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La seduta comincia alle 9’10. 
GITTI, Segretario, legge i1 processo ver- 

(E approvato), 
bale della seduta precedente. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Comunico che sono in con- 

gedo i deputati Delli Castelli Filomena, L’E1- 
tore, Scalìa Vito e Valandro Gigliola. 

Sull’ordine dei lavori. 
MAGLIETTA. Desidero rilevare, anche a 

nome dei colleghi del mio gruppo, che da 
vario tempo non si ha  più notizia di provve- 
dimenti il cui esame è stato già cominciato e 
poi, per diversi motivi, interrotto. 

Pertanto, a nome del mio gruppo, mi per- 
metto sollecitare la Presidenza affinché, a far 
data da mercoledì prossimo, sia ripreso l’esa- 
me dei provvedimenti rimasti in sospeso, e 
particolarmente di quelli riguardanti il la- 
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VOYO a doiiiicilio. gli ~ l ) l ) i ~ l t ~  P i sul)apl)dti e 
i lavoratori infortunati. 

PRESIDENTE. l’osso itssicurttre l’onore- 
vole Maglietta che prolmo i tre provvedi- 
menti da lui citati stanno seguendo la loro 
normale procedura, secondo quanto già dichia- 
rato nell’ultinia seduta dello scorso anno, e 
1;i Presidenza avevi1 sia stabilito di coniin- 
ciare i~ porli itll’ordine del giorno di questa 
Comiiiissione a partire dalla prossima seduta. 

Coine gli onorevoli collegll rlcordilno, g l i  
ullimi emendamenti ,i1 provvedimento riguar- 
clanle il lavoro a domicilio furono presentati 
pochi giorni prima delle vacanze iintalizie e, 
quindi, il 1)rovvediniento stesso non poteva es- 
wi e discusso subito alla ripresa dei lavori. 

I’er quanto riguarda, poi, i1 provvedimento 
sugli ap1)alti. le Commissioni I11 e X han- 
no chiesto di esln~imere i1 loro parere in pro- 
posito; questit Commlssione, tuttavia, si è già 
premurata di sollecilare detti pareri alle ri- 
spettive Presidenze delle due Commis~ioni in- 
teressate. 

Circa, infine, I provvedimenti riguardanti 
gli infortunati sul lavoro, si è manifestata la 
necessita di sospendere la discussione per ese- 
guire i calcoli degli oneri derivanti dalla cor- 
responsione degli arretrati; e, non più tardi 
di ieri, si sono fatti, i ]x~ssi opportuni per 
avere al più presto i dati richiesti. 

Perciò, l’ono~evole Maglietta e i1 suo gru])- 
110 possono esce1 ? tr~iiquilli sulla regolaritb 
dei nostri 1tivoL.~ nella prossima settliiiana 
sarà posto iii discussione i1 provvedimento ri- 
guardante i1 lavoro a domicilio e poi segui- 
ranno subito gli altri. 

Aggiunpo che per giovedì sark convocato 
i1 Comitato ristretto per le pensioni ai mez- 
zadri coloni lmziar i  e coltivatori diretti, al 
fine di mettere a punto un testo concordato, 
che dovrà servire di base per la discussione 
in Commissione. 

GITTI. Mi riservo di consegnare alla Pre- 
sidenza un ordine del giorno votato, dall’ese- 
cutivo della C.I.S.L., in cui viene sottolineata 
la  necessita di mettere al più presto in discus- 
<ione un certo numero di provvedimenti. 

Discussioiie della proposta aggiuiitiva alla 
proposta di inchiesta parlamentare sulle 
condizioni dei lavoratori in Italia di ini- 
ziativa del deputato Buttè: Proroga delle 
funzioni della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori 
in Italia. (6554er). 
PRESIDENTE. L’ordine del gioimo reca la 

discussione della 1)roposta aggiuntiva alla 
proposta di inchiesta parlamentare sulle 

condizioni dei lavoratori in Italia di inizia- 
tiva del deputato Hutté (( Proroga delle fun- 
zioni della Commissione parlamentare di in- 
chiesta sulle condizioni dei lavoratori in 
I tal1 i l .  

I1 Presidente della Commissione fmanze 
e tesoro ha  fatto pervenire ;% questa Presi- 
denza una lettera in cui comunica che, non 
comportando la proposta di legge in discus- 
sione alcun onere diretto per i1 hilancio dello 
Stato, ritiene che la Commissione stessa non 
debba esprimere i1 parere sulla copertura del- 
la spesa. Tuttavia, poiché indirettainente tale 
onere per lo Stato esiste, dato che le spese 
dellit Camera gravano sul bilancio del tesoro, 
1 i l  l’residenza della IV Commissione esprime 
l’augurio che la spesa necessaria per i1 coin- 
1)letainento dei lavori della Commissione par- 
lamentare d’inchiesta sia contenuta, per cyuan- 
10 Iwssibile, in limiti più ristt’etti 

Il relatore, onorevole Rutté, ha facoltb di 
\volgere la relazione. 

UUTTB, Relntow. I’er quanto riguarda 
l’attività della Commissione parlamentare 
d’inchiesta, mi i-imet to alla relazione scritt,a, 
che è completa di tutti i dati. 

Desidero, oggi, richiamare soltmto l’atten- 
zione dei colleghi sui motivi che hanno im- 
posto la richiesta di una proroga il1 funziona- 
inento della Commissione medesima, limitato 
in un primo tempo, a sei mesi e poi proro- 
gato di un anno. Ed it questo proposito, per- 
che non sembri eccessivo i1 periodo di due 
anni  e iiiezzo, iì1 quale si arriverb con l’ali- 
1)rovazione di questa proposta, desidero ri- 
cordare che in Italia abbiamo avuto inchieste, 
come quella famosa Jncini, che son durate 
Ano sette anni. 

Le ragioni che ci hanno indotto a chiedere 
cluestil seconda proroga di un anno sono tie. 

I,a prima ragione risiede nella necessita 
tit completare le indagiiii dirette. la Commis- 
sione, che per lo svolgiinento dei compiti si 
è suddivisa in delegazioni, ha completato qua- 
si al cento per cento le indagini dirette nel 
settore dell’industria, dell’agricoltura e del- 
l’edilizia; per completare i1 quadro, rimane i1 
settore delle iItlività terziarie (commercio, tra- 
sporli, credito e assicuriizioni) e quello delle 
attivith industriali dello S lato, in particolar 
modo le saline e 1 tabacchi. 

La seconda ragione va ricercala nella ne- 
cessità di un’accurata elaborazione dei dati, 
essendo la tematica la base del lavoro di in- 
dagine. Ora, questo lavoro si articola in 51 do- 
mande sui problemi generali e particolari del 
niondo del lavoro. Intorno a queste 51 do- 
mande debbono raggrupparsi i verbali degli 
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interrogatori dei lavoratori, dei datori di la- 
voro, dei tecnici e dei funzionari dello Stato: 
e questo lavoro richiede un periodo di tempo 
necessariamente lungo. 

