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La seduta comincia alle 10.15 

Seguito della discussione sul diritto di .proprietà 
e sull’intrapresa economica,. 

TOGNI propone che, prima di trattare 
dei consigli di gestione, sia svolta e discussa 
la relazione Faafani siil controllo dell’attivi th 
economica, in quanto i consigli d i  gestione 
rappresentano un elemento di tale controllo. 

NOCE TERESA è d’avviso di abbinare 
le due discussioni sul controllo e sui consigli 
di gestione. 

PRESIDENTE osserva c i e  quelio dei con- 
sigli di gestione è un problema che hadci 
limiti precisi. 

FANF.4N1, pur ritenendo che si possa 
parlare dei consigli di gestione anche astraendo 
da ogni altro problema, osse‘rva che, poiché 
la Comniissi0n.e dovr& discutere anche il pro- 
])lema., del controllo, di c.ui uno degli stru- 

menti 6 il consiglio di gestione; sarebbe op- 
portuno abbinare le discussioni. 

CORBI, Relatore, concorda con l’onorevole 
Fanfani nel ritenere che i due argomenti POP- 
sano essere t.rattati cnntemporaneaniente. 

Per quanto riguarda i consigli di gesticine, 
dich-iara (li aver poco da aggiungere a quanto 
ha detto nella sua precedente relazione. Pro- 
pone quindi che, avendo gi& egli nelle grandi 
linee trat,tato .i l  .suo tema, altrettant,o faccia 
l’onorevole Faiifani per la parte che lo ri- 
gusrda, in modo d a  porre i colleghi in condi- 
zioni di discutere su entrambi i problemi. 
La discussione dovrebbe fornire I’orien La- 
mento per le prossime riunioni. 

FANFANI è d’avviso che ciÒ non sia 
possibile, in quanto il problema del con-. 
trollo‘ è un problema finale in relazione a 
quelli finora d’iscussi. e finale anche rispetto 
all’organizzazione sindacale, in quanto que- 
sta, a seconda che sia impostaka in un modo 
o nell’altro, porter& ad un  orientamento, che 
consentir& l’utilizzazione di certi mezzi in un 
senso o in un altro. Per ragioni di opportunitii 
pratiche, insiste che siano esauriti t,ut.ti gli 
aspetti relat,ivi alla disciplina della vita eco- 
nomica, per poi passare all’esanie delkinisure 
relative al controllo genera.le. 

Siccome l’argomento relativo al consiglio 
di gestione, come. argomento che si inquatlt*n 
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nel problema del controllo, potrebbe venire 
discusso in quella sede, la discussione 

’ odierna potrebbe vertere sull’argomento rela- 
tivo all’azione sindacale. 

ASSENNATO fa p1,esente che, non es- 
sendo all’ordine del giorno il ,problema sin- 
dacale, del quale egli è relatore in sostitu- 
zione dell’onorevole Di Vittorio, non gli è 
possibile svolgere la relazione, non avendola 
ancora portata a termine. 

TOGNI ritiene che nell’esaminare i sin- 
goli argomenti si debba seguire anche un or- 
dine logico per ridurre al minimo la possibi- 
litd di ritornare sulle decisioni prese e per dare 
un coordinamento logico e giusto alla materia. 
Dato che-nei giorni scorsi si è parlato della pro- 
prietà, si dovrebbe ora trattare di quei limiti 
dell’autonomia della proprietà che riguardano 
anche il controllo sociale e delle forme per 
realizzare questo coiitrollo. 

A suo avviso, nella seduta odierna si do- 
vrebbe affrontare la relazione sul cont,rollo 
sociale dell’attività ecodomica e, successiva- 
mente, la discussione sui consigli di gestione 
che, a suo parere, è integrativa., per passare 
infine alla parte sindacale. 

. ,PRESIDENTE la  presente che l’ultimo 
temaèquello dei controlli economici, ed 15 stato 
posto per ultimo a ragion veduta e per deci- 
sione presa dalla Sottocommissione, in quanto 
rappresenta un coronamento degli altri temi. 

Ritiene che il tema dei consigli di gestione 
sia così circoscritto da  poter essere trattato 
anche a parte. VUOI dir6 che poi sarà ripreso 
e l’onorevole Fanfani potrit svolgere al ri- 
guardo la sua relazione. Per questo motivo 
ritiene che si possa dare senz’altro la parola 
all’onorevole Corhi. 

CORBI, Relatore, fa presente che nella 
sua precedente relazione ha già trattato dei 
consigli di gestione, spiegando le ragioni per 
le quali ravvisa la necessità che i lavoratori 
prendano parte at.tiva alla direzione‘ della 
azienda. Crede perb opportuno sot,toporre al- 
l’attenzione della Sottocommissione l’articolo 
pyoposto, il quale riassume e concreta l’argo- 
mento stes,so: 

(( Per garantire In sviluppo economico del 
Paese e per assicurare pell’interesse nazionale 
l’esercizio del diritto e delle forme di proprietà 
previste dalla legge, lo Stato assicura a.1 lavo- 
ratore il diritto di partecipare alle funzioni di 
direzione delle imprese, siano esse a.ziende pri- 
vate, pubbliche, i) sotto il cont.rollo della 
Nazione. )) 

Rito-rda che nel corso della sua precedente 
relazione, I’onorevnle Colit to osservh che sa- 

rebbe stato più opportuno togliere la premessa 
di questo articolo, cioè l’indicazione dei finir 
e delle ragioni che consigliavano I’istituzioiie 
di questo nuovo organo’e di dire, in una ma- 
niera più semplice, che lo Stato assicurava 
al lavoratore il diritto di partecipare alle 
funzioni di direzione dell’impresa o .  usare 
qualche equivalente espressione. 

Osserva che, allo SCOPO di una maggiore 
chiarezza, si sono precisati i motivi che consi- 
gliano di far .pariecipare i lavoratori con fun- 
zioni direttive all’impresa stessa. Tali pre- 
messe sono necessarie anche perché non av- 
vengano equivoci sul carattere e sulla natura 
di tale partecipazione. 

