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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Documento conclusivo
(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione delDoc. XVII, n. 4)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di
uno schema di documento conclusivo, da me predisposto, dell’indagine
conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sospesa nella seduta del
16 luglio 1997. In quell’occasione la Commissione ha svolto un’ampia
discussione relativa al lavoro del Comitato paritetico delle Commissioni
lavoro di Camera e Senato e al documento di sintesi dell’indagine cono-
scitiva da esso svolta sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. Le osserva-
zioni formulate in quella sede sono state sostanzialmente recepite e di
ciò ne è stata già data comunicazione.

Nel tentativo di pervenire ad una conclusione unitaria ho valutato,
d’intesa con il presidente della Commissione lavoro della Camera, Inno-
centi, la possibilità di far approvare alle due Commissioni omologhe,
contemporaneamente, un documento di uguale tenore che sostanzialmen-
te prenda atto del fatto che il citato Comitato paritetico (cioè composto
da un numero uguale di senatori e deputati e ispirato al principio della
proporzionalità dal punto di vista della rappresentanza politica) ha svol-
to un’intensa attività ed ha concluso i suoi lavori in modo sostanzial-
mente concorde. Pertanto appare opportuno che le Commissioni lavoro
dei due rami del Parlamento facciano proprie e approvino le conclusioni
che emergono dalla sintesi dei lavori del Comitato, sottolineando in par-
ticolare quei punti che indicano il messaggio conclusivo che si ricava da
questa indagine conoscitiva.

In qualità di relatore, ho predisposto il seguente schema di docu-
mento conclusivo:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, a conclu-
sione dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro;

visto l’ampio ed efficace lavoro svolto dal Comitato paritetico co-
stituito per lo svolgimento dell’indagine, con numerosissime audizioni,
raccolta di dati e documenti, sopralluoghi; apprezzate le valutazioni e le
indicazioni anche operative contenute nel documento di sintesi dei lavo-
ri del Comitato stesso;

considerato che il documento ha raccolto il consenso unanime dei
componenti del Comitato del quale facevano parte parlamentari della
Commissione lavoro della Camera e della Commissione lavoro del Se-
nato, rappresentati in modo paritetico e proporzionalmente alla consi-
stenza dei Gruppi politici; ritenuta l’importanza e l’opportunità di affi-
dare al lavoro svolto il ruolo di un preciso punto di riferimento per tutti
coloro, soggetti privati e pubblici, che sono interessati alla materia della
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prevenzione; fa proprie tutte le valutazioni e conclusioni emerse dall’in-
dagine, così come elaborate nel documento di sintesi dei lavori del Co-
mitato paritetico, che viene allegato al presente documento e ne costitui-
sce parte integrante; in particolare, considerato che ancor oggi il numero
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali continua a collo-
carsi a livelli inaccettabili, mentre tende ad aumentare il numero delle
malattie da lavoro, ancora in parte poco conosciute, e che pertanto è in-
dispensabile che vengano realizzate ed adottate tutte le misure necessa-
rie per contenere ed infine abbattere un fenomeno così grave e così dan-
noso per l’intera collettività, ribadisce la necessità di un impegno a tutto
campo dell’amministrazione pubblica, in tutti i suoi organi centrali e pe-
riferici, degli operatori, degli addetti, dei soggetti privati, delle organiz-
zazioni sindacali e imprenditoriali, affinchè tutto il sistema di prevenzio-
ne entri finalmente a regime, con l’adozione di tutte le misure necessa-
rie e col pieno rispetto delle leggi vigenti, ma anche con l’aiuto di una
vasta campagna d’informazione e della realizzazione di sistemi di for-
mazione e di aggiornamento veramente efficaci e coordinati; ravvisa al-
tresì la necessità che l’adozione delle misure di sicurezza imposte dalla
normativa vigente corrisponda ad una crescente convinzione che la pre-
venzione non solo determina oneri minori,nel complesso, ma addirittura
produce benefici, prima di tutto sul piano umano, ma poi anche sotto il
profilo economico; sottolinea pertanto l’esigenza, ampiamente evidenzia-
ta nel documento del Comitato, di concentrare ogni sforzo sulla forma-
zione di una diffusa cultura della prevenzione, come presupposto indi-
spensabile per ottenere risultati concreti nella difficile battaglia per la
tutela della salute e dell’integrità fisica di chi lavora; ribadisce il proprio
impegno a compiere un’attenta e continuativa opera di monitoraggio del
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e collegate al la-
voro, nonchè a promuovere e verificare gli interventi individuati come
necessari nel corso dell’indagine ed evidenziati nel documento del
Comitato».