Infine, dopo i1 lavoro di indagine diretta, 
dopo la elaborazione dei dati e la classifica- 
zione del materiale, la Commissione dovrà 
accingersi al lavoro conclusivo. Le conclu- 
sioni, naturalmente, verranno tratte a seconda 
dei vari aspetti dei problemi; esse, secondo 
quanto detta la legge istitutiva della Com- 
missione d’inchiesta, consistono nell’indicare 
al Parlamento quei provvedimenti e quelle 
soluzioni che saranno ritenute opportune per 
la regolamentazione delle attività del mondo 
del lavoro. 

Tutto questo vasto programma, nonostante 
i1 lavoro imponente svolto dai componenti 
della Commissione,‘ i quali hanno dovuto tan- 
te volte trascurare i loro impegni per dedi- 
carsi al lavoro d’indagine, non ha  pouto es- 
sere ultimato entro il termine previsto, ma 
si ritiene, a ragione, che esso possa essere 
conipletato entro la fine del corrente anno:  
ed è per questo che, a nomé anche della Com- 
missione parlamentare d’inchiesta, ho l’onore 
di proporre, secondo il testo della proposta 
di legge, la proroga di un anno del funziona- 
mento della predetta Commissione. 

Per quanto riguarda la raccomandazione 
fatta dalla Commissione finanze e tesoro, ho 
il dovere di informare questa Commissione 
che le spese finora sostenute si sono mante- 
nute in limiti relativamente modesti, in re- 
lazione al paragone che si può fare con le 
altre Commissioni d’inchiesta che abbiamo 
avuto finora in Italia. Sono stati escogitati 
mezzi particolari di collaborazione con isti- 
tuti e organi dello Stato, per cui le spese vive 
della Commissione, fino ad oggi, non hanno 
neanche esaurito lo stanziamento predisposto 
per i1 primo semestre: ciò, naturalmente, non 
vuol significare rinuncia alle necessità inde- 
rogabili per il funzionamento della Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

GITTI. Se teniamo conto che l’indagine 
dura da un anno e mezzo, a me sembra che 
sia eccessivo prorogare di un altro anno le 
funzioni della Commissione d’inchiesta. A 
parte questa osservazione di carattere gene- 
rale, mi permetterei in particolare di pro- 
porre una specie di stralcio del lavoro effet- 
tuato sino ad oggi. 

Circa un anno e mezzo fa noi abbiamo se- 
gnalato determinate situazioni per quanto ri- 
guard i  la inosservanza dei contratti di la- 

voro, gli appalti, i contratti a termine: tutta 
una serie di problemi che successivamente 
sono stati rilevati anche dai componenti del- 
la Commissione parlamentare di inchiesta; 
inoltre. bisogna tenere conto del fatto che al- 
cuni colleghi hanno presentato proposte di 
legge che sono giacenti in attesa dei risultati 
dell’indagine. Per questi motivi faccio for- 
male richiesta che la Commissione d’inda- 
gine cominci ad esporre gli elementi acqui- 
siti definitivamente, in modo da arrivare al 
più presto a delle conclusioni concrete: non 
dimentichiamo, infatti, che l’addebito che ci 
viene fatto dai lavoratori è di andare troppo 
a rilento nei riguardi di problemi che neces- 
sitano di una pronta risoluzione. 

MONTELATICI. Vorrei segnalare alla no- 
stra Commissione la necessità di preoccuparsi 
di alcuni fatti veramente incresciosi verifi- 
catisi a seguito delle indagini: è accaduto, 
cioè, che degli operai che hanno avuto il co- 
raggio di dire apertamente come stanno le 
cose alla Commissione d’inchiesta, sono stati 
fatti oggetto di rappresaglia da  parte dei da- 
tori di lavoro e finanche licenziati. Se noi la- 
sciamo permanere questa situazione di preoc- 
cupazione e di timore - timore di perdere 
i l  posto di lavoro - noi non avremo più la  
possibilità di conoscere le condizioni obiet- 
tive dei lavoratori, perché nessuno più par- 
lerà. 

Credo che tutti siamo d’accordo sull’op- 
portunità di prorogare le funzioni della Com- 
missione d’inchiesta, però dobbiamo preoccu- 
parci di assicurare i lavoratori che i loro di- 
ritti verranno tutelati dalla Commissione e dal 
Parlamento italiano; che noi non permette- 
remo che si ripetano fatti come quello acca- 
duto nel Fabbricone di Prato, dove un ope- 
raio, che ha avuto il coraggio di dire come 
stanno le cose, è stato licenziato e non c’B sta- 
ta  possibilità di modificare la situazione, nono- 
stante l’interessato fosse mutilato e un ele- 
mento con ottimi requisiti. Dobbiamo stu- 
diare i1 modo di dare la sensazione ai lavora- 
tori che non mancherà loro l’appoggio e la 
solidarietà della Commissione parlamentare 
d’inchiesta. 

BUFARDECI. Desidero informare la Com- 
missione di un grave fatto verificatosi a Ca- 
tania. Dopo la partenza della Commissione 
d’inchiesta da quella città, una delegazione 
di lavoratori edili si recò dal prefetto per co- 
municare la situazione che era risultata dal- 
l’inchiesta stessa. Questi lavoratori sono stati, 
senza alcuna ragione, arrestati e tradotti in 
carcere e durante la detenzione uno di essi 
i, deceduto. Tutti sono stati denunziati all’au- 
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toritA giudiziaria per riunione sediziosa, vio- 
lenza, ecc. Fatto SI è che la  sentenza istrut- 
toria, dopo tredici giorni di detenzione, pro- 
scioglieva tutti i lavoratori dalle iixputazioni 
loro addebitate. Noi crediamo che tutto ciò 
sia avvenuto perché un dirigente siiidmde 
ha avuto i1 coraggio di esporre chiaramente 
le violazioni contrattuali e della legge sul col- 
locamento che avvengono a Catania. In rela- 
zione a questi fatti ho preseiitnto una interro- 
gazione, nia ho creduto oppo~*tuno denunciare 
anche in questa sede i g r a v i s ~ i i n i  fatti di Ca- 
tania. 

PENAZZXTO. Mi  rendo conto di alcune 
esigenze prospetlate dagli onorevoli colleghi 
in ordine ad una possibile coiici.etazione dei 
lavori della cominissione d’inchiesta se la 
Coiiimissione crecle di potel- effettuare qual- 
che stralcio, credo che iin’anticipata conclu- 
sione di determinate questioni sarebbe utile. 
PerÒ, non vorrei che ci lasciassimo prendere 
da una fretta non sempre razionale in ordine 
al compito dell,) Coininissione, che deve es- 
sere un giudizio organico e complessivo, ben 
fondato sugli eleifienti gik raccolti e su quelli 
che si stanno raccogliendo. 

Se, poi, presso la nostra Commissione la- 
voro sono giacenti due o tre proposie di leg- 
ge su deierininati problemi interessanti anche 
la Commissione d’inchiesta, noi poti einmo di- 
scuterle - se le riteniamo urgenti - senza 
aspettare le conclusioni dell’inchiesta. M a  ri- 
tengo che queste conclusioni saranno tanto 
più serie quanto più organiche, tanto più ef- 
ficaci quanto più complete. Coi1 ciò non vo- 
glio assolutamente dire che la. Cominissiwe 
d’inchiesta debba rinviai-e alle calende gre- 
che le sue conclusioni; anzi, se si potesse gua- 
dagnare qualche mese tanto meglio, ma non 
fermiamoci su questi elementi formali e te- 
niamo presente che lo scopo è di arrivare a 
qualche cosa di organico, che resti non solo 
nella storia, come la inchiesta Jacini di cui 
lutti parlano, ma come qualche cosa che pos- 
5a costituire la base per un lavoro efficace ed 
organico. 

