- 
menti appartenenti comunque al patrimonio o 
al demanio dello Stato, ferma l’applicazione 
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quan- 
do le cave non siano state sottratte alla dispo- 
nibilità del proprietario ai sensi dell’arti- 
colo 45 dello stesso regio decreto e successive 
modificazioni; 

d )  rendere più efficienti i mezzi di con- 
trollo degli organi dell’ Amministrazione sullo 
svolgimento delle lavorazioni minerarie. 

Per gli impianti di cui alla precedente let- 
tera a)  trovano applicazione, ove non diversa- 
mente disposto, le norme sulla prevenzione 
degli infortuni e sull’igiene del lavoro, ema- 
nate in esecuzione della delega conferita al 
Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e 
successive aggiunte o modificazioni, intenden- 
dosi conferite al Corpo delle miniere le attri- 
buzioni ivi demandate all’ispettorato del la- 
voro. I1 Corpo delle miniere può richiedere 
per l’espletamento di tali funzioni i medici 
dell’kpettorato del lavoro ». 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro, 
Tognoni, Bigiandi, Laconi, Barbieri, Ba- 
glioni, Rossi Maria Maddalena, Gallico Spano 
Nadia, Bernieri e Massola hanno proposto 
di sostituire, nel primo comma, le parole 
(( entro un  anno )> con le parole ((entro sei 
mesi )). 

L’onorevole Di Mauro ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

DI MAURO. Poiché quasi tut t i  gli articoli, 
a quanto mi consta, sono già in fase avanzata 
di elaborazione, penso che sei mesi possano 
essere sufficienti per l’emanazione del prov- 
vedimento. I1 Governo e la maggioranza si 
preoccupano di perdere tre o quat t ro  giorni 
per un eventuale rinvio della legge delega al  
Senato a seguito dell’accettazione dei nostri 
emendamenti. Penso saranno d’accordo di 
recuperare addirittura sei mesi nel senso d a  
me proposto. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiorentino 
e Brodolini propongono, a l  primo comma, 
lettera a ) ,  di aggiungere in fine le parole: 
u prevedendo altresì l’istituzione di stazioni 

sperimentali per lo studio dei relativi pro- 
blemi ». 

L’onorevole Fiorentino ha  facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

FIORENTINO. Approvando questo emen- 
damento, l’Italia è posta nella condizione, 
come la Francia e gli Stat i  Uniti, di istituire 
organismi sperimentali e di ricerca scientifica. 
D’altronde tale approvazione non ritarderà 
Certamente l’iter della legge, perché al Se- 
nato si potrà arrivare in breve tempo alla 
sua approvazione. 

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Bardini, 
Tognoni, Bigiandi, Di Mauro, Bernieri, Ba- 
glioni, Nadia Gallico Spano e Maria Maddalena 
Rossi propongono, al primo comma, lettera c ) ,  
di aggiungere in fine le parole: K anche per la 
migliore e più razionale utilizzazione del pa- 
trimonio minerario nazionale, con particolare 
riferimento ai moderni processi industriali e 
alla sufficienza e qualificazione delle maestran- 
ze addetta a ciascun impianto D. 

L’onorevole Tognoni, quale cofirmatario, 
ha  facoltà di svolgere questo emendamento. 

TOGNONI. Lo consideriamo svolto nella 
discussione generale. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiorentino 
e Brodolini propongono, a l  primo comma, 
lettera d ) ,  di aggiungere in fine le parole: 
(( utilizzando anche l’esperienza dei lavoratori 
i cui rappresentanti saranno perciò chiamati 
a far parte di una speciale commissione da 
costituire all’uopo ». 

L’onorevole Fiorentino ha  facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

FIORENTINO. Penso che il dar modo 
ai lavoratori di partecipare a una commis- 
sione speciale, sia anche voluto dagli orga- 
nismi internazionali, come la C. E. C. A. e 
i l  Bureau inìernational d u  travail. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigiandi, 
Di Mauro, Tognoni, Bardini, Baglioni e 
Maria Maddalena Rossi propongono, a l  primo 
comma, lettera d ) ,  di aggiungere in fine le 
parole: (( a tale scopo, deve essere anche ga- 
rantita la partecipazione di rappresentanti 
eletti dai lavoratori alle attività di controllo 
sull’applicazioiie delle norme di sicurezza 
nonché alle inchieste sui sinistri n. 

L’onorevole Bigiandi ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

BIGIANDI. -4 me sembra che. se questo 
emendamento non fosse accolto, si rjdiirrebbe 
nel nulla il valore della legge e non tesse- 
rebbero i pericoli cui vanno incontro ogni 
giorno i minatori. Se il controllo sulla appli- 
cazione delle norme di sicurezza resta in -  
fatti affidato soltanto ai distretti minerari e 
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ai fiduciari dei padroni delle miniere, le cose 
permarranno allo stato attuale. I1 ministro 
afferma che i lavoratori hanno la facolth di 
avanzare delle proposte. Egli non ricorda evi- 
dentemente cosa è accaduto e s ta  accadendo 
a tut t i  i lavoratori che osano fare delle pro- 
poste. Poche settimane prima che avvenisse 
i l  disastro di Ribolla, dei lavoratori avevaiio 
fatto delle proposte, ammonendo il distretto 
minerario e le autorità che si andava Incoil- 
tro ad  un disastro. Ebbene, queste proposte e 
questi ammonimenti (tragicaniente siiflra- 
gati dal disastro) costarono a quei lavora tori 
il licenziamento in tronco. .I niinatori non 
possono mai fare delle proposte. Occorre 
quindi che gli addetti alla sicurrzza e all’igierie 
della miniera siano difesi dalla kggp ed al,- 
biano garantita la loro indipendenza econo- 
mica. 

Ma i1 ministro afyerma ancora che la si- 
curezza deve essere affidata agli organi dello 
Stato e una collaborazione tra di essi e gli 
addetti alla miniera non è concepibile. Ella, 
onorevole ministro, non parla così quando si 
t ra t ta  di chiedere la collaborazione dei lavo- 
ratori per aumentare gli utili dei padroni. 
Quando si tratta di salvaguardare la vita del 
lavoratore non può rssere accolta questa col- 
laborazione - voi dite - ma deve essere affi- 
da ta  soltanto ai tecnici. 

Se voi riconoscete che gli addetti alla sicu- 
rezza hanno il diritto di salvaguardare la 
propria vita, bisogna provvedere secondo 
quanto afPerma i1 mio emendamento. Altri- 
menti accadrà, così come è sempre accaduto, 
che la responsabilità civile nella inaggior parte 
dei casi sarà sanata con una misora quota 
alla famiglia nella forma prevista dalla legge, 
mentre la responsabilità di cib che accade, 
i1 più delle volte, è del padrone della miniera 
che non ha  provveduto nel modo dovuto 
(pur  di non spendere qualcosa di piìi) a 
tutelare la vita del lavoratore. 

Nell’ultima sessione della C. E. C. A. è 
stato affermato: (( La Comunità è responsa- 
bile della prosperità e della sicurema dei 
lavoratori. Tut t i  gli organi devono collaborare 
per la realizzazione di questo immenso corn- 
pito; i loro sforzi saranno coronati d a  suc- 
cesso soltanto se non dimenticheranno che al 
centro di questi problemi vi e l’uomo o. 