In sostanza con l’approvazione di tale documento, che fa proprio
ed allega il documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico, le
Commissioni lavoro di Camera e Senato indicherebbero un punto di ri-
ferimento comune per tutto il lavoro che ancora dovrà compiersi, si as-
sumerebbero l’impegno di concentrare l’attenzione su quello che è rite-
nuto da tutti il nucleo fondamentale, cioè la formazione della vera cultu-
ra della prevenzione, assumendosi esse stesse l’impegno a compiere
un’opera di monitoraggio continuo sull’andamento della situazione. Si
giungerebbe, quindi, ad una conclusione elaborata e ragionata, così co-
me ha fatto il Comitato, e ad un’assunzione di responsabilità da parte
delle Commissioni che avevano inizialmente avviato l’indagine conosci-
tiva e che, in tal modo, la porterebbero a termine in maniera parallela.
Questa è in sostanza la proposta che vi sottopongo così come farà anche
il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati in
quella sede.

Dichiaro aperta la discussione sullo schema di documento conclusi-
vo di cui ho testè dato lettura.
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BONATESTA. Signor Presidente, non sono intervenuto durante la
discussione relativa alle conclusioni del lavoro del Comitato per il sem-
plice motivo che sul documento di sintesi si è registrata una notevole
convergenza, così come confermato dallo stesso senatore Mulas. Ho
ascoltato i vari interventi nei quali i componenti della Commissione
esprimevano soddisfazione per i risultati raggiunti ed io stesso devo af-
fermare che, se osservati da un certo punto di vista, essi sono ineccepi-
bili. Il Comitato paritetico ha operato bene rispetto ai tempi e ai modi
con cui ha dovuto lavorare.

Quello su cui mi permetto di dissentire è proprio il metodo di lavo-
ro: un’indagine conoscitiva sugli infortuni, sui rischi e sulle malattie
professionali, secondo me, avrebbe dovuto essere molto più ampia, inve-
stire dei campioni per regione. I sopralluoghi sono stati effettuati in zo-
ne sicuramente interessanti ma, ad esempio, io non conosco quello che
succede, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, in Piemonte; può
darsi che vi siano alcune differenze rispetto a ciò che accade in Sarde-
gna e forse anche in Basilicata, in Puglia e così via. A mio avviso, il
Comitato avrebbe dovuto compiere un sopralluogo a campione per re-
gione; così come quando si è parlato di malattie professionali sarebbe
stato opportuno indagare su più categorie di malattie professionali.

Il lavoro del Comitato quindi – secondo il mio parere – è carente
non per quello che ha fatto ma per quello che avrebbe potuto fare. Se
quest’indagine anzichè sei mesi fosse durata un anno e avessimo potuto
effettuare qualche sopralluogo e accertamento in più avremmo sicura-
mente svolto un lavoro e reso un servizio molto più completo e più utile
ai fini dello scopo che si prefigge il Parlamento.

Per questi motivi, pur riconoscendo che – ripeto – per quello che
ha fatto dove l’ha fatto e per il tempo che ha impiegato il Comitato ha
lavorato bene, io mi asterrò in sede di votazione del documento
conclusivo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il termine per la conclusione
dei lavori non è stato fissato nè dal Presidente del Comitato nè da quelli
delle Commissioni bensì dai Presidenti dei due rami del Parlamento, che
inizialmente per questa indagine ci hanno messo a disposizione quattro
mesi e successivamente ci hanno concesso una proroga.

BONATESTA. Signor Presidente, io avevo un «pallino» e cioè che
si sarebbe potuto effettuare un sopralluogo alla centrale di Montalto di
Castro, una delle più grandi e rappresentative.

DUVA. Signor Presidente, desidero darle atto e ringraziarla perchè
alcune delle osservazioni che ho formulato al testo sono state tenute
presenti o, comunque, hanno ottenuto elementi di chiarimento. Questo
rende da parte mia più convinta e completa l’adesione ai risultati
dell’indagine e, quindi, allo schema di documento conclusivo che oggi è
proposto alla nostra Commissione e rispetto al quale approfitto di questo
intervento per esprimere un voto positivo.
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Vorrei formulare solo due osservazioni. La prima riguarda il docu-
mento in esame, di cui condivido pienamente il testo: l’unico elemento
di perplessità nasce dalla constatazione che in esso, pur essendovi un
rinvio generale alle conclusioni del Comitato, la cui relazione conclusiva
– si afferma – costituisce parte integrante del documento stesso, non vi
è però, insieme alle misure indicate, un esplicito riferimento alla neces-
sità di compiere uno sforzo di natura legislativa. Nel testo finale dei la-
vori del Comitato si accenna all’ipotesi di pervenire ad un testo unico,
ma in questo documento, pur non essendo escluso, non viene esplicita-
to.