Fu fa t ta  inoltre qualche osservazione sulle 
parole (( direzione dell’impresa D, ritenendo 
più opportuno parlare senz’altro di (( consigli 
di gestione I). Non trova difficoltà ad acceb 
tare quest,a dizione, ma ritiene che la parola 
(( direzione )) sia più comprensiva e perciò 
meglio rispondente allo scopo; la dizione 
(( consigli di gestione )) limiterebbe lo sviluppo, 
nell’avvenire, di quelle che possono essere 
e forme di partecipazione alla direziorie del- 
l’impresa. Oggi i consigli di gestione sono, 
cosa ben definita; sono il portato di un’e- 
sperienza già fatta in Italia ed è giusto che 
ad essi ci si riferisca; però’fin d’ora si deve 
.prevedere che non costituiscano un punto di 
arrivo, ma un punto di partenza per raggiun- 
gere una maggiore partecipazione e respon- 
sabilitk dei lavoratori nella vita economica 
del Paese. Perciò preferisce la parola ((di- 
rezione )), che’ apre una nuova via e non vin- 
cola lo sviluppo conseguente di una maggiore 
libertà del lavoro. 

DOMINEDO, Correlatore, riferendosi a 
quanto già rilevato nella precedente seduta, 
osserva che, pur sentendo vivamente l’esigenza 
dell’amusso dei lavoratori nella funzione am- 
ministrativa dell’azienda, tale afflusso dovreb- 
be tuttavia essere’regolato nel modo più ido- 
neo, nell’interesse dell’unità e della forza azien- 
dale e quindi, in ultima analisi, nell’interesse 
del lavoratore stesso. Ritiene a tal fiae che 
si debba conciliare la duplice esigenza del- 
l’aspirazione della classe lavoratrice a par- 
tecipare alla vi ta interna dell’impresa, con 
quella dell’unith direttiva da  parte dell’im- 
prenditore, cui è affidata la responsabilità 
aziend‘ale. L’eventuale punto di incontro tra 
-le .due esigenze, entrambe socialmente rile- 
vanti, sta, a suo avviso, nel conferire al lavo- 
ratore una funzione di consylenza tecnica 
piuttosto che di deliberazione vincolante: e 
ciò anche sulla scorta d i  precedenti espe- 
rienze storiche, a cominciare da quella russa, 

. 
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che, con la riforma costituzionale del 1934, 
ha circoscritto i consigli di, gestione nell’in- 
teresse dell’unità direttiva entro limiti ma- 
l.oghi o ancora più ristretti di quelli accen- 
nati. Sot,t,o questo profilo si potrebbero altresì 
tener presenti le esperienze dei comitat,i niisti 
di produzione anglo-americani che possono 
rispondere alla finalità di rafforzamento della 
compagine aziendale nell’interesse comune e, 
quindi,Tdegli stessi lavoratori che vi parteci- 
pano, posti così in grado di lruire maggior- 
mente di quel principio di cointeressenza o 
partec’ipazione agli utili che socialmente si 

TOGNI si rende ben conto ’ dell’esigenza 
fatta presente nella. relazione Corbi e d‘a 
tempo sentita nei rapportildi lavoro, di una 

’ diversa e maggiore partecipazione dei lavora- 
tori alla vita e alle responsabilitA aziendali, 
esigenza che si identifica nel.la legittima as- 
sociazione dei lavoratori ad ulia diversa e 
pii1 elevata loro condizione morale, sociale 
ed anche economica. I3 però ovvio che tale 
partecipazione deve essere conciliata con altre 
esigenze insopprimibili, sia di carattere econo- 
mico. che tecnico. Di carattere, economico, 
perché non si deve perdere di vistal’esigenza 
della produzione, soprattutto in questa fase 
prevedibilmente lunga di assestamento del- 
l’economia italiana, tendente ad evitare che 

. la produzione stessa possa essere ritardata o 
comunque compromessa o pregiudicata da 
intralci e sovrastrutture, mentre deve es- 
sere facilitata dall’a.pporto di competenze 
tecniche, che possono derivare anche dalla 
massa dei normali lavoratori. Di carat.tere 
tecnico, cioè qtlella riguardante l’impossibi- 
lit& o quanto meno il pregiudizio, che deriva 
all’azienda da una direzione in condominio. 
Bisogna su questo intendersi chiaramente, 

, per non fare il danno della produzione e, 
quindi, della collettivita e del Paese epe r  
dare ai lavoratori - intesi nel senso più 
lato e quindi di tutte le categorie - delle sod- 
disfazioni non puramente teoriche e platoni- 
che, con l’aggravante di un’assunzione di 
responsabilità che in determinati casi può 
anche non essere rispondente alle possibilith 
dei lavoratori stessi. 

Con questo intende meglio precisare che: 
occorre tener presente l’esigenza di una di- 
rezione unica, pur affiancata dalla collabo: 
razione e dalla consulenza di alt.ri organi 
che possono essere opportunamente creati, 
ma  che non debbono comunque sostituirsi 
nella. direzione o costituirne un duplicato. 
Tuttavia ritiene che i lavoratori possano 
assumere un’u ti le- &unione’ nella gestione. 

I deve favorire. 

aziendale ed a.vere la loro parte di responsa- 
Iiilità. concretata attraverso la consulenza. 
Per tali motivi è d’opinione che nella formu- 
lazione non si possa usare il termine (( consigli 
di gestione n, che 6 equivoco e che va al di là, 
sia nella forma che nella sostanza, degli scopi. 
che si vogliono raggiung,&e. Gestione significa 
amministrazione e allora il consiglio di gestione 
non sareldie che un doppione del consiglio di 
amministrazione. Dovra escogitarsi quindi 
un’altra formula, come ad escmpio, (( consiglio 
di consulenzan o altro. 