Cosa che voi non concepite, poiche al 
centro di questo problema, per V O I ,  vi sono 
gli utili dei padroni. È i1 padrone che dispone 
del lavoratore come di un utensile, e ne di- 
spone fino a che non esce vivo o morto dal 
pozzo. Se volete salvaguardare la vita dei 
minatori dovete accogliere i1 nostro emen- 

damento. Caratteristica di questo Governo 
sono le parole; esse però non contano, ciò 
che conta sono i fatti. Inserite questo emenda- 
mento nella legge e avrete dato la dimostra- 
zione di voler veramente contribuire a dimi- 
nuire i1 ritmo preoccupante degli infortuni. 

L’onorevole Faletti ha  affermato che, in 
materia di infortuni, i1 nostro paese si trova 
in mezzo fra il Belgio e la Francia. Però non 
ha  tenuto conto che, in fatto di pericolosità, 
le miniere belghe occupano i1 primo posto nel 
mondo. È da  questo confronto, onorevole 
Faletti, che balza ancora più evidente l’alta 
percentuale degli infortuni nel nostro paese, 
poiché le nostre miniere sono fra le ineno 
pericolose del inondo, per le caratteristiche 
naturali che esse presentano. 

FALETTI, Relalore. No, le meno perico- 
lose del mondo sono quelle degli Stat i  Uniti. 

BIGIANDI. Vi parlo con cognizione di 
causa, per aver lavorato in miniera per 
22 anni. E quando, ad esempio, le miiiiere 
del Valdarno sono s ta te  condotte, per 5 anni, 
dai lavoratori, non si è verificato un solo 
infortunio mortale. 

Pertanto sarebbe estreniamente facile, con 
un po’ di buona volontà, evitare tante  scia- 
gure e salvare la vita a tanti lavoratori. La 
prima cosa di cui dobbiamo ricordarci è che, 
al fondo di questi problemi, vi è l’uomo. 
Questo è i1 concetto che bisognerebbe sempre 
tener presente; e non limitarsi alle solite 
affermazioni retoriche, secondo cui i minatori 
sono gli eroici figli d’Italia, nostri fratelli, 
creature di Dio, per poi abbandonarli al loro 
triste destino, al quale sono costretti dalla 
necessità di strappare un  pezzo di pane per le 
proprie famiglie. 

Eppure, per migliorare le loro condizioni 
sarebbe sufficiente un piccolo provvedimento 
che inciderebhe in misura minima sui grandi 
utili dei datori di lavoro. 10 posso anche arri- 
vare a comprendere l’ingordigia degli uomini 
nel negare una lira ai lavoratori, m a  non 
posso comprenderla quando questa lira spesa 
in più può salvare una vita. Pertanto credo 
che la Camera, con serena riflessione, se vera- 
mente vorrà recarp un contributo alla sicu- 
rezza dei minatori, approverà i1 mio emenda- 
mento. (Applairsi a sinisira). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro, 
Tognoni, Bernieri, Bigiandi, Bardini, Laconi 
e Maria Maddalena Rossi hanno proposto, al 
primo comma, lettera d ) ,  di aggiungere in 
fine le parole: a a tale scopo presso ogni mi- 
niera o cava ove lavorino più di 50 dipen- 
denti sono nominati 2 addetti alla sicurezza, 
che durano in carica 2 anni, uno designato 
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dall’imprenditore e uno eletto dai lavoratori, 
col compito di coadiuvare la direzione per 
l’applicazione delle norme di sicurezza attra- 
verso suggerimenti e segnalazioni atti a 
garantire l’incolumità e la salute dei lavora- 
tori. Tali suggerimenti e segnalazioni sono 
riportati su un apposito registro che dovrà 
essere tenuto sul posto di lavoro ed esibito 
ai funzionari del distretto minerario D. 

L’onorevole Di Mauro ha facoltà di 

DI MAURO. Signor Presidente, l’ho giA 
illustrato ampiamente nel corso dei mio 
intervento in sede di discussione generale. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nadia Gal- 
lico Spano, Tognoni, Di Mauro, Bardini, 
Bigiandi, Baglioni e Bernieri hanno proposto 
di aggiungere, al primo comma, la seguente 
lettera e): 

(1 garantire il benessere e la salute delle 
maestranze minerarie e delle loro famiglie, 
soprattutto per quanto concerne gli approv- 
vigionamenti, gli alloggi e l’igiene D. 

La onorevole Nadia Gallic0 Spano ha 
facoltà di svolgere questo emendamento. 

GALLIC0 SPAN0 NADIA. I1 nostro 
emendamento può apparire strano, in quanto 
dovrebbe essere pacifico che queste garanzie 
vengano assicurate non soltanto ai minatori 
e alle loro famiglie, ma a tutti gli italiani. 

il nostro emendamento trova la sua raginn 
d’essere in una legge delega sulla polizia mine- 
raria, essenzialmente per due motivi. I1 
primo è che i minatori e le loro famiglie 
lavorano e vivono in condizioni particolari, 
diverse dagli altri lavoratori, e pertanto 
hanno bisogno di una sicurezza particolare. 

Voglio qui riferire alcuni dati. Perché 
noi chiediamo particolari condizioni di tutela 
del benessere per i minatori e le loro famiglie ? 
Perché in genere si tratta di una delle cate- 
gorie più colpite da malattie sociali che vanno 
scomparendo nel paese. Voglio qui citare un 
dato ricavato da un’inchiesta esperita nella 
provincia di Grosseto, da cui risulta che 
il 50 per cento dei minatori è colpito da sili- 
cosi. Inoltre, dalla stessa inchiesta risulta 
che mentre i minatori e le loro famiglie rap- 
presentano il 12 per cento della popola- 
zione, costituiscono il 20 per cento dei rico- 
verati in sanatorio. La percentuale dei col- 
piti da questa malattia sociale è molto più 
forte fra i minatori che fra le altre categorie 
di lavoratori e questo dipende in parte dal 
fatto che essi non trovano nelle loro abita- 
zioni quelle condizioni di igiene che per- 

. svolgere questo emendamento. 

mettano loro di superare le conseguenze 
del lavoro prestato in situazioni gravemente 
malsane. Dai censimenti condotti nel nostro 
paese, si hanno questi dati significativi e cioè 
che nei paesi minerari dove maggiormente 
è avvertita la necessità. di una più larga di- 
sponibilità. di acqua e di una maggiore attrez- 
zatura dei servizi igienici, gli alloggi dei mi- 
natori sono sprovvisti di questi servizi. 
Badate che questa costatazione può essere 
fatta in tutti i paesi minerari d’Italia, perché 
tutti versano nelle medesime condizioni. 
Prendiamo, ad esempio, qualche caso. A 
Roccastrada, su 3.060 abitazioni, 1.289 sono 
sprovviste di acqua e servizi igienici; a Santa- 
fiora, su 1.700 abitazioni, 1.093 sono in queste 
condizioni; a Pian Castagnaio solo la metti 
degli alloggi sono provvisti di questi servizi; 
in un comune della Sardegna, su 2.237 abi- 
tazioni ben 1.264 sono sprovviste di acqua 
e di servizi igienici. Ad Iglesias, che pure è 
una cittadina progredita, neppure il 10 per 
cento delle abitazioni dei minatori sono 
provviste di acqua e di servizi igienici. 