NOCE TERESX. Io penso che bisognerehhe 
far conoscere ahneno qualche risultato par- 
ziale dell’inchiesta, anche se è prevedibile un 
prolungamento dei lavori della Commissione. 
Sono d’accordo con la proposta dell’onorevole 
Gitti vediamo se dal materiale che stato rac- 
colto nel corso dell’indagine è possibile trarre 
degli eleiiienti utili per i progetti di legge esi- 
stenti presso la nostra Commissione. 

I1 probleina sollevato dai colleghi Monte- 
latici e Bufardeci è della massima impor- 
tanza. quando ahhiaiiio nominato la Com- 

missione d’inchiesta si disse - e ciò risulta 
dai documenti - che bisognava opporsi ad 
eventuali rappresaglie verso i lavoratori. 
Quali sono gli strumenti che la Commissione 
d’inchiesta ha a disposizione per opporsi alle 
rappresaglie ? Né la Commissione d’inchiesta, 
né noi abbiamo a disposizione iiiezzi adatti 
allo scopo. Si ha  un bei dire che daremo ga- 
10i:zie. Che garanzie possiamo dare di fronte 
al padrone che licenzia ? Non è possibile che 
si continui in questo iiiodo e purtroppo se 
concediamo la proroga per i1 funzionamento 
della Coininissione d’incliiest:L, diaino anche 
modo a i  dilLol.1 di lavoro di fare altre rap- 
presaglie contro i lavoratoi-i. 

REPOSSI. Sono d’accordo per una pro- 
roga, però vorrei far notare che se la conce- 
diamo sino al 31 dicembre 1957 ci metteremo 
in condizioni di non fare niente di concreto 
prima della fine della legislatura. Sarei, pef- 
tanto, favorevole ad una pioiopa limitsta n! 
30 settembre 1937. 

PRESIDENTE. Credo che a questo punto 
sia uppoi tuno dare la parola all’onorevole 
Hubinacci, non solo coiiie membro autorevole 
della nostra Commissione, ma come presi- 
dente della Commissione d’inchiesta. 

RUEINACCI. Nel ringraziare la Commis- 
sione per l’interesse che dimostra nei riguardi 
dell’attività che svolge la Commissione parla- 
mentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavo- 
ratori in Italia, desidero dichiarare a tutti i 

colleghi che i componenti della predetta Com- 
missione hanno svolto con grande dedizione 
un’attività davvero imponente, che le stati- 
stiche pubblicate ampiamente clocumectmo. 
Non v’è dubbio che, per svolgere bene la coin- 
plessa attività richiesta dai com1:iti affidati 
alla Commissione, più volte i suoi coiliponenti 
hanno dovuto trascurare i loro impegni per- 
sonali. 

j3 mio dovere sottolineare che 11 1a.cro 
della Commissione che presiedo si distingue 
nettamente da quello delle precedenti analo- 
ghe Commissioni, perché esso non si limita a 
raccogliere del materiale e daie, poi, delle 
indicazioni generali su taluni fenomeiii, quali 
la disoccupazione o la iniseiia; nel caso pre- 
sente, si tratta di condurre una inchiesta par- 
ticolare, in forma concreta, in tutto i1 mondo 
del lavoro, la cui vastità e complessità è nota 
R tutti i membri di questa Commissione. 

I1 primo compito che la Commissione ha  
dovuto affrontare è stata l’identificazione di 
tuita l’infinita serie di problemi che esistono 
nel mondo del lavoro. Ed io credo di potere 
affermare che un primo risultato, indipenden- 
temente dalle conclusioni che po tranno es- 
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sere presentate, è già acquisito dalle tematiche 
che noi abbiamo formulato, le quali rappre- 
sentano, se non altro, indicazioni specifiche, 
bene articolate, di tutta la materia che può 
interessare la vita dei lavoratori subordinati 
nel nostro Paese. Natui2almente, questa am- 
piezza ha  richiesto e continua a richiedere 
un  esame approfondito, al fine di evitare giu- 
dizi sommari, parziali e unilaterali su certi 
aspetti, trascurando i legami armonici, che 
nvece  debbono eFspre acu tan  eii e conside- 
rati. 

Inoltre - e su questo punto desidero ri- 
chiamare la particolare attenzione della Com- 
missione - noi abbiamo raccolto un materiale 
vasto ed estremamente interessante, perché 
fresco e vivo. Mentre, in linea generale, ognu- 
no di noi è portato ad avere su tutta’una se- 
rie di questioni soltanto opinioni, questa 
volta noi potremo veramente vedere come tali 
questioni si presentino nella realth obbiettiva 
della vita aziendale: si tratta, in effetti, di fe- 
nomeni (dalla vita delle commissioni interne 
agli appalti di lavoro, dai contratti a termine 
a1 lavoro a domicilio) che si presentano in 
una varietà di situazioni, In cui conoscenza 
sarà estremamente utile per la futura attività 
legislativa. E,  a questo proposito, a quei col- 
leghi che si domandano se, poi, avremo il 
tempo di tradurre in leggi le conclusioni del- 
la Commissione, vorrei rivolgere l’esortazione 
ii non avere una visione così ristretta del pro- 
blema. I3 chiaro che una. certa attività noi do- 
vremo pure svolgerla; ma il compito della 
Commissione è quello di fare un accerta- 
mento, stabilire una base, creare dei presup- 
posti dell’attività legislativa che, secondo me, 
dovrà andare anche al di là di questa legi- 
slatura. Anzi, posso affermare che noi, indi- 
pendentemente dalle conclusioni finali, ab- 
biamo raccolto un materiale così vasto, che 
sarà utile e abbondante fonte per i futuri le- 
gislatori come per i sindacalisti. Molto ampio 
sarh, secondo me, nel tempo, i1 riflesso del- 
l’attività svolta dalla Commissione. 

Voi sapete del nostro modo di procedere e 
sapete, altresì, che la parte più interessante 
del compito a cui ci siamo accinti è stata 
quella dell’indagine diretta. Ora, queste in- 
dagini dirette, che ci hanno consentito di vi- 
sitare 200 aziende industriali e 45 comuni agri- 
coli, che ci hanno portato ad interrogare al- 
cune centinaia di dirigenti sindacali e di 
membri di commissioni interne ed oltre quat- 
tromila lavoratori, ci hanno posto di fronte 
ad un problema materiale, quello delle dimen- 
sioni che questi grossi volumi di verbali sono 
andati assumendo. 

I3 chiaro che questa grande massa di ma- 
teriale non è destinata a riempire gli archivi 
o le biblioteche: vi dirò che abbiamo dovuto 
subiio affrontare i1 compito di utilizzarlo. E, 
per utilizzarlo, stiamo segueiido una certà 
procedul a che, attraversc? una particolare si- 
stemazione, un lavoro successivo di sintesi, 
ci permetterà cli giungere proprio ad enu- 
cleare gli aspetli caratteristici di ciascun fe- 
nomeno. 