Osserva, infine, che occorre indirizzare 
i lavoratori alla ricerca del meglio nel pro- 
cesso produttivo’, alla valorizzazione delle ’ 

loro possibilità e capacità tecniche di com- 
nza e di controllo nel rispetto delle supe- 

riori esigenze del complesso aziendale; e 
per ciò fare, ?i possono creare organismi che 
affianchino la direzione della impresa o il da- 
‘tore d i  lavoro a sèconda della organizzazione 
aziendale esercitando un’opera di controllo, 

?di suggerimento e di consulenza, che deve 
in certo modo anche conFentire alla massa 
dei lavoratori di potere arrivare anche ai più 
alti gradi direttivi dell’azienda e nello stesso 
tempo ‘mantenere nei diretti responsabili 
della produzione. quel prestigio che: deriva 
dall’esperienza e dalla responsabilità. Se il 
dstore di lavoro seguir8 i consigli ed i sug- 
gerimenti, si avrà, attraverso quest.a forma 
di collaborazione, una maggiore partecipa- . 
zjone dei Javoratori alla gestione dell’azien- 
da; ,in caso contrario il datore di lavoro, 
.discostandosi dai suggerimenti, assumerà una 
maggiore responsabilitd che lo impegneril 
maggiormente e comunque lo obblighera ad 
un pih severo esame dei suoi att i  e delle sue 
iniziative. 

NOCE TERESA rileva che l’argomento 
in discussione è della massima importanza. 
e richiama l’attenzione di tutto il popolo 
italiano; è quindi pacifico che un articolo su 
questo tema deve trovar posto nella Costi- 
tuzione. Non concorda con le affermazioni 
del!’onorevole Togni e rileva che, $e un di- 
fetto v’è ndla  ‘formulazione dell’onorevole 
Corbi, è proprio l’omissione della dizione ’ 

(( consigli di gestione 1). 

Pensa che non si possa equiparare il ter- 
mine (( gestione )) all’altro (( amministrazic,- 
ne )), rilevando che alla parola (( gestione )) 

viene fatta ’ precedere l’altra di (( consigli )) 

che, anche da un punto di vista etimologico, 
sta a indicare una funzione di consulenza. 

L’argomento dei consigli di .gestione e 
stato ampiamente discusso insieme con gli 
interessati - operai, tecnici, impiegati c 

. 
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’ si. e venuti nella conclusione che i consigli 
non debbono intervenire obbligat:JriamentP, 
ma debbono semplicemente (( consigliarc 1) 

la direzione dell’azienda. Può darsi che il 
termine non sia. esatlo, m a  il senso è questo: 
la ((gestione )) i! stata anche estesa dal set- 
tore aniministrativo al campo tecnico e pro- 
duttivo! ,Gli operai,, i tecnici, gli impiegati 
sono tutti d’accordo nel ritenere che nel pro- 
cesso produttivo vi sia.qualche manchevoiez- 
za e si commettano a volte errori che vanno 
a danno dei lavoratori; ecco perché viene. 
richiesta l’istituzione dei concigli di gestione. 
Rileva che attualmente i6 Italia quegli indu- 
striali che hanno aderito alla costituzione dei 
consigli di gestione ne sono rimasti soddi- 
sfatti, mentre dove i consigli sono stati 
osteggiati, la produzione non va avanti. 

Concludendo, propone che all’articolo del- 
l’onorevole Crxbi, si aggiungano in fine, 
dopo le parole (( sot,to il controllo della Na- 
zione n, le altre:’ (( mediante l’ist,it:izione d i  
consigli di gestione, dove siano rappresent,ati 
operai, tecnici ed impiegati per il controllo 
della produzione, nell’inter~sse di t u t t a  la 
collettivita )). 

’ PRESIDENTE rileva l’accordo gtcywrale 
sul diritto dei lavoratori ad intervenire nella 
vita delle aziende. Non vi è accordo invece 
sulla natura di questo intervento, in quanto 
taluni temono che una accentuata parteci- 
pazione dei lavoratori alla gestione delle 
imprese possa essere di intralcio .alla atti-. 
vita dei dirigent,i aziendali. 

Quanto aila formula proposta dalla ono- 
revole Noce, osserva che essa contiene enun- 
ciazioni di carattere programmatico e fina- 
listico le quali, per la loro intrinseca natura,  
sono sempre incerte e si prestano a pii1 inter- 
pretazioni; col pericolo quindi di una limita- 
zione, all’atto pratico, ,delle finalit& deside- 
rate. Certamente colla espressione (( Consiglio 
di gestione)) si vuol superare il concetto di 
semplice funzione consultiva, ma tale di- 

. zione’ pub prcstarsi a diverse interpretazioni, 
contenendo in sé una sintesi che da  sola 
non è sufficiente, a precisarne il significato. 

Ritiene che il compito di determinare le 
funzioni dei consigli di gestione spetti non 
alla Costituzione, ma alla legislazione or- 
dinaria. La  Costituzione deve limitarsi ad 
affermare il diritto dei lavoratori di parte- 
cipare alla vita aziendale, avendosi di ‘mira 
un triplice ordine di interessi, cioè quello dei 
lavoratori, dell’azienda e della collettivitd. 
Ma  questi interessi, che nbn e facile armoniz- 
za.re fra loro in una formulazione sintetica, 
devono ritenersi finalith presuppohte e non 

essere specificati nella Costituzione, anche 
perche non i! possibile prevedere gli sviluppi 
futuri della vita delle aziende. 

Cita, fra le varie formulazioni, come la pih 
sintetic.a e meno impegnat.iva, cluella propo- 
st.a nella relazione dell’onorevole Di Vit,torio, 
così concepita: ((Ai lavoratori di aziende di 
ogni genere‘ aventi almeno 50 dipendenti, i! 
riconosciuto il diritto ,di partecipare alla 
gestione dell’azienda mediante appositi con- 
sigli di gestione, le cili norme costit,utive ed 
i cui compiti saranno fissati dalla legge I). 