Abbiamo voluto limitarci solo a questo 
aspetto del problema, proprio perché l’atti- 
vità del minatore richiede particolari condi- 
zioni di igiene e di ambiente. La ragione per 
cui noi intendiamo inserire questo emenda- 
mento nella legge di delega al Governo è 
appunto in relazione alle condizioni in cui 
vivono i minatori e per risolvere una buona 
volta questo problema. In genere, i minatori 
abitano in villaggi minerari i cui alloggi ap- 
partengono alle società. minerarie che do- 
vrebbero avere assai maggior cura dei loro 
dipendenti. Invece, sia durante il periodo di 
lavoro sia soprattutto. dopo che i minatori 
vengono licenziati o vengono posti in pensio- 
ne, questi lavoratori perdono il diritto alla 
casa. Vorrei citare un solo caso veramente 
scandaloso, quello di una lavoratrice di Igle- 
sias, di una donna che è stata addetta per 13 
anni alla lavanderia delle miniere: questa lavo- 
ratrice, dopo essere stata posta in pensione con 
7.500 lire mensili, e costretta a vivere in 
una stanza in affitto pagando 5.000 lire al 
mese, per cui, se non avesse l’aiuto dei figliuo- 
li, essa sarebbe ridotta alla elemosina. Que- 
sto avviene perché le società minerarie non 
si preoccupano di assicurare un alloggio di- 
gnitoso ai loro dipendenti. 

Questo problema può essere risolto. Infatti, 
l’altro giorno, discutendo la legge per la con- 
cessione di 10 miliardi alle società. carbonife- 
re sarde, si è precisato che di questi 10 mi- 
liardi ben 500 milioni erano destinati ad 
assicurare la manutenzione degli alloggi dei 
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minatori. Noi sappiamo che forse non è pos- 
sibile risolvere totalmente questo problema, 
m a  è evidente che in una legge :di delega al 
Governo in questa materia si preveda la so- 
luzione di questo problema in relazione alle 
diverse situazioni locali. 

Suggerirei, a titolo di esempio, alcune 
soluzioni. La società carbonifera sarda PO- 
trebbe studiare un  sistema di riscatto degli 
alloggi per i minatori in modo che i1 mi- 
natore licenziato o posto in quiescenza nori 
sia costretto ad  abbandonare l’alloggio che 
occupa e a trasferirsi altrove. Inoltre, si 
dovrebbero costringere le società minerarie 
ad  at tuare  questo sistema specie nella zona 
di Iglpsias, e dall’altro lato si dovrebbero 
invitare le amministrazioni comunali a dare 
il loro contributo alla costruzione di alloggi e 
di strade per facilitare l’approvvigionamento 
delle frazioni che sono lontane dai centri 
abitati e nelle quali vivono i minatori. Si 
potrebbe studiare una particolare attuazione 
della legge I.N..I\.-Casa. 

Ho voluto fare alcuni esempi, ma nii pare 
che i1 Governo, accettando l’emendamento, 
si impegni a risolvere iin problema sociale 
e umano di grande importanza. 

PRESIDENTE.  Qual è i1 parere della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’articolo 1 

FALETTI, Relatore. Sulla sostanza del 
primo emendamento Di Mauro non ho nulla 
da  eccepire, purché il Governo ritenga che la 
legge delegata possa essere emanata entro 6 
mesi anziché entro un anno. V! + da  tener 
conto di tu t te  le deliberazioni della C. E. C. A , 
e non so se i 6 mesi saranno perciò sufficienti. 

Vorrei ripetere all’onorevole Di Mauro e 
agli altri che hanno presentato emendamenti 
quanto ho detto ieri, e cioè che dobbiamo 
tener presente la preoccupazione che l’appro- 
vazione d a  parte della Camera di un qualsiasi 
emendamento riporterà la legge al Senato. 
Ho la convinzione che, dato che ormai siamo 
alla fine di questa legislatura, rinviare la legge 
al Senato significherà non farla approvare e 
quindi deludere le aspettative d i  tu t t i  coloro 
che stanno aspettando questa legge per i1 mi- 
glioramento della regolazione della sicurezza 
nelle miniere, e in modo particolare le aspet- 
tative dei lavoratori. 

Non ho niente da  obiettare sulla sostanza 
del primo emendamento Fiorentino che chiede 
l’istituzione di stazioni sperimentali: mi ri- 
metto comunque al Governo, il quale meglio 
di me può sapere se tale istituzione è possibile. 

Per quanto riguarda l’emendamento Bar- 
dini. devo ricordare che nella replica ho af- 

fermato che ero contrario ad  una eccessiva 
specificazione di quello che doveva essere 
il buon governo delle miniere e che dovevamo 
lasciare al Governo la responsabilità di sta- 
bilire questa specificazione. Sono contrario 
a questo emendamento. 

Per quanto riguarda il secondo emenda- 
mento Fiorentino. devo ripetere quanto ho 
detto nella mia replica: sono contrario ad  
affidare mansioni di diretto controllo ai lavo- 
rasari, perché il controllo deve essere esclusi- 
vamente dello Stato. (Commenti  a sinistra). 
Se introduciamo nella legge questo concetto, 
veniamo a sminuire la chiara posizione di 
responsabilità delle aziende, le quali devor,o 
avere piena e completa responsabilità della 
sicurezza delle miniere. 

PAJETTA GIAN C.ZRL0. E quando am- 
mazzano gli operai ? 

FALETTI, Relatore. Le interferenze nel 
controllo non portano che a una confusione 
di responsabilità. Sono perfettamente d’ac- 
cordo su un’azione consultiva d a  parte dei 
lavoratori, la quale sarà certamente bene 
accetta anche dalle aziende. D’altra parte i la- 
voratori sono già rapprescntati nel consiglio 
superiore delle miniere. Sono quindi contrario 
al secondo emendamento Fiorentino. 

L’emendamento Bigiandi ripete con mag- 
giori precisazioni il concetto contenuto nel- 
l’emendamento Fiorentino. Quindi, per le 
ragiiini dette poc’anzi, sono contrario. 

I1 secondo emendamento Di Mauro è 
superfluo in quanto il ministro Gava h a  assi- 
curato che si terrà conto, nella elaborazione 
di queste norme di sicurezza, delle delibera- 
zioni della C. E. C. A., in cui è già previsto 
qualcosa che va al di là di quello che chiede 
l’onorevole Di Mauro nel suo emendamento. 
Per questi motivi, cono contrario all’emenda- 
mento. 

L’emendamento Gallic0 Spano mi trova 
conseziente nella sostanza delle richieste for- 
mulate. Desidero soltanto osservare che per 
quel che riguarda la salute delle maestranze, 
la cosa 6 già ben precisata nell’articolo 1 del 
disegno di legge, dove è detto che l’aggiorna- 
mento delle norme deve essere fatto ((allo 
scopo di provvedere nel modo piìi efficace 
alla sicurezza u alla salute dei lavoratori )). 
Pertanto, sarellbe inutile una ripetizione di 
un concetto che è stato già espresso. Pu r  
dichiarandomi conseziente con il concetto 
che ispira l’emendamento, devo tuttavia 
dire che questo aspetto non riguarda soltanto 
i minatori, m a  i lavoratori in generale, per 
cui non può trovare posto in un provvedimento 
che riguarda la sicurezza dei minatori e la pre- 
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venzione contro gli infortuni sul lavoro nelle 
miniere. Sono, quindi, contrario all’accogli- 
mcnto di questo emendamento. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo ? 