Ci si chiede di portare subito le conclu- 
sioni su determinati problemi. Posso infor- 
mare che la Commissione d’inchiesta aveva 
giA questo orientamento. Pur  essendo nostro 
conipito quello di presentare un panorama 
complessivo, noi ci rendiamo conto che taluni 
problemi hanno una maggiore attualità e, per- 
tanto. ci prefipfyiamo di fare uno stralcio di 
tutto i1 riiateriale che riguarda tre argomenti 
gli appalti di lavoro, il lavoro a domicilio, i 
contratti a termine. Conto di potere avere en- 
tro breve tempo il materiale suffciente per- 
ché la Commissione lavoro sia messa nel- 
la condizione di esaminare queste tre que- 
stioni alla luce di elementi obiettivi, com- 
pleti ed attuali. Ed è necessario che gli ele- 
menti abbiano cruesti requisiti, per evitare che 
i fenomeni, come dicevo poc’anzi, siano visti 
in maniera uni foca, laddove essi presentano, 
inwce, gli aspetti più vzri e più complessi. 

Ogni fenomeno presenta una notevole va- 
rietà di situazioni. Prendete, per esempio, gli 
appalti di lavoro. 

Noi, nel corso della nostra indagine, ab- 
biamo potuto constatare come gli appalti di 
lavoro riguardino spesso interventi occasio- 
nali nella norrr ale attività produttiva. Esem- 
pio di intervenbo occasionale è la costruzione 
di un nuovo padiglione in una fabbrica. Per 
eseguire questo lavoro SI ricorre all’appal: o. 

E vero che in questo modo vi sono degli 
operai inseriti nell’ambito dell’azienda, ma 
essi svolgono un’attività di lavoro diversa da  
quella normale dell’azienda e in occasione di 
una determinata circostanza. D’altra parte, 
abbiamo dei casi in cui l’appalto di lavoro si 
riferisce ad attività permanenti dell’azienda, 
cioè interventi che si prolungano nel tempo, 
che hanno carattere di continuità; interventi 
che si riferiscono, soprattutto, a prestazioni di 
lavoro che sono eguali, o quanto meno affini, 
all’attività normale degli stabilimenti. Al- 
cune volte abbiamo potuto riscontrare che 
sono quasi confusi i lavoratori che dipendono 
direttamente ditll’azienda e quelli che dipen- 
dono dagli aprlalti di lavoro; abbiamo visto, 
per esempio, che, per quanto riguarda la le- 
gislazione socide o la previdenza sociale, in 
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effetti non vi sono differenze di trattamento o 
non vi dovrebbero essere teoricamente, perché 
le disposizioni si applicano agli uni e agli al- 
tri; però, abbiamo potuto constatare una mag- 
giore tendenza alla evasione da parte dell’ap- 
paltatore di fronte a quella che è, per così 
dire, l’azienda madre. 

Abbiamo soprattutto notato che il proble- 
ma si presenta in maniera più acuta per quel 
che riguarda il trattamento economico e nor- 
mativo dei contratti di lavoro, perché si veri- 
ficano due diverse situazioni: la prima si ri- 
ferisce all’impresa appaltatrice, che esegue de- 
terminati lavori che appartengono ad un sei- 
tore merceologico diverso e, quindi, abhiarno 
delle differenze che sono date dal diverso trat- 
tamento economico e normativo fra settore e 
settore, l’altro fenomeno è che, mancando una 
legge sindacale nel nostro paese, gli appalta- 
tori si sottraggono a certi obblighi e non ap- 
plicano i contratti collettivi. 

In questo insieme di problemi se ne inse- 
riscono molti altri che sono stati bene indi- 
viduati. 

Ho richiamato l’attenzione sull’appalto 
proprio pey dirvi che il lavoro della Commis- 
sione XI sarà facilitato da questo panorama 
ampio e complesso di situazioni, che s x a  
quanto prima inesso a vostra disposizione. I 
tre problemi che ho indicato corrispondono, 
infatti, a degli argomenti che formano oggetto 
dei nostri lavori parlamentari; posso, quindi, 
darvi assicurazione che le relazioni a stralcio 
vi saranno presentate al più presto. 

Veniamo alla si tuazione delle commissioni 
interne. S i  è portati a considerare la posizione 
delle cominissioni interne come qualche cosa 
che essendo regolata nella stessa maniera da 
una stessa norma contrattuale sia più o meno 
identica nelle diverse situazioni. Credo che 
sarà estremamente interessante rendersi conto 
come quella norma abbia le più varie applica- 
zioni e, innanzi tutto, credo che sarà interes- 
sante rilevare che nella metà degli stabili- 
inenti che abbiamo visitato c’è la commis- 
sione interna, nell’altra m e h  non C’è. La ve- 
rità delle cose è proprio questa ed essa pone 
un grosso problema. Chi pensa che la com- 
missione interna abbia un’utile funzione nella 
vita aziendale probabilmente dovrà portarla 
- così come aveva intuito il nostro amico Ra- 
pelli - dal campo contrattuale a quello legi- 
slativo. 

Non vi dico, ora, quali siano i coinplti che 
esplicano le comrnissioni interne e le maggiori 
o minori facilitazioni di C U I  godono; credo, 
però, che tutta questa materia darà un note- 
vole apporto alla conoscenza dei fenomeni so- 

ciali del nostro paese. Desidero, infine, richia- 
mare la vostra attenzione su quanto è stato ri- 
levato a proposito delle rappresaglie. Per  la 
verità, la commissione di inchiesta a suo tem- 
po prese una posizione pubblica e ferma a 
questo proposito. Debbo dire che su quattro- 
mila lavoratori interrogati abbiamo avuto se- 
gnalazione di tre o quattro licenziamenti, il 
che non può eccessivamente impressionare. 
Ma la cosa più delicata rispetto a questi tre 
o quattro casi di licenziamento e di accertare 
se il provvedimento è dovuto a rappresaglia 
oppure ad altre cause. Noi, per tutti i casi se- 
gnalati, compiamo una istruttoria e sicconie 
- come sapete - ci sono accordi interconfe- 
derali, perché in caso di licenziamento possa 
essere adito i1 collegio arbitrale, abbiamo 
chiesto che questo collegio esaminasse se i li- 
cenziamenti siano o non dovuti a rappresaglia. 
Abbiamo anche istituito una commissione 
istruttoria nostra, che ha  raccolto il materiale 
e si è riservata di emettere un giudizio sui li- 
cenziamenti. I1 collega Bufardeci ha  fatto ri- 
ferimento a certi fatti avvenuti a Catania. Su 
di essi potrà fornire maggiori chiarimenti il 
collega ‘Calvi, che si è recato a compiere in- 
dagini in quella città; comunque, l’attivith 
della delegazione di Catania non è terminata 
ed io mi permetterÒ di pregare l’onorevole 
Calvi di fare un’indagine, assumere informa- 
zioni e riferire alla Commissione. 