Pertanto, mi permetto di proporre l’inserimento nel documento di
un richiamo a tale esigenza e dell’impegno sul piano di interventi legi-
slativi che forse, nell’economia del documento in esame, non possono
essere specificati, ma che comunque appartengono alla stessa categoria
indicata di obiettivi. La diffusione della cultura della prevenzione è un
obiettivo generale che deve poi tradursi in uno strumento normativo. Mi
è sembrato che tra le conclusioni del Comitato vi fosse anzitutto l’esi-
genza di una maggiore razionalizzazione e di una revisione complessiva
della normativa attraverso la redazione di un testo unico.

A parte tale rilievo, concordo pienamente sull’impostazione del
documento.

Non condivido invece la posizione del senatore Bonatesta, che a
mio avviso presenta una qualche contraddizione; se noi riconosciamo
che quello che dobbiamo affrontare è un fenomeno urgente e grave, che
chiede appunto interventi adeguati, ciò stesso spiega l’esigenza che i
tempi di lavoro del Comitato dovessero essere estremamente ristretti.
Comunque questa è stata una decisione che, come ha ricordato il Presi-
dente, esula dall’ambito delle competenze delle Commissioni poichè ha
riguardato le Presidenze delle Assemblee.

MANZI. Signor Presidente, ritengo che – come ho già dichiarato in
un mio precedente intervento – il Comitato abbia raggiunto un impor-
tante risultato. È emerso quello di cui qui avevamo avuto sentore: nel
nostro paese la situazione è drammatica per quanto riguarda la possibi-
lità di garantire ai lavoratori almeno i livelli minimi di sicurezza.

Dall’indagine conoscitiva svolta è emerso quello che già si pensa-
va, cioè che lo svolgimento di talune attività lavorative in determinati
settori è assai rischioso: vi è il rischio di infortuni e di malattie conse-
guenti allo svolgimento di talune attività. Il documento in esame conva-
lida dunque le nostre opinioni al riguardo.

Certamente, come ha sostenuto il senatore Bonatesta, se fosse stato
possibile svolgere un’indagine più ampia, avremmo potuto acquisire ul-
teriori elementi che avrebbero dimostrato la necessità di intervenire al
più presto in questo settore. Tuttavia, ritengo che già dai dati contenuti
nel documento emerga l’esigenza di un intervento concreto da parte del
Governo e del Parlamento per cercare di sanare una situazione dramma-
tica. D’altronde, senza andare troppo indietro, in questi ultimi venti
giorni, ad esempio, i giornali hanno dato notizia di diversi incidenti
mortali sul lavoro. Tra l’altro, vi è un caso che ritengo significativo.
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Tempo fa avevamo discusso proprio in questa sede di un incidente fer-
roviario verificatosi a Modena; a distanza di diversi mesi, si è ripetuto
esattamente lo stesso incidente, solo a distanza di venti chilometri. Ciò
significa che noi discutiamo ma non cambia nulla; per certe questioni,
siamo sempre allo stesso punto. Semmai, da questa indagine conoscitiva
emerge con chiarezza l’esigenza che tutti noi, parlamentari e rappresen-
tanti del Governo, si assuma l’impegno di adottare misure incisive per
modificare la situazione.

So benissimo che si tratta di questioni riguardanti non solo il con-
trollo ma anche e soprattutto la prevenzione; è senza dubbio anche un
problema culturale. Tuttavia, è evidente che si tratta di un grave feno-
meno che non può essere preso alla leggera: semmai i dati registrati de-
vono far sì che si arrivi a delineare una serie di indicazioni e di impegni
da assumere.

Pertanto, ritengo che si debba approvare questo documento per im-
pegnare chi è responsabile ad affrontare concretamente la materia.

PELELLA. Signor Presidente, intervengo rapidamente per sottoli-
neare in particolare un aspetto. Il documento sintetizza il lavoro positivo
svolto dal Comitato. A mio avviso, bisogna considerare il tempo a di-
sposizione e che gran parte delle audizioni svolte all’esterno si è tenuta
nei giorni di fine settimana. Pertanto, tenuto conto del numero degli au-
diti, della qualità delle audizioni e del carattere mirato di certe visite, ri-
tengo che quello svolto – ripeto – sia un lavoro assai positivo.