Dichiara di preferire tale, formulazione 
alle altre, eccezione fatta per la specificazione 
del numero minimo di lavoratori, dettaglio, 
che dovrebbe essere determinato a suo tempo 
dalla legislazione ordinaria. 

Segnala inoltre, come degno di essere 
tenuto presente, l’articolo contenuto nel 
primo progetto della Costituzione francese, 
che per altro non trovasi riprodotto nel nuovo 
progeito: (( Ogni lavoratore ha diritto di 
partecipare, per il tramite dei suoi delegati, 
alla determinazione collettiva delle condi- 
zioni di lavoro, così come alle funzioni di 
direzione e di gestione delle imprese, aziende 
private e servizi pubblici n. 

Propone infine la seguente formulazione, 
.che pensa sia ispirata anche ad un concetto 
di maggiore libertd democratica: (( È diritto’ 
dei lavoratori partecipare con i propri dele- , 
gati alla conduzione delle imprese cui pre- 
stano la propria opera D. 

TOGNI pensa che, l’andamento della 
discussione abbia confermato 1’opportunitA 
di prendere come base la relazione dell’ono- 

‘rwole Fanfani. Con i termini di gestione, 
amministrazione, ‘consulenza, non si esau- 
risce l’esigenza di ‘ partecipazione più intima 
e socialment,e- più equa dei lavoratori alla 
vita .aziendale. 

La onorevole Noce ha ritenuto di trovare 
nel termine (( consigli )) qualche cosa che 
chiarisse i l  successivo termine di gestione. 
Dichiara di non pot.er accettare questa tesi, 
in quanto la parola consiglio significa un 
consesso, un collegio, un complesso di indivi- 
dui, non di .funzioni. 

-In merito, all’articolo proposto dall’ono- 
.revole Corbi, nel quale si parla di funzioni 
di direzione d‘ell’impresa, osserva che prati- 
camente i lavoratori partecipano già in qual- 
che modo alla direzione, la quale è imperso- 
nata da quei lavoratori che la onorevole Noce 
chiama tecnici m a ,  che, sindacalmente par- 
lando, sono i dirigenti, categoria questa ben 
definita nel fatto in relazione alle esp1icat)o I 

funzioni, sia sotto i l  prof lo giuridico. 4 
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Con l’articolo proposto dall’onorevole Cnr- 
bi si è invece voluto intendere un condominio 
di direzione delle aziende. Ora, quale diri- 
gent,e di azienda, osserva che di questa ca- 
tegoria si preoccupa, non sotto il profilo 
politico, ma sptto quello tecnico, della possi- 
1)ilitA di realizzare un condominio di poteri 
e quindi di responsabilità. Infatti, sotto i l  
profilo politico, personalmente si dichiara 
favorevole anche ad una immissione in massa 
dai 1avorat)ori nei consigli di amministrazione; 
questo non significa che il consiglio di ammi- 
nistrazione si Sostituisca alla direzione vera 
e propria. Ma  sotto il profilo di esigenze 
t.ecniche, ritiene che non sia concepibiie, né * 

tecnicamente, né socialmente, i l  condominio. 
di responsabilità in una azienda. 

La onorevole Noce ha parlato d i .  taluni 
consigli di gastione esistenti in Italia. Affer- 
ma,  ,in proposito, che di conSig.li di, gestione, 
es 2ttament.e nel senso che vorrebbe l’articolo, 
h m  ne esistono in Italia. 

A sdo’avviso, non si deve c?eare qualche 
cosa di equivoco, ma di concreto per i lavo- 
ratori e dare un apporto costruttivo alle 
aziende perché escano dalla situazione di 
incertezza amministrativa interna, per avviar- 
si verso’ quella; normalità, nella quale tutte 
le forze del lavoro devono portare la lÒro 
esperienza e responsabilit,à. 

FANFANI riconosce che i l  collega Corbi 
si è venuto a trbvare con le mani legate dalla 
relazione e dalle, proposte dell’,onorevole 
Pesenti. Tutte le critiche che gli vengono 
fatte dovrebbero tener conto che, per dovere 
di colleganza, l’onorevole Corbi, sostitu’endo 
l’onorevole Pesenti, deve sostenerne lp tesi. 

CiÒ premesso, esaminando la proposta 
fatta dall’onorevole Corbi, ritiene che gli 
scopi enunciatri nella prima parte dell‘arti- 
colo non siano ben chiariti. Infat,ti il diritto 
riconosciuto in questa norma al lavoratore 
e un diritto limitato - almeno nella espres; 
sione - alla sola direzione, e potrebbe ripor- 
tare in sede cost>ituzionale una discussione,. 
assai ,lunga, che, in sede politica, fu fatta a- 
partire dal 26 aprile 1945 - il giorno dopo la 
.liberazione - a Milano e poi in altre città- 
d’Italia, quando di fronte all’idea. di immet- 
tere i lavoratori nella vita intimg tecnico- 
amministrativa dell’azienda, gli imprenditori 
obiettarono che si sarebbe spezzàta l’unità 
direzionale; polemica che è in parte finita 
con riconoscimento clel,l’unità di comando 
dell’azienda. ’ Pertanto, a .suo avviso, con- 
verrebbeflusare un’espressione che non ripor-’ 
tasse all’origine il problema, ma tenesse 
conto del punto al quale è ora giunto. 

Passando a considerare l’articolo nel suo 
complessb, osserva che se si dedica un intero 
articolo alla partecipazione dei lavoratori 
alle sorti dell’impresa, non sia possibile te- 
nzrsi troppo sulle generali su questi punti in 
cui si innuova, rispetto all’esperienza passata. 