GAVA, Mini s t ro  dell’industria e del com- 
mercio. I1 Governo prega la Camera di re- 
spingere tu t t i  gli emendamenti, in quanto 
alcuni sembrano superflui, altri non accet- 
tabili. Ad esempio, per quanto riguarda la 
istituzione di stazioni sperimentali per lo 
studio dei relativi problemi, si tratta di una 
norma che in virtù della legge-delega può 
essere decisa, perché attiene appunto alla 
sicurezza nelle miniere, ma non è necessario 
che vi sia una norma specifica di modifica 
al disegno di legge che prevede tu t to  l’in- 
sieme della costruzione organica delle misure 
di sicurezza. 

Se dovessimo indicare tu t te  le norme, la 
legge di delega sarebbe composta di 500 ar- 
ticoli, come è nel progetto preparato. Mi 
sembra che sia contrario alla tecnica legisla- 
tiva introdurre in una legge-delega solo uno 
dei pochi aspetti che hanno attinenza con i l  
grosso e vasto problema della sicurezza nelle 
miniere. 

Analogamente, per quanto riguarda la 
riduzione d a  un anno a sei mesi del termine 
dellazdelega, mi permetto di esprimere pa- 
rere contrario, perché effettivamente, dopo 
l’elaborazione dei 500 articoli che sono stati 
in parte illustrati dall’onorevole Faletti in 
Commissione, vi sono s ta te  le risoluzioni 
approvate dal consiglio dei ministri della 
C. E. C. A., le quali non sono sempre con- 
formi alle nostre previsioni e contemplano 
punti che non erano stati previsti nell’origi- 
naria stesura delle misure di sicurezza. 

È evidente che in questa situazione, es- 
sendo noi alla vigilia delle elezioni, e quindi 
della costituzione di un nuovo governo, i sei 
mesi possono risultare del tu t to  insufficienti 
e quindi alla fine danneggiare anzich6 giovare 
ai lavoratori delle miniere. 

Del resto, la buona volontà del Governo, 
almeno in questa materia, può essere desunta 
dal fatto che un  lavoro vastissimo, se non 
proprio completo, è stato compiuto; e mi 
pare che un anno rappresenti un congruo 
periodo di tenipo per l’emanazione delle 
norme di sicurezza, le cui conseguenze si ri- 
flettono anche nel campo economico. 

Per quanto riguarda i1 controllo, desidero 
chiarire che non ho nulla in contrario ad  
accogliere l’emendamento Di Mauro, il quale 
esprime esattamente, anzi in verità in ma- 

niera meno completa, i concetti che ho espressi 
ieri. 

TOGNONI. La norma è già contenuta 
nella legge approvata dall’assemblea regio- 
nale sicilima. 

GXVA, M i n i s t r o  dell’industria e del com- 
mercio. Appunto, si tratta dell’articolo 3 della 
legge siciliana. Ho già dichiarato di non 
aver nessuna difficoltà a considerare la in- 
clusione nella legge delegata di questa norma 
di controllo. Ma ho anche detto in maniera 
precisa che, a mio avviso, la lettera a) del- 
l’articolo l ,  che contempla i sistemi di lavoro 
(e siamo tu t t i  d’accordo su questa interpre- 
tazione) non riguarda soltanto le misure di 
carattere fisico e tecnico, m a  anche quelle 
di carattere economico e sociale. E quando il 
ministro vi dice, avendo accettato l’ordine 
del giorno Sabatini ed essendo s ta to  votato 
l’ordine del giorno Tognoni, che noi siamo 
pronti a tenere presenti le risoluzioni della 
commissione speciale dei ministri deIla 
C. E. C. A., che contempla l’istituto degli 
addetti alla sicurezza nelle miniere, mi pare 
che basti e non sia necessario rinviare all’altro 
ramo del Parlamento i1 disegno di legge 
per avervi apportata una norma contraria, 
come dicevo, alla tecnica legislativa. 

Così, per quanto riguarda l’emendamento 
della onorevole Nadia Gallico Spano debbo 
dire che quello che ci preoccupa è la portata  
tlel verbo ((garantire o. È evidente che an-  
che in questa materia noi vogliamo andare 
avanti, ma dobbiamo andare avanti d’ac- 
cordo con gli altri Stati della C. E. C. A., in- 
serendoci in quelle che sono le norme indi- 
cate ùall’Alta -4utorità. 

Prego quindi la Camera di respingere, per 
le ragioni che ho detto, gli emendamenti e di 
approvare l’articolo 1 nel testo trasmesso dal 
Senato, tenendo conto delle dichiarazioni 
fatte dal ministro. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Di Mauro, mantiene il suo emenda- 
mento alla lettera a), non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

DI MAURO. No, signor Presidente, spe- 
rando tuttavia che il Governo voglia emanare 
la legge delegata entro sei mesi. 

PRESIDENTE. Pongo in ’votazione i1 
primo periodo del primo comma nel testo 
della Commissione: 

(( I1 Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, entro un anno dall’entrata in 
vigore della presente legge, norme in materia 
di polizia delle miniere e delle cave, unifor- 
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mandosi ai principi e criteri direttivi appresso 
indicati: D. 

(I? approvato). 

Pongo in votazione la lettera a )  neltesto 
della Commissione: 

« a )  aggiornare ed integrare le norme 
vigenti in relazione all’impiego di nuovi e 
più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione 
nelle attività di ricerca, di coltivazione, di 
trattamento e negli impianti connessi, allo 
scopo di provvedere nel modo più efficace 
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; ». 

i 13 approvata). 

Onorevole Fiorentino, mantiene i1 SUO 
emendamento alla lettera a ) ,  non accettato 
dalla Commissione né dal Governo ? 

FIORENTINO. Sì, signor Presidente. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’e- 

mendamento Fiorentino, diretto ad  aggiun- 
gere, in fine al primo comma, lettera a ) ,  le 
parole: (( prevedendo altresì l’istituzione di 
stazioni sperimentali per lo studio dei rela- 
tivi problemi ». 

( N o n  t? appTOVUt0). 

Pongo in votazione la lettera b )  nel testo 
della Commissione: 

(( b )  provvedere al regolare svolgiiiiaiito 
delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel 
rispetto della sicurezza dei terzi, e delle atti- 
vità di preminente interesse generalr; )) 

( B  approvata). 

Pongo in votazione la lettera c) r i d  testo 
della Commissione: 

(( c )  assicurare i1 buon governo dei gia- 
cimenti appartenenti comunque al patrimonio 
o al demanio dello Stato, ferma l’applicazione 
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, 
quando le cave non siano s ta te  sottratte alla 
disponibilità del proprietario ai sensi dell’ar- 
ticolo 45 dello stesso regio decreto e succes- 
sive modificazioni; 1). 

( I3 approvata). 

Onorevole Bardiiii, mantiene il suo emen- 
damento aggiuntivo, non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo ? 