Cari amici, io mi rendo perfettamente 
conto sia dell’attesa dei lavoratori e sia della 
vostra impazienza, ma vorrete darci atto di 
questo: che impazienti siamo anche noi. 
Siamo un pò stanchi del lavoro compiuto, 
siamo molto impegnati nell’attività della Com- 
missione d’inchiesta, abbiamo dedicato ogni 
sforzo per portare a termine 11 lavoro e se 
C’è gente che desidererebbe considerare chiuso 
i1 relativo ciclo, siamo proprio noi. B chiaro 
che quando si affrontano dei temi così vasti, 
un’indagine così profonda, il tempo purtroppo 
corre ed io penso che sarebbe il caso che voi 
ci forniste un’ulteriore proroga. Secondo me 
la dovrete concedere anche per un’altra ra- 
gione: mentre si procede alla elaborazione del 
materiale raccolto, sentiamo la esigenza di 
fare un prosieguo di indagine diretta, proba- 
bilmente con dei sistemi più snelli, su deter- 
minati settori che non possiamo assolutamente 
trascurare. Abbiamo fatto l’indagine sull’agri- 
coltura, su alcuni principali settori indu- 
striali, sull’edilizia; ma in quei settori in cui 
è prevalente i1 rapporto impiegatizio, credo 
che dobbiamo fare qualche cosa. Evidente- 
mente vi sono certi settori importanti, come 
quelli dei pubblici servizi, che hanno caratte- 
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ristiche diverse e pure richiedono una  inda- 
gine per la messa in luce di alcuni elementi, 
senza parlare dei settori marginali cui ab- 
biamo fermata la nostra attenzione: quelli dei 
marittimi e dei pescatori. 

Noi, però, intendiamo assicurarvi che com- 
piremo l’indagine relativa a questi ultimi 
settori senza ritardare i nostri lavori e pen- 
siamo che in due o tre mesi potremo compiere 
quest’ultimo lavoro di accertamento prowe- 
dendo, frattanto, alla elaborazione del mate- 
riale raccolto. 

‘Crediamo che i1 termine che vi abbiamo 
cautelativamente indicato non solo non sark 
superato, ma forse sarà possibile anticiparlo 
ed è con questa assicurazione che mi permetto 
d: pregarvi di accogliere la proposta che vi è 
stata presentata dal collega Buttè. Egli è stato 
i1 presentatore, insieme col collega Calvi, del- 
la proposta originaria e la Commissione di 
inchiesta nel suo complesso, non solo ha  ap- 
provato all’unanimità la proposta di proroga, 
ma ha  voluto che fosse lo stesso onorevole 
Buttè, padre adottivo di questa inchiesta, a 
sostenerla davanti al Parlamento. 

DI VITTORIO. Dobbiamo dare atto al- 
l’onorevole Rubinaccl, presidente della Com- 
missione d’inchiesta, e a tutti i colleghi mem- 
bri, del grande e interessante lavoro compiuto 
da quando sono entrati in funzione. Ritengo 
che noi dobbiamo approvare la proposta del- 
l’onorevole Buttè di prorogare le funzioni del- 
la  Commissione, affinch6 possa essere portata 
a lermine l’indagine. Noi, naturalmente, au- 
spichiamo che essa sia approfondita i1 più 
possibile in tutti i settori del lavoro manuale 
e intellettuale, senza eccessive preoocupazioni 
per la mole delle relazioni e dei volumi che 
raccoglieranno le risultanze dell’indagine, 
perché noi vorremmo che questa inchiesta 
avesse veramente una portata storica per il 
nostro paese e servisse per offrire agli stu- 
diosi, ai sindacalisti, a tutti coloro che si ac- 
cupano di problemi sociali ed anche al legi- 
slatore, un materiale di prima mano atto a 
facilitare la soluzione di alcuni grandi pro- 
blemi della nostra società nazionale. 

Naturalmente, la Commissione non deve 
liniitarsi a studiare la situazione; i: evidente 
che i1 problema che maggiormente preoccupa 
è costituito dalle conclusioni, vale a dire dal- 
le indicazioni che la Commissione stessa 
dovrà dare per far sì che siano eliminate tutte 
quelle ingiustizie sociali che colpiscono le 
masse lavoratrici. 

Dobbiamo, ora, dare atto, con sodisfazione, 
all’onorevole Rubinacci e a tutta la Commis- 
sione d’inchiesta del lodevole intento, mani- 

festato dianzi, di voler fare uno stralcio del 
lavoro finora compiuto, al fine di presentarci 
delle relazioni, con relative proposte, su tre 
dei problemi che maggiormente preoocupano 
in questo momento il mondo del lavoro: 
quelli dei contratti a termine, degli appalti e 
del lavoro a domicilio. L’importanza di questi 
problemi non sfugge a nessuno, e del resto 
molte proposte di legge sono state presentate 
al riguardo da tutti i settori della Camera. 

Vorrei, però, chiedere al Presidente ed alla 
Commissione d’inchiesta se non sia possibile 
estendere lo stralcio fino ad uno dei problemi 
che è fondamentale per la garanzia della li- 
bertA dei lavorat 3ri : la disciplina dei licenzia- 
menti. Non occorre spendere molte parole su 
quest’argomento. Desidero, soltanto, ribadire 
l’estrema necessità ed urgenza di regolare que- 
sta disciplina, affinché sia evitato il tanto fre- 
quente fenomeno del licenziamento per rap- 
presaglia politicit o sindacale. Noi tutti sap- 
piamo a quali conseguenze porti il licenzia- 
mento nel nostro paese, dove la disoccupa- 
zione ha un carattere quasi permanente: il 
licenziamento può gettare l’operaio in una si- 
tuazione terribile di fame e di disperazione; 
può fare dell’operaio, che pure h a  una sua 
dignità e personilità professionale e umana, 
un uomo che finisce per vivere di espedienti, 
di mezzucci, di piccoli contrabbandi. 

Noi dobbiamo promuovere una legisla- 
zione, la quale gsrantisca ad ogni lavoratore, 
che adempia interamente ai suoi compiti pro- 
fessionali, la stabilità del posto d i  lavoro; una 
legislazione che inetta 11 lavoratore onesto al 
sicuro da ogni rappresaglia di carattere poli- 
tico o sindacale o, comunque, per motivi anche 
di ordine morale, estranei ai suoi doveri pro- 
fessionali. Non v‘è dubbio che, fino a quando 
le assunzioni e la conservazione del posto sa- 
ranno suhordinate anche alla sottomissione 
di ordine politicci e ideologico del lavoratore 
nei confronti del padrone, non si potrà par- 
lare di libertà e tutto l’ordinamento democra- 
tico dello Stato sarà direttamente minacciato. 

Perciò, vorrei raccomandare alla Commis- 
sione d’inchiesta che il suo lavoro sia prin- 
c iphnente  orientato verso la soluzione di que- 
st! due problemi fondamentali : un colloca- 
niz ito onesto, imparziale, sottoposto a un con- 
tmlio democmtico, nel senso che le assunzioni 
ctl lavoro non abbiano un carattere discrimi- 
natorio, e la conservazione del posto a quanti 
.~cleinpiano con oriestà i propri doveri profes- 
sionali, indipendentemente dalle loro ideolo- 
g1e e dalla loro fede reliD‘ viosa. 