Nel ribadire quanto già da me dichiarato, vorrei esprimere il mio
giudizio positivo sullo schema di documento conclusivo in esame, anche
in riferimento alla considerazione poc’anzi svolta dal senatore Duva cir-
ca una mancanza della stessa relazione redatta a conclusione dei lavori.
Ritengo che la lacuna del documento alla quale ha fatto riferimento il
senatore Duva in realtà non sia tale.

In esso si afferma: «apprezzate le valutazioni e le indicazioni anche
operative». Vi è da ipotizzare che, tra le considerazioni operative, vi
possa essere l’esigenza di una revisione e di uno snellimento della legi-
slazione in materia.

Tali considerazioni mi portano a ribadire un giudizio positivo sullo
schema di documento conclusivo in esame. Pertanto, annuncio il mio
voto favorevole.

MUNDI. Signor Presidente, pur non avendo avuto la possibilità di
partecipare ai vari sopralluoghi, purtroppo, per motivi dipendenti solo da
me, tuttavia, nel condividere l’attività svolta dal Comitato che denota la
volontà di pervenire a risultati ottimali, esprimo consenso e apprezza-
mento per il lavoro compiuto e quindi annuncio il mio voto favore-
vole.

BEDIN. Signor Presidente, intervengo per esprimere l’adesione del
Gruppo del Partito popolare italiano al lavoro svolto dal Comitato e, in
particolare, allo schema di documento conclusivo oggi proposto dal pre-
sidente Smuraglia.
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Ci sembra politicamente molto importante come Parlamento rimet-
tere al centro dell’attenzione, non solo sociale ma anche politica, un ar-
gomento come questo. In un periodo in cui si affrontano i temi della
flessibilità e della riorganizzazione complessiva del lavoro è importante
concentrarsi su una questione che ha risvolti di carattere umano, ma an-
che costi sul piano sociale ed economico non indifferenti, come sottoli-
nea il penultimo paragrafo del documento in esame.

Sono costi che non riguardano soltanto l’Italia. Nel documento del
Comitato sono riportate le cifre relative alle spese che i paesi dell’Unio-
ne europea sostengono annualmente in questo settore: si tratta di esborsi
notevoli in tutti i paesi, dall’Olanda alla Germania, all’Inghilterra. Non
credo sia necessaria una modifica del documento conclusivo; mi preme
però sottolineare l’indispensabilità che la normativa futura sia più chiara
e che, pur tenendo conto dell’unitarietà del mercato del lavoro a livello
di Unione europea e della necessità dell’armonizzazione, l’Italia non si
adegui in alcuni settori a paesi europei che presentano condizioni dal
punto di vista della tutela del lavoro più arretrate. Dichiaro il voto favo-
revole del Gruppo del Partito popolare italiano al documento in
esame.

ZANOLETTI. Mi associo alle espressioni di apprezzamento per il
lavoro svolto dal Comitato e per le indicazioni assolutamente opportune
contenute nello schema di documento conclusivo. È necessario un impe-
gno a tutto campo per combattere il fenomeno della mancanza di sicu-
rezza e di igiene sui luoghi di lavoro. È molto giusto affermare che la
prevenzione non solo determina oneri minori, ma produce addirittura be-
nefici; così come la disoccupazione non è solo una condizione mortifi-
cante per l’uomo, ma anche un elemento negativo per lo sviluppo eco-
nomico generale. Ritengo importante sottolineare la cultura della pre-
venzione e la volontà di continuare ad osservare ed a monitorare il fe-
nomeno degli infortuni e delle malattie professionali, al di là di tutti i
discorsi sulle novità che dobbiamo introdurre nel mercato del lavoro. La
flessibilità ed altri istituti, infatti, sono necessari ma non possono mai
prescindere dalle condizioni di sicurezza, che vanno invece ribadite. Per
questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Federazione Cri-
stiano Democratica-CDU.