BARDINI,  Sì, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 

mendamento Bardini, inteso ad  aggiungere 
al  primo comma, lettera c), in fine le parole: 

((anche per la migliore e più razionale 
utilizzazione del patrimonio minerario nazio- 

nale, con particolare riferimento ai moderni 
processi industriali e alla sufficienza e quali- 
ficazione delle maestranze addette a ciascun 
impianto ». 

(Dopo prova, controprova e votazione per 
divisione, non  approvato). 

Pongo in votazione la lettera d )  nel testo 
della Commissione: 

(( d )  rendere più efficienti i mezzi di 
controllo degli organi dell’Amministrazione 
sullo svolgimrnto delle lavorazioni minerarie ». 

(A! approvata). 

Onorevole Bigiandi, mantiene il suo emen- 
damento aggiuntivo, non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo ? 

BIGIANDI. Sì, signor Presidente. 
P- i JETTA GIAN CARLO. Chiedo di 

PRESIDENTE. Nr  ha facoltà. 
PAJETTA GIAN CARLO. Onorevoli col- 

leghi, credo non sia stato male aver esami- 
iiatr) i1 significato di questo emeiidamtnto, 
che maggioranza e Govcrrio respingono. L’o- 
norevole Bigiandi ha detto di aver lavorato 
per ventidue a11111 in una miniera; ed è signi- 
ficativo, in i.eginie democratico, ascoltare 
suggerimenti e consigli da  chi ha  esperienza 
diretta del lavoro nrllo miniere e le cui pro- 
poste mirano ad  evitatc altre sciagure per il 
fu t uio. 

All’onorevole Bigiandi si oppone uno dei 
maggiori amici P rappresentanti del mono- 
polio, il quale ha  aflermato che rappresenta 
un insulto per i monopolisti dclla miniera un 
controllo che non sia dello Stato, che per 
l’onorevole Falctti deve essere al servizio dei 
monopoli, di quei monopoli c;he hariiio dirno- 
strato di non garantire dai rischi le vittime 
delle miniere. 

L’onorevole Vigowlli, quando ha  riferito 
qui sull’incliiesta dt.lla iniiiiwa di Ribolla, ha  
dovuto costatarc che da  anni, e non solo 
nel pozzo della inoite, ma in tu t ta  la miniera, 
nonostante il controllo del distretto minerario, 
si verificavano infrazioni gravi per lo meno 
per dieci capi, cioè almeno dieci tipi di infra- 
zioni diverse, dai sistemi di coltivazione 
alla ventilazione, alla prova del grisou. 
E quali conscgurnze ne traeva dopo aver 
dcriiiiiciato questo scandalo, contro i1 quale 
coloro che dovevano controllare non avevano 
fatto mai nulla ? Ne traeva la conclusione che 
veniva esonerato dall’incarico l’ingegnere ca- 
po del distretto minerario di Grosseto, men- 
tre dichiarava non essere sufficiente la sosti- 

parlare per dichiarazione di voto. 
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tuzione di quel funzionario, tanto è vero che 
preannunciava che era allo studio la possi- 
bilità di istituire commissioni per la sicurezza 
nel lavoro coi rappresentanti dei lavoratori. 

Ora dobbiamo porci una domanda, ono- 
revole Faletti: questi lavoratori sono capaci 
soltanto di cavare lignite o carbone dalle mi- 
niere e di morire là dentro, o sono capaci an- 
che di vedere quello che i monopoli non vo- 
gliono che si veda e che certi funzionari, in 
conseguenza di quel veto, non vedono ? 

Proprio a proposito della tragedia di Ri- 
bolla e della inchiesta che ne seguì, noi ave- 
vamo avuto nei mesi precedenti una nota, di- 
retta al distretto minerario dal sindacato 
aderente alla C. G. I. I .  in comune col sinda- 
cato aderente alla U. I. L. In qiiesta nota, 
il sindacato faceva le sue osservazioni sui si- 
stemi di coltivazione a fondo cieco, sulle Iun- 
ghezze delle gallerie, sui metodi di ventila- 
zione: cioè, faceva delle osservazioni tec- 
niche pertinenti che non soltanto avrebbero 
dovuto mettere in guardia il distretto mine- 
rario, ma che avrebbero dovuto far consi- 
derare appunto ai dirigenti del distretto mine- 
rario come sia indispensabile che colui che va 
veramente nel pozzo - e non vi va occasio- 
nalmente, dopo essere stato in casa dei diri- 
genti della Montecatini - posa  collaborare 
alla vigilanza. 

Successivamente, poiché nessuno prov- 
vide, il sindacato comunale di Ribolla fece 
un altro rapporto nel quale denunciava gravi 
violazioni. A questo successivo rapporto 
l’ingegnere capo del distretto minerario ri- 
spose con un memoriale, che gli onorevoli 
colleghi potrebbero consultare fra gli atti 
dell’inchiesta di Ribolla, memoriale nel quale 
si affermavano solennemente due concetti: 
innanzi tutto, che è impossibile evitare che 
nelle miniere succedano disgrazie, per cui 
tutti coloro che si fanno censori e profeti di 
sciagiira hanno assolut{a probabilità di avere 
ragione un giorno. Fatta questa considera- 
zione, che confina col cinismo, l’ingegnere 
capo concludeva dicendo che la Montecatini 
(quasi con le stesse parole adoperate qiii dal 
relatore onorevole Faletti) era una società 
che aveva la responsabilità e delle miniere A 

delle vite umane, e che già si era adoperata per 
migliorare la situazione dei minatori. 

I1 i 7  novembre 1953, per la terza volta, 
abbiamo avuto un dettagliato esame e una 
raccapricciante denuncia del sindacato comu- 
nale dei minatori di Ribolla. Mi permetto di 
citarne soltanto due righe che dimostrano 
come questi lavoratori conoscano i problemi 
e rifuggano dalla demagogia, tanto più che 

si tratta della loro vita e di quella dei loro 
compagni: (( Analoga situazione (scriveva il 
Sindacato dopo aver esaminato il problema 
della ventilazione) esiste in diversi altri can- 
tieri della miniera. E questo non solo compor- 
ta un grave disagio per i lavoratori, ma se 
- come 6 possibile - dovessp verificarsi uno 
scoppio di grisou in uno di questi cantieri, 
per i1 collegamento di aria sopra descritto 
l’esplosione si propagherebbe a tutti gli altri, 
con l’inevitabile morte degli operai che vi 
lavorano n. 

L Questa dichiarazione era del 17 novembre 
1853. I1 4 maggio 1954, neppure 6 mesi dopo, 
si verificò proprio questa circostanza e 43 
minatori di Ribolla furono uccisi dalla Monte- 
catini che non aveva provveduto dopo la de- 
nuncia quattro volte fatta ! Ed ella, onorevole 
Faletti, viene a dirci che è contrario alle 
interferenze ! Ella è d’accordo, in questo 
caso, con gli omicidi e con coloro che ... 
(V ivac i  proteste al centro). 

FALETTI, ReZatore. Ella è corresponsa- 
Dile di omicidi ! La conosco ! È corresponsa- 
bile degli omicidi commessi dai russi in Un- 
gheria, in Polonia, di tanti lavoratori di 
quei paesi ! 

AMENDOLA GIORGIO. Servitore ! 
Quanto è pagato ? 