Proprio su questo terreno! che è nuovo 
p?r la nostra legislazione e,per la nostra vita 
economica, non si possono formulare dispo- 
sizioni analitiche, ma pur si deve tentare di 
inquadrare tutto il problema. Invita quindi 
i colleghi a chiarire bene il loro pensiero; 
quanto più saranno lunghe e d  esaurienti le 
discussioni in sede di Sottocommissione, 
thnto pii1 brevi saranno quelle in Assemblea 
plenaria. I 

. Afferma che proprio in un’economia nella 
quale finora, per gli articoli gi8 approvati, 
B riconosciuta anche la propriet,A privata 
dell’impresa, non vede perché non si debbano 
tener presenti altre forme e altri modi di 
cst,ringere la proprietà dell’impresa ad eser- 
cit,are, ad adempiere, od assumere la sua fun- 
zione sociale, oltre alla forma, brevemente 
accennata, della partecipazione alla dire- 
zione. Se a metà dell’,Ottocento il disagio dei 
lavoratori poteva ritenersi limitato sempli- 
cemente d l e  deficienti condizioni di tra t.ta- 
mento economico, oggi, anche in seguito 
allo sviluppo e alla divulgazione delle teorie 
‘sociali, che hanno dato ai lavoratori la co- 
scienza dei loro diritti di uomini, essi non si 
sentono tanto menomati dal fatto di non 
ricevere il giusto salario, quanto dal vedere 
misconosciuta la loro intelligenza e capacitA di 
compartecipare e decidere delle sorti della 
impresa dove prestano la loro opera. Questa 
insofferenza del lavoratore deriva in primo 
luogo dal fatto che per’un ritardo dello svi- 
luppo &ridico, inadeguato rispetto allo 
sviluppo economico e culturale, si menoma la 
suà dignita e personalità, t,ogliendogli la deci: 
sione delle proprie sorti, che dipendono dallo 
svolgimento dell’attività aziendale. In se- 
condo luogo/ deriva dal timore della discon- 
tinuità-del lavoro e quindi dalla paura della 
disoccupazione; quindi. aspirazione ad una 
certa continuità di lavoro o per lo meno alla 
formazione di una .riserva che entri in fun- 
zione nel momento di una crisi e consenta a! 
lavoratore di non trovarsi. all’improvviso sul 

~lastrico. Terzo: la ‘corresponsione di retribu- 
zioni, che non si sa quanto rispondano a 
g iush ia ;  se il lavoratore potesse partecipare 
alla determinazione delle retribuzioni, si 
adatterebbe anche alla loro limitazione, se 
ne riconoscesse la necessità per garantire la 
continuità del lavoro; oggi invece deve ac- 
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cettare una retribuzione che non sa per quan- 
ta parte garantisca la continuità del lavoro 
e per quanta parte vada ad aumentare i 
profitti del datore di lavoro. Quarto:. l’inti- 
ma ribellione contro i profitti di congiuntura, 
incamerati dagli imprenditori e. non condivisi 
dai lavoratori che, poiché si t ra t ta  di profitti 
di congiuntura, dovrebbero avere su di essi 
gli stessi diritti .che’hanno gli imprenditori. 

Occorre quindi eliminare queste cause di 
disagio, perchè, pur prescindendo da una ra- 
gione di giustizia, non è possibile tralasciarc 
le ragioni di utilit,à-e di efficienza. Tn quest.a 
condizione le imprese non raggiungeranno i l  
massimo di produttività, nè la società avrà 
la possibilit,à di uno sviluppo graduale e 
progressivo. 

Mezzo element,are per assicurare un tenore 
di vita confacente alla dignità di uomini e 
per garantire una certa cont,inuità di lavoro 
è il ricorso alle associazioni sindacali, stru- 
mento moderno di lotta, ma anche di garan- 
zia, che la società ha escogitato per far si che 
milioni di uomini iion restino io balla di altri 
uomini. Occorre poi predisporre la coordina- 
zione di t u t t e  le attivita. economiche per pre- 
venire la disoccupazione e la crisi. La tec- 
nica economica e politica in determinati paesi 
ha insegnato che la disoccupazione e la crisi 
possono essere prevenute ed allora, senza 
preoccupazione per il colore politico di tali 
paesi, si debbono studiare i metodi seguiti, c 
applicarli se essi rispondono allo scopo. Si 
.dovrebbe inoltre predisporre il modo di accu- 
mulo di quelle famose riserve che, nell’even- 
tualita disgraziata che non si riesca a prevenire 
le crisi e la disoccupazione, entrino WI funzione 
per far si che la gente non muoia di fame; 
tali riserve possono essere costituite con i si- 
stemi dell’assicurazione e della prevenzione, 
o con 1’acc.esso. alla proprietà, intesa questa 
non soltanto nel senso immobiliare, ma so- 
prattutto nel senso mobiliare di disponibilità 
dei mezzi di acquisto di beni che diano 

Passando a trattare il problema della par- 
tecipazione del lavoratore agli utili dell’a- 
zienda, ricorda che fu, di moda mezzo secolo 
fa considerarlo come lo strumento unico e 
quasi. esclusivo di risoluzione della questione 
sociale; oggi tale infatuazione è svanita. Tut- 
tavia come mezzo sussidiario, in un’econo- 
mia mista, come quella prevista con la Co- 
stituzione, non si. può rinunciare a questo 
espediente della partecipa,zione agli utili, che 
può consentire un .controllo dell’accuniula- 
zione capitalistica, e costituire un riconosci- 
.mento del diritto che hanno tutti gli uomini 

possibilità di vita. P 

di beneficiare di colpi di fortuna inaspet- 
tati. . 
. Per ultimo si pone il problema di ricono- 
scere e rispettare la dignità del lav’oratore, 
in quanto uomo intelligente, che ha un pro-, 
prio destino terreno del quale. è giusto che 
concorra a determinare lo svolgimento al- 
meno quasta gli altri uomini, che insieme con 
lui lavorano nello stesso campo. 