Se io caldeggio questa proposta, se io la 
raccomsndo con fervore alla Commissione di 
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inchiesta, è perché so bene quanta c l i sc r i~~~i -  
nazione esista in proposito, e tutti i colleghi, 
del resto, lo sanno. Posso cilare un eseinpio 
per tutti, accaduto a Bari. I lavoratclri di una 
azienda, i.iconosciuta la i?ece--sitA tlell’istitu- 
zioiie delld cominissione interiin, si erano ri- 
volti al prefetlo pet mgqiunpere lo scopo. I1 
prefetto convocò le parti e, d’tlccoido a x h e  
coli l’ufficio del lavoro, i sindacati e la slessa 
associazione degli industriali, si stabilì di 
ckggere la coinmissione interna. Senonché, 
quandn tutto fu convenuto, i1 padrone del13 
fahhrica fece sapere che avrebbe liceniiato 
tutti i candidati alla commissione interna. Na- 
turalmente, dopo questa niin;lccia, pon ci  fu 
iiii sol lavoratore disposto a farsi includere 
nella lista dei c,indidati. Neppure 1 nostri cali- 
did,iti ebbero i1 cora$gio di pre~entars i ,  per- 
ch6 - dissero - le loro fa:iiiglic avevano 
f m i e  e non potevano e:pr~l‘si :i1 risrhio d i  ri- 

Ecco i l  pereh6 della iniii vira raccniiianda- 
none. 

Per r ~ u ~ i n t o  riguarda In i,roh20sts (li  legqe 
i11 esame, sono d’accordo sulln proroga da con- 
cedere alla Commissione ,iarlainei,t;il-e d’in- 
chiesta liella misura di un aiiiio. 

(LILVI. Premetto che non intendo fonnu- 
lnie alcun giudizio sui fatli accaduti a Cn- 
tania. Desidero soltanto fare presente che i 
sindacalisti di que lh  citth S C I ’ I S S ~ T ~  subito ai  
coniponenti la delegazione ~ eravamo due, io 
e l’onorevole Caprara - segnalando l’epi- 
wrlio, auvevuto subito dnpn l a  ms t ra  paia- 
tenza. Si trattava di disoccvyli, iicjv 50 sc 
edili o non edili, che chiedevano lavoro in 
prossimità delle feste ni l t t~l i~ie .  Quindi è unii 
cruestione che non rientt il i ~ e i  compiti della 
Comniissione parlamentare d’inchiesia. 

Un fatto doloroso, perché uno di essi, 120- 
veretto, è deceduto in carcere - non so se ciò 
sia una dolorosa coincidenza o una conse- 
guenza - ed appena avuta quejtn iiotizi~i, d z ; o  
che ne avevaiiio avuto coiiiuiiicazionc da una 
sola confederazione sindacalc, scrirsi s i h  to 
all’altra confederazione, perché a su% volta c i  
informasse dettagliatamente sui fatti avve- 
nuti. Tutto ciò per sentimento di uinaiiitj, 
Iierché, come ho gih detto, f a t t i  del genere 
non rientrano nelle funzioni della ~Coinmiz- 
sioiie d’inchiesta. Ad ogni mido ,  ,\tteildo una 
risposta per potere poi riferiye al presidente. 

ZACICAGNINI. Desidero cogliere occa- 
sione dalla relazione dell’onorevole Buttè e 
dall’intervento dell’onorevole Rubinacci per 
espriiiwre i1 nostro apprezzamento sul lavoro 
svolto dalla Commissione d’inchiesta, che in- 
clulihianiente tocca problemi vivi della realtà 
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sociale del nostro paese. Chiunque vive a con- 
tatto con i lavoratori sente l’esigenza di ve- 
dere chiaro in questo campo, in cui qualche 
volta si determinano per i lavoratori situa- 
zioni di estrema difficoltà. Un paese che vuole 
sviluppare la propria democrazia non può non 
preoccuparsi, non essere sensibile a tutto ciò 
che SI riferisce allo svolqiinento di una vita 
ordinata e libera. Rispetlosi delle norme che 
i1 Pa1,lainento sancisce, rispettosi verso quelle 
che sono le basi di equit5 e di giusLizia nel- 
l’ambito del lavoro, non possiamo pon espn- 
inere i1 nostro compiaciiiiento ;xr tutto quello 
che è stato fatto. 

B evidente che la Comiiiissione d’inchiesta 
non lavora per una immediata attuazione le- 
gislativa delle sue conclusioni in questa legi- 
slatura; il suo compito fondamentale è di pre- 
parare un materiale di studio per erenkuali 
sviluppi, sia sul piano teorico, che per le rea- 
lizzazioni legislative; però, B anche iiaturale e 
umana la nostra ansia di voler trarre noi 
stessi, dal lavoro svolto, quel materiale utile 
per la nostra attività legislativa. Sono pro- 
blemi vivi, che incidono profondamente nel- 
l’ambito del lavoro ed è naturale che noi ci 
sentiamo spinti a cercare di realizzare il inas- 
simo dei rimedi atti ad ovviare gli inconve- 
nienti riscontrati. Questo nostro desiderio 
viene incontro alla proposta del presidente di 
fare uno stralcio delle coliclusioni che sono 
mature; però, vorrei vedere se non fosse pos- 
sibile abbreviare la proroga n l  32 luglio, dato 
che pl’aticamente sottrarremmo alla Commis- 
sione un periodo di tempo in cui non si può 
prevedere un lavoro intenso. 

RUBINA\CCJ. Sono mesi, ii?uece, in cui i1 
lavoro della Commission? potrà svolgersi piii 
efficacemente. 

ZAICGAGNINI. Ho fatto una proposta for- 
male di portare la proroga al 31 luglio, salvo 
R recedere se si dimostrasse la impossibilità 
da parte della Commissione di arrivare iii 

tempo utile a concludere i suoi lavori. 
DAZZI. Sono d’accordo per la proroga nel 

termine che la nostra iConmIissione vorrà fis- 
sare. Desidero cogliere l’occasione per rivol- 
gere a l  presidente Rubinacci l’invito di dedi- 
cnre al settore emigratorio un interessamento 
un po’ superiore a quello che è stato fino ad  
oggi: più particolarmente, vorrei richiamare la 
sua attenzione su due punti ’ tenere presenti 
alcuni sfasamenti che si verificano attual- 
mente fra lavoratori occupati nell’interno e 
lavoratori che emigrano. interessarsi del sus- 
sidio di disoccupazione per gli stagionali e del- 
l’assistenza alle famiglie dei lavoratori che 
si trovano all’estero. 
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MAGLIETTA. Una breve considerazione 
e una proposta. Le osservazioni fatte dall’ono- 
revole Zaccagnini e dagli aiìri colleghi, pos- 
sono essere conciliate con le considerazioni 
espresse dall’onorevole Rubinacci. A questo 
proposito mi ricollego a quanto ho avuto 
l’onore di dire sull’ordine dei lavori: alcune 
questioni - contratti d’appalto, lavoro a do- 
micilio, ecc. - noi, come Coinmissione la- 
voro, possiamo portaiale sul terreno concreto 
delle realizzazioni, tenendo conto delle rela- 
zioni stralcio che ci perverranno dalla Com- 
mi s s ione d ’ in chi est a. 