PRESIDENTE. Onorevole Giorgio Amen- 

PAJETTA GIAN CARLO. Onorevoli col- 
leghi, il fatto che il relatore su una legge 
tecnica come questa è un uomo della compe- 
teiiza dell’onorevole Fale t ti, no toriamen te 
uno degli amministratori di grandi imprese 
tecniche, e abbia saputo rispondere soltanto 
parlando dell’ungheria, dimostra che è com- 
plice di quell’azione che ha impedito che si 
esaminassero quei problemi. (App laus i  a 
s inis tm).  

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, si at-  
tenga ai limiti di una dichiarazione di voto. 

PAJETTA GIAN CARLO. Concludo, si- 
:nor Presidente. 

I1 4 maggio 1954, 43 minatori furono uccisi 
riel pozzo di Ribolla. Non so se, quando tutta 
’Italia pianse quei morti, l’ingegnere che 
iveva scritto qualche mese prima ... 

U n a  voce ab centro. Dove stava lei ? 
PAJETTA GIAN CARLO. ... era sodisfatto 

li quel rapporto nel quale annunziava che 
;empre i profeti di sciagure hanno facile 
;peranza di poter vedere le loro profezie 
,Palizzate. Ma la Montecatini che si era op- 
iosta a mutare quei sistemi di coltivazione e 
li ventilazione è stata smascherata non dalla 
nchiesta della Confederazione generale del 

dola, non posso consentire queste espressioni ! 
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l ~ v o r o ,  ma da  una inchiesta governativa che 
ha riconosciuto ed ha  stabilito che vi erano 
dieci infrazioni 1 E questa stessa inchiesta 
ha potuto allo stesso tempo stabilire che 
tut te  queste infrazioni erano s ta te  quelle 
denunciate proprio dai lavoratori, che le 
conoscevano perché vi andavano contro con 
le loro lampade, con i loro elmetti, con le 
loro teste ogni volta che scendevano in mi- 
niera. 

Ora, hisogna avvalersi di questa espe- 
rienza e non ch ide re  soltanto la collabu- 
razionc in questo senso a coloro che nellt. 
miniere vedonn ut1 elemento di profitto o a 
certi organismi Imrocratici che avranno degli 
ottimi tecnici, ma che si coiio diinostrati 
insufficienti a questa necessità, a giudicare 
tlalla tragica cronaca di questo periodo. 

L’uriorevole Gava ha detto che i colisigli 
e la collaborazione volontaria sono cemprc 
hriie accetti. Senonché nel marzo del 1954, 
clue mesi prima della tragedia di Ribnlla, 
u n  operaio, Otelln Tacconi, che poi aveva 
una veste ufficiale quale segretario della com- 
missione interna di quelle miniere, ebbe a 
denunciare il periculo che correvano quegli 
operai scrivendo un articolo che concludeva 
proprio così: (( Tii qiicllle miniere ci può mo- 
rire ». Non si t ra t ta  d~ una collaborazione 
volontaria, come ella richiede, onorevole 
ministro ? Ma quell’operaio fu licenziato P 
si salvò dalla morte iicl pozzo per il semplice 
fat to  di essere stato costretto alla fame. E 
noti che quell’operaio ha una bambina di 
due anni ÈC questo, signor ministro, il modo 
di accettare, come ella ha  detto, la collabo- 
razione volontaria dei minatori 7 

GAVA, Ministro dell’indztstriu e del com- 
mercio. Io ho parlato di norma legislativa. Ho 
cietto cioè che non era opportuno prevedcre 
tali casi nella legge. 

PAJETTA GIAN CARLO. Ma che cosa 
ha  fatto ella per quell’operain ? 

GAVA, Ministro dell’industria e del com- 
mercio. Se ella fosse stato presente iwi, 
avrebbe ascoltato le mie dichiarazioni. 

PAJETTA GIAN CARLO. Questo emen- 
damento non comporta oneri finanziari, 
signor ministro, m a  pone un problema sociale. 
E noi vorremmo far riferimento, qui dove non 
ci si può appellare all’articolo 81, ad altre 
norme della Costituzione: all’articolo 46, che 
riconosce i1 diritto dei lavoratori a collaborare 
alla gestione delle aziende (onorevole relatnre 
non soltanto al controllo della sicurezza, ma 
anche alla gestione), all’articolo 41, secondo 
cui l’iniziativa economica dei privati non piiò 

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. Non vorrete 
ammettere addirittura l’omicidio del lavo- 
ratore ! 

E qual è, del resto, la situazione interna- 
zionale ? Non vi citerò gli esempi dell’unione 
Sovietica o della Cecoslovacchia. Le garanzie 
che noi chiediamo per i lavoratori italiani 
sono già assicurate dalla legislazione del 
Messico, dei Paesi Bassi, della Francia. Perfirm 
la Spagna ammette  i delegati eletti. 

Una voce al centro. Anche l’Ungheria ? 
PAJETTA GIAN CARLO. Sì, anche 

l’Ungheria. Non credo che vi siano motivi 
perché l’Italia debba essere dopo l’isola di 
Cuba e la Spagna nella legislazione mineraria. 
Si è affievolita, per i1 troppo tempo passato, 
l’eco della tragedia di Ribolla ? Ma ancor 
ieri è morto uno dei feriti di Gessolungo e così 
quest’ultima tragedia conta dieci morti. Ed 
ella, onorevole relatore, @ venuto a parlarci 
di una situazione idilliaca delle miniere ita- 
liaiie 1 Voi non volete neppure, colleghi del 
centro, che di queste tragedie, che sono così 
lontane da voi, si parli in quest’aula; non 
volete neppure che coloro che soffrono e ri- 
schiano la vita possano denunciare queste 
cose. I1 ministro ha  dovuto confessare che per 
9 mila cave e miniere italiane vi sono in Italia 
i84 funzioiiari. Ma se non vi fossero abba- 
stanza funzionari per tut te  le cave e miniere ... 

GAVA, Ministro dell’industria e del coni- 
mercio. Se ella fosse stato presente, avrebbe 
saputo che i funzionari sono ora aumentati 
a 290. 

PAJETTA GIAN CARLO. Ella pensa che 
bastino ? 

GAVA, Ministro dell’iiidustria e del com- 
mercio. Ho dichiarato che forse non sono 
sufficienti. Comunque, ho voluto costatare 
che ella non è aggiornato e improvvisa sii 
questo argomento. 

PAJETTA GIAN CARLO. Ella dovrebbe 
aggiornarmi allora anche sul numero dei lavo- 
ratori delle cave e delle miniere, quindi sul 
numero dei collaboratori che potrebbern 
esservi, se voi non rifiutaste questa collabora- 
zione. 

Voi avete respinto questa volta non una 
proposta che comporta delle spese eccessive, 
ma la collaborazione dei lavoratori; e lo 
avete fatto per spirito di classe: avete detto 
di si alla Montecatini e avete detto di no ai 
compagni di Riholla e di Gessolungo: avete 
detto ancora una volta di no ai minatori ita- 
liani. (Applausi a sinistra). 
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SANTI. Chiedo di parlare per dichiara- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTI. Molto brevemente, per dichia- 

rare che il gruppo socialista voterà a favore 
dell’emendamento Bigiandi. I1 problema della 
sicurezza dei lavoratori, e non soltanto nelle 
miniere, riguarda in primo luogo i lavoratori 
stessi, i yuali hanno diritto di partecipare ai 
comitati di sicurezza e di intervenire per i l  

controllo e l’applicazione delle misure di 
sicurezza previste dalla legge. Questa è una 
rivendicazione che la C. G. I. L. ha avanzatu 
da tempo non solo per le miniere ma per tutte 
indistintamente le attività produttive. 
un principio raccomandato dalla legislazione 
internazionale e dalle convenzioni dell’UfEcio 
internazionale del lavoro. .il me pare che sia 
venuto il momento di raccogliere in termini 
precisi questa esigenza e questo diritto. 