Per questo motivo, crede che provvedi- 
mento decisivo per eliminare questo aspetto 
intellettuale e spirituale dnl d isagio, sarh 
quello di immettere al vivo i l  lavoratorc negli 
organi dirigenti dell’iinpresa. J1 problema sotto 
questo profilo ha due aspetti: l’aspetto eco- 
nomico am’ministrativo, controllato oggi 
esclusivamente dai consigli d i  amministra- 
zione, (cioè dai rappresentanti dei proprie- 
tari)  nei quali, si dovrebbero iminetI,ore an- 
che i rappresentanti dei lavoratori. Vi 15 poi 
l’aspet,to -tecnico direttivo, di eficienza, di 
produttività e d i  razionalizzazione del la- 
voro. Qui il consiglio di amministrazione mi- 
st,o, come B stato immaginato,. nomina un 
fiduciario, cioè il direttore .clell’impresa. M a  
questo ’ fiduciario dovrà essere- affiancato dal 
consiglio, dall’aiuto e dall’assistenza. di coloro 
che, se non predispongono i piani, tuttavia 
ogni giorno, provandone l’efficacia, ne ve- 
dono i difetti. Per questo affiancamento 
l’opera della direzione risulterà ~ i ù  illuminasta 
e pih rspettosa non soltanto dei criteri di 
produttivitii, ma’ anche di quelli di rispetto 
della persona fisica, morale e spirituale del 
lavoratore. 

All’obiezione del l’impreparazione dei la- 
vorntori a partecipare ai consigli di  amminil 
strazione, risponde che normalmente il la- 
voratore ne sa piu dei consiglieri di ammini- 
strazione stessi; ad ogni modo non e detto che 
non si possa provvedere alla loro preparazione. 
Infatti, le scuole aziendali devono servire 
anche alla preparazione tecnico-animinist.ra- 
t iva dei lavoratori che domani entreranno 
i n  seno al consiglio di amministrazione. Tn 
attesa di una diffusa cultura tecnico-ammi- 
nistrativa dei lavoratori si potrà richiedere 
per la loro elezione determinate qualifiche, 
come quelle di aver frequentato dei corsi o 
di avere una certa anzianità nelle aziende. 
È un  processo logico analogo a quello che ha 
portato al suffragio universale. 

A chi prospetta il pericolo e la paui’a dei 
capitali, fa notare che la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavora1,ori nei consigli 
di amministrazione può costituire anzich6 
un pericolo, una garanzia.. Questo appare 
tanto più vero considerando che sinora si 
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sono opposti alla partecipazione dei lavora- 
tori ai consigli di amministrazione più i rap-  

. present,anti della Camera del Lavoro o quelli 
del Partito comunista che i rappresentanti 
del capitale. 

Osserva che. se i rappresentanti dei la- 
voratori venissero immessi nei consigli di 
amministrazione solo per fare gli osservatori 
o in condizione di minorità, la cosa si tra- 
srormerebbe in una burla. 

Va tenuto anche presente che si è all’ini- 
zio, ma che lo sviluppo finale si avrA, a SUO 
avviso, mediante l’istituto della progressiva 
partecipazione della comunità dei lavoratori 
alla proprietà dell’impresa; ciò vuol dire che 
liimmissione dei lavoratori sarà originaria- 
mente una partecipazione di minoranza, ma 
che poi si raggiungerà la parità che avrà, come 
inevitabile sviluppo, la partecipazione totale 
dei lavoratori ai consigli di amministrazione. 

Altra obiezione che viene fatta a questa 
partecipazione è la necessità del manteni- 
mento del segreto di fabbrica. Tn un $rimo mo- 
mento tale problema, data l’impreparazione di 
alcuni element,i, potrà essere delicato, ma poi 
gli stessi lavoratori rappresentanti si convin- 
c:ranno che il segreto dell’impresa è il loro se- 
greto e ogni inconveniente sarà così eli- 
minato. 

Quanto alla partecipazione del capitale 
straniero, dichiara di essere convinto che esso 
non teme il consiglio o la cooperazione dei 
lavoratori, L’esperienza inglese e quella ame- 
ricana stanno a dimostrarlo. I comitati misti, 
di cui si B fatto una -magnifica. esperienza 
durante la guerra in Inghilterra ed anche 
prima nel Canadà, stanno a dimostrare come 
i l  capit,ale straniero tema i disordini e l’im- 
previsto, ma no-n la collaborazione, da qua- 
lunque ‘parte essa venga. 

’Fa presente che una conseguenza della pn.- 
partecipazione dei lavoratori ai consigli di 
amministrazione sarà la limitazione degli 
utili; ma  nello stesso tempo si avrà una mag- 
gior garanzia di continuità di lavoro ed il ca- 
pitale strani.ero preferirà sempre un utile mo- 
desto ma di sicuro avvenire, ad un utile alto 
che possa improvvisamente cessare. Né si 
deve temere che il capitale straniero sia sco- 
raggiato dal graduale ’accesso della ,comunità 
dei lavoratori alla comproprietà, in quanto’i 
capitalisti stranieri hanno in questo ultimo 
secolo fatto una grande esperienza, cioè che 
la vita degli investimenti stranieri in un de- 
terminato paese è brevissima. I paesi nuovi, 
non appena si sono irrobustiti, trovano sem- 
pre un pretesto giuridico per nazionalizzare 
.ogni cosa. & recente l’esempio del Messico e 

della komania.  Forse questa è la ragione per 
la quale i grandi paesi capitalist,i ed investi- 
tori cercano sempre rli far prewdere e far ac- 
compagnare l’investimento da garanzie poli- 
tico-militari. 

Ritiene che se si potesse, in un piano ben 
stabilito alle origini del graduale passaggio 
della proprietà alla comunità, prospettare la 
durata di questo investimento e le possibi- 
lità di disinvestimento, si offrirebbe al capi- 
tale straniero una garanzia molto maggiore 
di quella che i: rappresentata da una disposi- 
zione legislativa che può mutare col mutare 
della maggioranza del Parlamento. Torna ad 
affermare quindi di non temere la partecipa- 
zione dei lavoratori alla vita e alla sorte delle 
imprese e chiede che essa non sia limitata al- 
l’aspetto direzionale. Dato lo stadio di svi: 
luppo dell’economia italiana, propone che que- 
st.a’ partecipazione sia estesa all’amministrà- 
zione economica (consigli di amministrazione), 
alla conduzione tecnica (affiancando la dire- 
zione con consigli che si possono chiamare 
di  efficienza), agli ‘utili eccezionali delle im- 
prese e alla comproprietà delle imprese 
stesse. 