L’onorevole Rubinacci ha, poi, fatto un 
accenno alle commissioni interne : dato che 
su queslo argomento esiste una proposta del- 
l’onorevde Rapelli, proporrei di invitare la 
Commissione d’inchiesta a fornircl gli ele- 
menti necessari e pci porr’e in discussione la 
proposta Rapelh, non sussistendo piu la ne- 
cessità di rinviare la soluzione di un tale 
j)roblema. 

Pertanto, formulo la proposta di suggerire 
al nostro \Presidente di convocare il consiglio 
di presidenza della Commissione in modo da 
poterci proporre, a h  luce delle considera- 
zioni che abbiamo fatto, una specie di iter dei 
lauori, che dovremo affrontale con un& certi1 
organici tk. 

A questo proposito faccio presente come 
le esper:enze delle due precedenti inchieste 
cu:idotte in Italia ci abbiano insegnato che 
dobbiamo eviiare in tutti i modi di stam- 
pare dei volumi da conservare in biblioteca. 
L’inchiesta in corso è nata da una ragione 
particolare, da uno stato di cose esistente, 
dalla esigenza di approfondire deterininair 
problemi. Dall’incliiesta bisogna, quindi, 
trarre le logiche conclusioni: che è quello, 
del resto, che gli stessi lnvoralori ci chiedono. 
Null’altro è necessario. 

Con questo intendiinento e con questo ap- 
pello, che ha carattere squisitamente politico, 
noi diamo i1 nostro vuio alla proposta di 
legge. 

BUF-GiDECI. *4 chiarimento di quanto ho 
riferito prima, desidero precisare che a Ca- 
tania non si è verificato alcun tumulto, e 
questo è provato dalla sentenza istruttoria, 
che ha prosciolto tutti con formula ampia. I 
fatti del resto sono quanto inal semplici. 

Dopo la partenza della Commissione, i di- 
rigenti della F.I.L.E.A.’ accompagnarono 40 
lavoratori disoccupati in prefettura, perché 
desideravano esporre al prefetto !a necessità 
di lavoro urgente per tutti. I poliziotti, che 
erano davanti alla prefettura, invitarono i la- 
voratori a formare una commissione di dieci; 

i Igvoratori ne formarono una di sette per- 
sone, che si fece accompagnare dai dirigenti 
della F.I.L.E.A. Senonché, apprestatisi per 
farsi ricevere dal prefetto, furono tutti cari- 
cati su un camion, che li trasportò in questura 
e, successivamente, al carcere. 

Tumulti, come si vede, non ce ne sono 
stati; e del resto, come ho detto, la prova più 
lampante è data dalla senieiiza istruttoria. 

RORERTI. I1 problema della conciliazione 
del tempo coi1 lo spazio, per quanto riguarda 
1 :~  commissione d’inchiesta, è uno dei pro- 
hl?i!ii che ci Ilanno tormertaio fin dalll‘ini- 
n o ,  )rerch6 la materia del lavoro 6 una ma- 
teria universale, che si esieiide in una cruan- 
iilk imponente di settori, rendendo impossi- 
bile i1 contemperare le esigenze di spazio con 
i limiti di tempo a disposizione della Coin- 
111 ;sicne. 

?er questo motivo, pur avendo lavorato 
coli molto impegno in questo primo periodo 
di attività, abbiamo ancora una notevole 
quantita di lavoro da svolgere. 

Ora, è evidente che, se non portassimo a 
compimento tutto i1 nostro compito, avremmo 
f,ilio uii lavoro monco e quasi inutile, perché 
certamente non potrebbe dare un’idea c’l’ iara 
di quella che i! la situazione esistente nel 
r::oiido del lavoro, vista in un panorama d’in- 
sieme. fi per questo motivo che noi siamo 
stati indotti a chiedere una proroga di un 
anno. Non mi sentirei, perciò, di potere ac- 
cedere alla proposta fatta dall’onorevole Zac- 
cngniiii, in quanto che la data proposta del 
31 l~iglio coincide proprio con un periodo pre- 
zioso per l’attività della Commissione. 

Perso che, se proprio questa Commissione 
fosse del parece che si debba limitare la pro- 
roga da concedere, non potremmo utilmente 
terminare. i nostri lavori prima dell’autunno. 

Non trascurerei, tuttavia, la proposta del- 
l’onorevole Maglietta di concretare i primi 
risultati raggiunti dall’inchiesta, mediante 
provvedimenti legislativi. I3 evidente che il 
compito della Commissione d’inchiesta si li- 
inilecebbe in questo caso alla presentazione 
di reiazioiii parziali, relativameiite ai soli set- 
tori giB completaniente esaminati. 

IUPELLI. Devo dare atto senz’altro del- 
la complessilà e qualità del lavol-o svolto dai 
colleghi della Commissione d’inchiesta; desi- 
dererei, però, che la Coinmissione nell’esple- 
taniento della sua attività, pur  tenendo pre- 
senti le necessità tecniche e scientifiche ad 
essa collegate, ispiri la sua azione a quei pre- 
supposti politici che sono base essenziale alla 
sua costituzione. 
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Sono del pareie che una commissione par- 
laineiltare d’inchiesta deve soprattutto ado- 
per3i.e un parametro liolitico nello svolgi- 
mento del suo lavoro. Qui invece è venuto 
fuori un piirametro scientifico - anche esso 
importantissimo - ma se la commissione, ad 
un certo momento, vuole chiudere i suoi la- 
vori per stabilire i1 suo parametro politico, lo 
può fare perché di materiale se n’è raccolto 
abbastanza per decidere. Secondo me, per- 
tanto, non h a  importanza stabilire la data 
della proroga. Io voterò, ma con l’intesa che 
non sia dimenticato i1 parametro politico, tan- 
to piu che i1 questionar10 voi lo potreste far 
riempire, sempre che vogliate, anche per 
mezzo lettera. 

A Torino i lavoratori domandano: che 
cosa siete venuti a fare ? Cosa fa la Commis- 
sione 7 Infatti, mi risulta che e in corso una 
petizione per chiedere a questa Commissione 
ldvoro di discutere quella mia proposta di 
legge sulle commissioni interne che ho pre- 
seiitato sin dal gennaio 1954. 

Questo affare del completaniento ha  un va- 
lore r e l a t i~o  dal punto di vista politico. Il 
politico, i1 yuale sa che esiste una determi- 
nat :I si luazion e, deve provvedere. 

RUBIN-ICCI. 1)ebbo ribadire che i1 com- 
pito della Commissione non è di risolvere vari 
prohlemi, ma piuttosto di fare accertamenti e 
prolwste. L’accusa che si fa alla Commissione 
di non aver tratto conclusioni dagli accerta- 
menti, mi pare non giusta. 

R.4PELT:T. C’è anche un altro rilievo. A 
Torino è stata sparsa la voce che noi prolun- 
ghiamo le funzioni della Comniissione perché 
dicono che prendiamo diecimila lire al giorno 
e la Commissione è diventata una mangia- 
toia. 

lIUBIN=\CCI. Chiedo che la proroga sia 
data senza limitazioni. Vedremo quale sarà 
l’inipostazione che dovrà avere la relazione, 
ina non posso accettare una indicazione così 
vaga come quella proposta dall’onorevole Ra- 
pelli. 