Per questi motivi, noi voteremo a favore 
dell’emendamento Bigiandi. 

PRESIDENTE. Voteremo ora l’emenda- 
mento Bigiandi. 

DI MATJRC). Chiedo l’appello nominale. 
T71SCFTIA. Chiedo lo scrutinio segrnto. 
PRESTDENTE. Domando se quest’ultima 

richiesta ì. appoggiata. 
( È appogqiata). 
Poiché la richiesta di scrutinio segreto 

prevale su quella di appello nominale, vote- 
remo ora a scrutinio segreto l’emendamento 
Bigiandi. 

SABATINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commentz 
a sinistra). 

SABATINI. Poiché questa votazione ha 
assunto un aspetto particolare per le dichiara- 
zioni di voto che sono state fatte, e soprattutto 
per il modo come sono state fatte, noi dob- 
biamo, prima di votare, fare una dichiara- 
zione per chiarire, anche di fronte all’opinione 
pubblica, che non è vero quello che è stato 
affermato. Nell’ordine del giorno presentato dal 
sottoscritto e accettato dal ministro e dalla 
Camera, è previsto che siano consultate le 
organizzazioni sindacali, pur rimanendo ferma 
la responsabilità penale dell’impresa. Perché 
non si può accettare una responsabilità che 
gravi sui lavoratori. I1 ministro ha accettato 
di far proprie le indicazioni che, sul piano 
internazionale, sono state fatte dalla commis- 
sione della C .  E. C. A. per la sicurezza nelle 
miniere. (Interruzioni a sinistra). L’onorevole 
Gian Carlo Pajetta deve sapere che in sede 
internazionale i rappresentanti dei sei paesi 
della C. E. C. A. hanno approvato un docu- 

zione di voto. 
mento che è stato presentato ai sei ministri 
delegati per i problemi della C .  E. C. A . ,  i1 
cui contenuto comprende cose ben più det- 
tagliate di quanto non sia richiesto in questo 
emendamento. (Interruzioni a sinistra). 

PRESIDENTE. Poiché nelle interruzioni 
SI accenna a un problema di procedura, rilevo 
che non è sancito nel regolamento il divieto 
di dichiarazioni di voto prima delle vota- 
zioni a scrutinio segreto. Esiste una prassi 
in tal senso, ma io non ne condivido l’oppor- 
tunità: ritengo infatti che siano ammissibili 
le dichiarazioni di voto anche in presenza di 
una richiesta di scrutinio segreto. 

Ciò vale in modo particolare per i1 caso 
111 esame, data l’importanza dell’argomento, 
sul quale mi sembra opportuno dare la pos- 
sibilità a tutt, i gruppi di esprimere 11 loro 
pensiero. 

Prosegua, onorevole Sabatini. 
SABATINI. La commissione speciale della 

C. E. C. A. ha predisposto un documento 
molto dettagliato in merito al problema di 
sicurezza nelle miniere, documento che poi è 
stato presentato, tramite l’Alta Autorità, ai 
singoli governi. 

11 ministro, accettando il mio ordine del 
giorno, ha anche accettato di prendere come 
base questa proposta; quindi, implicitamente, 
quello che è stato richiesto è già compreso 
nell’impegno chiaramente assunto dal mini- 
stro. 

Qui si vu01 fare soltanto una specula- 
zione politica. (Proteste a sinistra). I1 di- 
scorso del’onorevole Pajetta mira soltanto a 
fare della speculazione politica sui disastri 
avvenuti nelle miniere. Per questa ragione 
noi rit,eniamo di poter confermare al ministro 
la nostra fiducia, perché con quell’impegno 
non si tratta di escludere i lavoratori o le 
organizzazioni sindacali; l’impegno assunto, 
anzi, prevede che le organizzazioni sinda- 
cali saranno consultate nella elaborazione 
dei regolamenti. (Commenti a sinistra). Ripe- 
to:  se l’onorevole Pajetta fosse stato pre- 
sente quando l’onorevole ministro ha reso le 
sue dichiarazioni avrebbe appreso quello che 
non sapeva, cioè che il Governo accetta la 
consultazione delle organizzazioni sindacali. 

L’onorevole Pajetta viene qui senza co- 
noscere i termini dell’argomeiito che si di- 
scute e non sa che in quell’ordine del giorno, 
di cui egli non ha nemmeno capito i1 con- 
tenuto, sono contenute proposte concrete. 

Ecco perché respingiamo le sue insinua- 
zioni e soprattutto il modo come le ha por- 
tate in Parlamento. Respingiamo altresì 
l’emendamento in quanto lo riteniamo com- 
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preso nel testo della legge e quindi nella de- 
lega che viene concessa al Governo (Applausi 
ul ceiitro - Proteste a sinistra). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Iiidìcu la votdzionr a 
scrutinio segreto sull'pmendainento Bigiaridi, 
inteso ad aggiungere, al primo coinina, lettc- 
i'a d ) ,  in fine le parole: (( a tale scopo, deve 
cssere anche garantita la partecipazione di 
rappresentanti eletti dai lavoratori alle atti- 
vità di controllo sull'applicazione delle nor- 
me di sicurezza iioiiclié alle inchieste sui 
sinistri o. 

PRESIDENZA BEL VICEPRESIDENTE 
RAPELLI 

(Segue la uotuziorrr). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione e invito gli onorevoll segretari a nunie- 
rare i voti 

( I  deputati segretun rtutttctwio i L o l i )  

Comunico i1 risultato della votazionr. 
Presenti e votanti . . 361 
Maggioranza . . . . l S i  

Voti favorevoli 170 
Voti contrari . . 191 

( L a  Camera non approua). 

I1 seguito della discussione è i'lriviatu alla 
seduta pomeridiana, che avrà inizio alle lG,30. 