A conclusione di ,quanto ha esposto pro- 
porrd un ordine del giorno. 

MARINARO, prima di passare all’ordine 
del giorno, chiede di conoscere quale sia i l  
pensiero dell’onorevo!e Fanfani in merito alla 
responsabilità che i lavoratori assumerehhero 
nelle amministrazioni.’ 

FANFANI risponde che la responsabilitti 
delle decisioni che i lavoratori prenderanno 
nei consigli di amministrazione non si paga 
solo con perdita d’i capitale, ma anche me- 
diant,e la non ricezione di retrihuzione o con 
perdita di lavoro. Quindi i rischi a cui vanno 
incontro. i lavoratori sono molto più gravi di 
quelli della proprietà.’ I1 problema 6 grave e 
va considerato nel suo complesso’per evitare 
gli inconvenienti a cui può dar luogo, prima 
di prendere una decisione. 

ordine del giorno che non è sospensivo, ma e 
un invito ad un approfondimento della que- 
s t ione: 

(( Tn attesa che sia svolta e discussa la re- 
lazione sul controllo sociale dell’attività eco- 
nomica, la terza Sottocommissipne, udita la 
relazione Corbi sui consigli di‘ gestione, chiede, 
che al momento opportuno sia statuita una 
norma la  quale precisi i diritti dei lavoratori 
(tecnici, impiegati, operai) ed eventualmente 
degli utenti (per alcune imprese di servizi), 
a Dartecioare con ramresentanti democrati- 

Appunto per questo propone il seguentc . 
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camente eletti all’amministrazione delle im- 
prese, ad affiancare con appositi Consigli la 
direzione t eh ica  dolle azien,de, ed infine deter- 
mini la partecipazione dei lavorat,ori ed evcn- 
tualmente degli utenti agli utili delle imprese 
ed agevoli nei casi favorevoli il passaggio della 
proprietà delle imprese alle comunità dei la- 
voratori ed  eventualmeute anche degli utenti)). 

ASSENNATO fa rilevare uii inconveniente 
di carattere immorale, quello dni soprapro- 
Atti di guerra. Non gli sembra che sia un modo 
di risolverlo estendendo il heneficio alla massa 
dei lavoratori. 

FANFANI, premesso che il controllo del- 
I’ecnnomia dovrebbe evitare gli extra profitti, 
qualora perÒ ci siano, dato che l’inconve- 
niente, andando a beneficio in una sola cate- 
goria, creerebbe il presupposto di un’altera- 
zione ddl’equilibrio sociale, ritiene ‘opport,uno 
che in questo caso si riconosca per legge la. 
necessità di farne partecipi tutt i  i lavoratori. 

Questa distribuzione potrehbe essere ope- 
rata anche per mezzo di un’imposta; perb 
l’imposta finirà per polverizzare tut to  e il 
lavoratore del gruppo più interessato vedra 
che, nonostante l’impost,s, parte di questi 
extra profitti vanno all’imprenditore e a lui 
non resterk che l’illusione che una parte’del 
beneficio vada ai lavoratori. 

TOGNI riconosce cbe l’onorevole Fan- 
fani ha fatto una espnsizione completa e ha  
esaminato tutt i  gli aspetti del problema; per- 
sonalmente poi lo ringrazia perché in modo 
completo ha accolto e ,  trasformato nella sua 
formulazione quella che era ed è la sua preoc- 
cupazione, ed è lieto che egli abbia parlato 
di consiglio che affianca la direzione per dare 
aiuto, assistenza ecc. Perh non c,ondivide 
una responsabilità diretta tecnico-amministra- 
tiva, in quanto questa responsabilità B inscin- 
dibile e risale in maniera più vasta al consiglio 
di amministrazione, al quale i lavoratori 
potranno amuire, 

Per ciò che riguarda il rispetto della per- 
sona del lavoratore che si attiene alle condi- 
zioni del lavoratore .dell’azienda, va tenuto 
presente che questo compito è ormai di fatto, 
e presto lo sarà di diritto, in gran parte asse- 
gnato alle commissioni interne, le quali hanno 
la funzione di affianc‘amento della direzione 
per quanto riguarda le condizioni dei lavo- 
ratori nell’ambi to aziendale. Si dichiara fa- 
vorevole ad accogliere l’ordine del giorno 
proposto dall’onorevole Fanfani, con talune 
lievi modifiche. La prima riguarda la dizione 
(( direzione tecnica )) che sostit,uirebbe col ter- 
mine (( direzione )), nel senso che la direzione 

non è soltanto tecnica; ma anche amministra- 
tiva e commerciale, cioh la direzione in Senso 
lato, l’organo esecutivo del consiglio di ammi- 
nistrazione. La seconda modifica è relativa alle 
tre categorie: tecnici, impiegati ed operai, 
riella quale il termine ((tecnico )) può trarre 
in inganno, dato che esistono i tecnici non di 
categcria, mentre qui ci si riferisce alla cat,e- 
goria dei dirigenti. Sostituirebbe quindi con 
la parola (( dirigenti )) il termine (( tecnici D. 

FANFANI, fa presente che in tal caso 
bisognerehhe specificare che i dirigent,i non 
siano i proprietari. 

TOGNI a questo riguardo pensa che biso; 
gria riferirsi a quella che i? la situazione di 
fatto. 

Una t,erza modifica si riferisce alla no- 
mina diretta dei rappresentanti nei consigli, 
i quali dovrebbero essere democraticamente 
eletti dalle singole categorie. Con questo si 
porterebbe- un elemento di chiarificazione, 
p3rche è evidente che le singole categorie 
debbono proporre la nomina dei propri rap- 
presentanti nel consiglio, nell’amhito dei 
propri appartenenti. . 