DI VITTORIO. Facciamo in modo che si 
eviti di dividerci proprio su una questione 
sulla quale siamo sostanzialmente tutti d’ac- 
cordo. Secondo me, possiamo accontentarci 
dell’impegno che al più presto possibile sia 
presentata una relazione stralcio relativa a 
problemi concreti già giunti a maturazione, 
in modo che i1 Parlamento possa cominciare 
ad esaminare dal punto di vista legislativo le 
misure da prendere. 

ItAPELLI. Anch’io mi accontento di que- 
sto, perché, in altri termini, è proprio quello 
che chiedevo. Il lavoro documentntivo può 

essere completato con calma, e per esso po- 
tremmo accordare anche più di un anno. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

BUTTB, Relatore. Ringrazio gli onorevoli 
colleghi che sono intervenuti nella discus- 
sione, perché con i loro chiarimenti hanno fa- 
cilitiito i1 mio compito. 

A titolo personale, debbo soltanto dare una 
assicurazione per quanto riguarda i volumi 
di documentazione che saranno stampati. In- 
nanzitutto, desidei o ricordare che il lavoro 
svolto dalla Commissione d’inchiesta non re- 
sta fine a se stesso, perché esso sarà di estre- 
ma utilità anche ai fini della futura attività 
legislativa. Basti considerare che, intanto, ab- 
biamo provveduto alla pubblicazione dei con- 
tiaatti collettivi di lavoro, il cui valore non & 
indifferente ai fini dell’attività sindacale, così 
come non è trascurabile ai fini di una inda- 
gine che si pub eseguire raffrontando il trat- 
tamento delle varie categorie. Credo che que- 
sta Commissione debba darci atto che si trat- 
ta di una pubblicazione veramente utile. 

Per quanto riguarda, poi, l’insieme della 
documentazione, debbo rilevare che non si 
tratta di pubblicare verbali e documenti più 
o meno alla rinfusa. si tratta, invece, di fare 
un lavoro organico, avente conle base le 51 do- 
inande che sono state l’oggetto della nostra 
~iidagine, e tutto questo nelle varie branche 
clell’attività lavorativa. Si tratterà di pubbli- 
cazioni voluniinose, ma nessuno pub disco- 
noscerne l’uiiliià. 

Per quanto riguarda la questione del ter- 
mine, credo che tutti vi siate convinti della 
inipossibilit& di accelerare troppo i tempi. La 
Commissione d’inchiesta, secondo quanto ha  
già dichiaralo l’onorevole Rubinacci, farà il 
p “ ~ l e  per stralciare quegli argomenti già 
portati a compimento, onde permettere alla 
Commissione XI di poter discutere con pro- 
fitto i vari problemi all’ordine del giorno, 
ma non v’è dubbio sulla necessità di proro- 
gare i lavori della Commissione stessa al 31 
dicembre; data che non è rigida, nel senso 
che per quel giorno la Commissione non avrà 
soltanto completato il lavoro d’indagine : il 
31 dicembre sarà la conclusione generale di 
tutti i lavori, comprese le proposte di legge 
che la Commissione stessa riterrà, eventual- 
mente, di presentare al Parlamento. 

PRESIDENTE. Allora passianio alla vo- 
tazione, nell’intesa che la Commissione d’in- 
chiesta non attender& la fine del suo man- 
diì to, bensì l’anticiperà per quelle questioni 
già poste all’ordine del giorno della nostra 
Commissione, per darci la possibilità di por- 
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EUTTI? (( Proroga delle funzioni della Coni- 
missione parlamentare di inchiesta sulle con- 
dizioni dei lavoratoiai in Italia )) (655-ter) . 

LEGISLATURA 11 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL i 8  GENNAIO 1957 

Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Repossi, 
Roberti, ltubinacci, Scarpa, Sinionini, Stor- 
chi, Tognoni, Zaccagnini, Zamponi. 1 

tare a soluzione 11 più presto possibile i pro- 
blemi ricordati. 

Nell’accordare questa proroga, mt corre 
l’obbligo di ricordare che, nel concedere la 
precedente, dicemmo che quella sarebbe stata 
la prima e anche l’ultima proroga. 

RUBINACCI. ’Illre inchieste precedenti 
sono durate 3 e 4 anni: del resto, se si pre- 
ferisce uiia relazione sommaria, affrettata, io 
mi dimetto dalla Commissione stessa, perché 
iion intendo SvtLlulilre i1 complesso e delicato 
lavoro sinora svolto. 

PRESIDENTE. Non ho detto questo. ho 
voluto soltanto esortare, affinché si cerchi di 
conciliare l’esigenza di far presto con l’esi- 
genza di far hene. 

Domando agli onorevoli Zaccagniiii, Re- 
possi e Roberti se intendano insistere nelle 
loro proposte precedentemente formulate, Te- 
lative ad unti abbreviazione del periodo di 
proroga. 

ZACCAGNINI. Non insisto. 
REPOSSI. Non insisto. 
ROBERTI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Do 1ettui.a dell’articolo 

unico della proposln di legge: 

(( I1 termine di sei niesi prevlsto per la 
presentazione alle Camere della relazione 
della Commissione per un’inchiesta parlamen- 
tare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, 
approvata dalla Caniera dei deputati nella 
seduta del 28 gennaio 1955 e dalla X Commis- 
sione permanenle (Lavoro, Eniigrazione, Pre- 
videnza sociale) del Senato della Repubblica, 
in sede deliberante, nella riuniorie del 3 marzo 
1955, già prorogato al 31 dicembre 1956, e 
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1957)). 

Poiché la  proposta di legge consta di un 
articolo unico, sarà votata immediatamente a 
scrutinio segreto. 

____- ______ ____ 

1L D I R E T T O R E  
DELL’UFFICIO COMiWISSlONI  PARLA.\IENTARI 

Dott. FRANCESCO COSENTINO 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Prima di passare alla vo- 
tazione, debbo adempiere ad un dovere che 
non è soltanto formale ma, come gli onore- 
voli colleghi vorranno riconoscere, veramente 
sostanziale. 

L’avvocato Mastroianni, che per tanti anni 
i, stato 11 segretario della nostra Commissione, 
dando, coli la sua generosa, competente e in- 
telligente prestazione, un contributo prezio- 
sissimo ai nostri lavori, particolarmente di- 
stinguendosi nel corso di discussioni alta- 

I dedicarsi esclusivamente alla X Commissione, 
da lui già retta, unitamente alla nostra, per 

i lunglii anni. 
1 Io credo che dobbiamo esprimere all’avvo- 
I cato Mastrojanni la nostra gratitudine per 
i lutto quello che h a  fatto, per l’attiva colla- 
i borazione, della quale si è valsa questa Coni- 

I niissione per lui~ghissimi anni e che anche 
’ l’onorevole Rapelli, che in1 ha preceduto nel- ’ la Presidenza, ha avuto modo di apprezzare. ’ L’avvocato Miistrojanni 6 sostituito da1 
I dottor Pasquiiii, al quale rivolgiamo i1 nostro 
I stluto ed i1 nostro augurio. ( A p p 1 m ~ z ) .  

I To tazioiie segreta. 

1 ’ minata. 

PRESIL)I-,N‘l’E. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto della proposta di legge oggi esa- 

- 
mente delicate e difficili, da oggi ci lascia, per I TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