Hanno preso parte alla votazione 

Agrimi 
Aimi 

ldisio 
Xlessandrini 
Alicata 
Amadei 
Amendola Giorgio 
Amendola Pietro 
4in 1 con i 
Angelino Paolo 
.\ngelucci Mario 
Angelucci Nicola 
Antoniozzi 
Arcaini 
Arinosino 
Assennato 
Audisio 
Baccelli 
Badaloni Maria 
Baglioni 

Baldassari 
Ballesi 
Baltaro 
Bai bieri Orazio 
Rardini 
Baresi 
Barontini 
Bartole 
Bei Ciufoli Adele 
Belo t ti 
Beltraine 

Berlinguer 
Rerloffa 

I Bernard1 Guido 
B ern a r  d in et t i 
Bernieri 
Berry 
Rersani 
Berti 

' Berardi Antorilo 

Berzanti 
Bettiol Francesco 

Bettoli Mario 
Biaggi 
Bi agioni 
Bianco 
Biasutti 
Bigi 
Bigiandi 
Bima 
Bogoni 
Buidi 
Uoldrini 
Bolla 
Bonino 
Bonomelli 
Bonoini 
Bontnde Margherita 
Borellini Gina 
Bottonelli 
Bove t ti 
Breganze 
I3rusascs 
Rucciarelli Ducci 
Bufardeci 
Buffone 
Burato 
Buttè 
Buzzi 
Cacciatore 
Caccuri 
Cafìero 
Caiati 
Calandrone Giacomo 
Calandrone ?"acifico 
Calasso 
Calvi 
Capacchione 
Capalozza 
Capponi Bentivegna 

Carla 
Cappugi 
Caprara 
Caronia 
Cassiani 
Castelli Edgardo 
Cavaliere Alberto 
Cavallari Nerino 
Cavallari Vincenzo 
Cavallaro Nicola 
Cavallotti 
Cavazzini 
C eravol o 
Cervellati 
Cervone 
C hiarini 
Cianca 

Giorgio 

__I_ 

Cibotto 
Cinciari Rodano Ma- 

ria Lisa 
Clocchiatti 
Coggiola 
Colasanto 
Colitto 
Colleoni 
Colognatti 
Coinpagnoni 
Concetti 
Conci Elisabetta 
Corbi 
Corona Achille 
Corona Giacomo 
Cotellessa 
Cremaschi 
Curcio 
Ual Canton Maria PIH 
Dante 
Dazzi 
1)e Biagi 
Ile Caput1 
lOe' Cocci 
De Francesco 
Ilegli Occhi 
De Lauro Matera 

Anna 
Del Bo 
Delle Fave 
Delli Castelli Filo- 

mena 
Del Vecchio Guelfi 

Ada 
Del Vescovo 
De Martino Carmine 
De Meo 
De Totto 
Diaz Laura 
Diecidue 
Di Filippo 
Di Mauro 
Di Nardo 
Di Paolantonio 
Dominedò 
D'Onofrio 
Driussi 
Durand de la Penne 
Elkan 
Frmini 
Fabriani 
Facchin 
Failla 
Faletra 
Faletti 
Fanfani 
Farinet 
Farini 
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Ferrari Francesco 
Ferrario Celestino 
Ferreri Pietro 
Fiorentino 
Floreanini Gisella 
Fogliazza 
Folchi 
Foresi 
Franceschini Fran- 

cesco 
Franceschini Giorgio 
Franzo 
Galati 
Galli 
Gallic0 Spano Nadia 
Garlato 
Gatto 
Gaudioso 
Gennai Tonietti Erisia 
Geremia 
Germani 
Ghidetti 
Ghislandi 
Giacone 
Gianquinto 
Giglia 
Gitti 
Gomez D’Ayala 
Gorini 
Gorreri 
Gotelli Angela 
Gozzi 
Grasso Nicolosi Anna 
Graziadei 
Graziosi 
Greco 
Grezzi 
Grifone 
Guarien to 
Guerrieri Emanuele 
Guerrieri Filippo 
Gui 
Gullo 
Helfer 
Ingrao 
Iotti Leonilde 
Jacometti 
Jacoponi 
Jervolino Angelo Raf- 

f aele 
Jervolino Maria 
Làconi 
La Rocca 
Larussa Domenico 
Li Causi 
Lizzadri 
Lombardi Carlo 
Lombardi Ruggero 

Lombari Pietro 
Longo 
Longoni 
Lopardi 
Lozza 
Lucchesi 
Lucifredi 
Luzzatto 
Macrelli 
M ag 1 i et t a 
Magno 
Malagugini 
Maniera 
Mantovani 
Manzini 
Marabini 
Marangone Vittorio 
Marangoni Spartaco 
Marchionni Zanchi 

Renata 
Marenghi 
Marilli 
Martinelli 
Martino Edoardo 
Massola 
Mastino del Rio 
M attarella 
Mazza 
Merenda 
Messinetti 
Mezza Maria Vittoria 
Micheli 
Minaci 
Momoli 
Montagnana 
Montanari 
Montini 
Moro 
Mùrdaca 
Napolitano Giorgio 
Natòli Aldo 
Natta 
Negrari 
Nenni Giuliana 
Nenni Pietro 
Nicoletto 
Nicosia 
Novella 
Ortona 
Pacati 
Pagliuca 
Pajetta Gian Carlo 
Paletta Giuliano 
Pasini 
Pavan 
Pecoraro 
Pedini 
Pelosi 

Penazzato 
Perdona 
Perlingieri 
Pessi 
Petrucci 
Piccioni 
Picciotto 
Pieraccini 
Pigni 
Pino 
Pirastu 
P it zalis 
Polano 
Pollastrini Elettra 
Priore 
Pugliese 
Quarello 
Quintieri 
Raff aelli 
Rapelli 
Ravera Camilla 
Repossi 
Resta 
Ricci Mario 
Riccio Stefano 
Riva 
Roasio 
Romanato 
Romano 
Rosati 
Roselli 
Rosini 
Rossi Maria Madda- 

lena 
Rossi Paolo 
Rubeo 
PLumor 
Russo 
Sci bat ini 
Sacchetti 
Sala 
Sammartino 
Sampietro Umberto 
Sangalli 
Santi 
Sanzo 
Savio Emanuela 

Scalìa Vito 
Scappini 
Scarpa 
Schiavetti 
Schiratti 
Sciorilli Borrelli 
Scotti Francesco 
Segni 
Semeraro Gabriele 
Sensi 
Silves tri 
Sodano 
Sorgi 
Spadola 
Spallone 
Sp arapani 
Stella 
Storchi 
Sullo 
Targetti 
Tesauro 
Titomanlio Vittorm 
Togliatti 
Tognoni 
Tonetti 
Tosi 
Tozzi Condivi 
Trabucchi 
Troisi 
Truzzi 
Turchi 
Turnaturi 
Valandro Gigliola 
Valsecchi 
Vedovato 
Venegoni 
Veronesi 
Vetrone 
Vicentini 
Villa 
Villani 
Vischia 
Viviani Arturo 
Viviani Luciana 
Walter 
Zaccagnini 
Zamponi 

Scaglia Giovanni Bat- Zanibelli 
tista Zanotti 

Scàlfaro Zerbi 

Sono in congado (concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Bardanzellu Invernizzi 
Bettiol Giuseppe Marzotto 
Di Leo Musolino 
Fina Volpe 
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dalla X Commzssione (Industria’ I (concesso nelle sedute odierne) : 

Foderar0 Marconi 
Iozzelli Viale 

Approvazioni in Commissione. 

PRESIDENTE. Nelle riunioni di staniantl 
delle Commissioni permanenti sono stati ap- 
provati i seguenti provvedimenti: 

dalla V Commissione ‘(Difesa): 
BUFFONE ed altri: (C  Conferimenlo della 

croce al merito di guerra 1) (3522) ( I n  un nuovo 
testo) ; 

[( Modificazione delle norme sul finanzia- 
mento degli organi turistici periferisi e sul 
credito alberghiero )> (Approvato dal Senato) 
(3537). 

La seduta termina alle 14,20. 

~~ ~~~ ~~ 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
_ _ _ ~ _ _  _ _  - ~ 

TIPOGRAFI 4 DELLA CAWERA DEI DEPUTATI 