CORBI, Relatore, poiché l’onorevole Fan- 
fani nella sua ampia, chiara e limpida espo- 
sizione ha esposto il suo modo di vedere, 
dichiara che, in ‘qualità di relatore, preci- 
ser.4 alcuni. aspet,ti del problema, perché la 
discussione possa incamminarsi verso una con- 
clusione. 

Si riferisce innanzitut,to ad un’osserva- 
zione dell’onorevole Togni, i l  quale si è do- 
mandato come dovessero essere composti i 
consigli di ,gestione, ed ha citato il caso della 
Fiat di Torino, che presenta il  carattere di un 
consiglio di gestione misto t ra  datori di lavoro 
e lavoratori, impiegati, reduci ecc. Dichiara 
subito che egli intende per consiglio di ge- 
stione non un consiglio composto esclusiva- 
mente di ‘dipendenti, ma un  consiglio del 
quale facciano parte e dipendenti e dirigenti, 
e anche rappresenti la classe padronale del- 
l’azienda stessa. Le funzioni di questi ‘consigli 
di gestione, a suo modo di vedere, debbono 
avere due aspetti fondamentali: uno delibe- 
rativo e uno consultivo. Deliberativo per 
quanto riguarda l’orientamento e lo sviluppo 
della capacita. produttiva dell’azienda, men- 
tre sul problema dei costi e dei prezzi, sulla 
assunzione e licenziamento del personale, sul- 
l’impiego delle materie prime. e, per quanto 
riguarda la partecipazione al consiglio di am- 
ministrazione, a.i consigli di gestione dovrebbe 
essere dato soltanto parere consultivo. Man- 
dato consultivo dovrebbero avere per cono- 
scere gli utili crea,ti dall’azienda e fare pro- 
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poste sul loro impiego, per contr’bllare il 
bildncio e il conto profitti e perdite. 

Concorda sulla prima parte dell’ordine 
del giorno Fanfani, dove propone di abbinare 
la discussione /sui consigli di gestione con 
quella del controllo, ma  dichiara di non poter 
accettare pienamente la seconda, in quanto 
ritiene che non si sia con ciÒ co’Pic!lusa’ la di- 
scussione sui consigli di gestione, e che su 
alcuni punti e funzi’oni si ;debba,ancora :di- 
scutere. & soprattutto la parte riguardante 

, la partecipazione agli utili, alla proprietg 
e anche il potere deliberativo nei consigli di 
amministrazione che lo lascia molto dubbioso. 
Ritiene quindi che la proposta dell’onorevole 
Fanfani debba essere tenuta presente e di- 
scussa, ma  che non si possa per ora votare 
i l  ,suo ordine del giorno, perché darebbe come 
risoluto un problema che ’dalla risoluzione i: 
ancora lontano. 

Osserva che l’onorevole Fanfani ha fatto 
una premessa molto giusta rilevando come, 
per dovere di colleganza; egli abbia presen- 
tato l’articolo. così come era stato formulato 
dal collega Pesenti. Ma ciò non significa che 
questo articolo sia intangibile e che non si 
possa t.rovare un modo di esprimersi che 
meglio risponda ai  desideri comuni. 

PRESIDENTE è d’avviso che l’articolo 
’ sia redatto benissimo, meno la parola (( dire- 

zione )I che ritiene -troppo limitativa. 
FANFANI dichiara che non,era $elle sue 

intenzioni di imporre un articolo sott,o forma 
di ordine del giorno. 

Tenendo conto delle osservazioni lfatte, 
propone che nel suo ordine del giorno si dica: 
((-chiede. che al momento opportuno sia di-  
scussa (e non statuita) una norma la quale’ 
precisi i diritti dei lavoratori, ed eventualmente- 
degli utenti, a partecipare . all’amministra- 

CORBI, ReZatore, propone un altro, ordine 
del giorno, così formulato:, (( La terza Sotto- 
commissione, udita la relazione Corhi , decide 
di discutere contemporaneamentt: il problema 
dei consigli di gestione e il problema del con- 
trollo di cui è relatore l’dnorevole Fanfani )). 

zione dell’impresa )). \ 

. 

FANFANI ritiene che sia inutile parlare 
del controllo, senza prima aver discusso la 
relazione in materia sindacale; 

PRESIDENTE fa presente che si era gia 
deciso di discutere saltanto dei consigli di 
gestione e che, se si deve votare un articolo, 
deve riguardare tale argomento. 

- TAVIANI non crede che si possa fare 
un solo articdlo esclusivamente per i consigli 
di gestione. Se un t,ale articolo fosse messo 
in votazione, egli. voterebbe contro. L’srgo- 
rpent.0 può trovare invece posto in un .arti- 
colo di carattere generale che tratti della 
partecipazione dci lavoratori alla vita azien; 
dale e del controllo dello Stato. 

PRESIDENTE rileva che molte costitu- 
zioni moderne hanno dedicato un  articolo a 
.tale argomento. 

DOMINEDO, Cowelatore, propone che 
nella seduta pomeridiana si .affronti il tema 
dei consigli di gestione con l’intesa che, se la 
discussione metta  in evidenza che, insieme 
all’intervento dei lavoratori nella consulenza 
tecnica dell’azienda, ‘si debba tener conto 
anche di un  intervento nel consiglio di am- 
ministrazione o di altre forme di partecipa- 
zione, queste materie saranno pure oggetto 
di discussione. 

(Resta cosi slabililo). 

PRESIDENTE rinvia il seguito della di- 
scussione alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina aJle 13.10. 

Erano presenti: Assennato, Corbi, Do- 
minedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, 
Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, 
Togni. 

Assenti giustificati: Canevari, Colitto, Mer- 
lin Angelina, Mole. 

Assenti: Giua, Lombardo e Parastore. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