MANFROI. Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto nell’ambi-
to dell’indagine conoscitiva, in particolare per il tentativo di individuare
gli interventi per mettere un po’ di ordine nella farraginosa legislazione
concernente la sicurezza del lavoro. Alla già complessa legislazione del
nostro paese si è poi sovrapposta la normativa comunitaria. Auspicherei
che questo lavoro apprezzabile rappresenti il primo passo verso un rior-
dinamento definitivo della legislazione nel settore della sicurezza e
dell’igiene del lavoro per arrivare alla stesura di un testo unico. Il Co-
mitato ha messo giustamente in rilievo un problema non soltanto di le-
gislazione, ma anche e soprattutto di applicazione delle norme; anche in
questo campo esiste un divario tra alcune regioni italiane e certe altre
dove le leggi non solo non vengono applicate ma vengono addirittura
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ignorate. È stato inoltre evidenziato che certi problemi devono essere ri-
solti adottando gli strumenti idonei, per esempio con un adeguamento
degli ispettorati del lavoro che, dopo tanto discutere, non è stato ancora
attuato. Come è stato giustamente sottolineato non si tratta solo di un
problema di legislazione, ma anche e soprattutto culturale. Credo che il
lavoro svolto sia sicuramente encomiabile dal punto di vista della diffu-
sione della cultura della prevenzione e per questo motivo esprimo il vo-
to favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Desidero fornire un chiarimento in particolare su
due punti che sono emersi. Per quanto riguarda l’opportunità di menzio-
nare espressamente l’adozione di un testo unico mi sono posto il proble-
ma di dare nello schema di documento conclusivo delle indicazioni più
precise, ma mi sono reso conto del rischio di fare apparire meno impor-
tanti altri aspetti emersi in questa seduta come il potenziamento degli
organi di vigilanza o di sorveglianza. Ho ritenuto che, tutto sommato, il
richiamo alle indicazioni operative contenute nel documento di sintesi
dei lavori del Comitato fosse già esaustivo.

Credo, tuttavia, che le aspettative possano essere ugualmente soddi-
sfatte considerando che di questa seduta è redatto il resoconto stenogra-
fico e che siamo tutti particolarmente interessati a ciò che ha detto il se-
natore Duva. È una richiesta diffusa che, oltre all’applicazione delle
norme, si proceda al loro completamento attraverso i decreti legislativi
che devono ancora essere emanati; colmando lacune in quei settori, in
particolare l’agricoltura, per i quali da varie parti è stata evidenziata
l’inadeguatezza della tutela dell’attuale normativa comunitaria.

Infine, vi è la prospettiva della redazione di un testo unico, alla cui
elaborazione sta lavorando una Commissione interministeriale, che appa-
re indispensabile a tutti: io stesso, avendo presentato un disegno di leg-
ge, sono il primo ad essere interessato. Chiedo quindi al senatore Duva
se ritenga soddisfacenti queste dichiarazioni che rimarranno agli atti
senza che vi sia necessità di apportare modifiche al testo del docu-
mento.

Concordo con i rilievi formulati da coloro i quali avrebbero ritenu-
to opportuno, per ragioni di completezza, effettuare un numero maggio-
re di sopralluoghi; tuttavia, non bisogna dimenticare la quantità enorme
di audizioni svolte in sede (nelle quali tutti i problemi sono stati sottoli-
neati da Ministeri, enti, associazioni e soggetti privati) che ha consentito
di compensare l’impossibilità di effettuare sopralluoghi ovunque. La
scelta, peraltro, sarebbe stata difficile: ricordo che ad un certo punto il
Comitato si è trovato di fronte non ad una richiesta – perchè una sola
avrebbe potuto essere soddisfatta – ma a parecchie richieste, tra le quali
non era materialmente possibile scegliere. Una richiesta in particolare ri-
guardava la zona di Massa Carrara dove sono accaduti infortuni gravis-
simi, in alcuni casi mortali, e dove si è tenuto un importante convegno
in materia; un’altra richiesta veniva dalla Lombardia, che nonostante tut-
to continua ad essere in testa alla classifica degli infortuni. Era sicura-
mente importante la richiesta del collega Bonatesta che riguardava Mon-
talto di Castro e ce ne erano anche altre. Nella difficoltà di scegliere,
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abbiamo cercato di completare il mosaico tenendo anche conto anche
delle indicazioni che ci sono state fornite.

Tutti gli auditi e gli stessi membri del Comitato hanno chiesto che
il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, completo di allegato,
fosse trasmesso a tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni del
Comitato paritetico, in sede e durante i sopralluoghi. Si tratta di una pri-
ma elementare e doverosa risposta. Successivamente si procederà alla
pubblicazione degli atti. A tale proposito chiedo di essere autorizzato ad
operare, d’intesa con la Commissione lavoro della Camera, una selezio-
ne del materiale acquisito la cui mole è talmente notevole, comprenden-
do tra l’altro libri e varie pubblicazioni, da richiedere una cernita per
valutare con calma ciò che può essere pubblicato in un volume che sarà
predisposto in un secondo momento. Questo volume, peraltro, dovrebbe
contenere tutti i resoconti stenografici del Comitato e della Commissio-
ne, come pure le sintesi degli incontri effettuati nelle varie località visi-
tate ai fini della nostra indagine, oltre a gran parte del materiale di ca-
rattere generale che ci è stato trasmesso su nostra richiesta o spontanea-
mente. Evidentemente dovremo fare a meno di pubblicare materiale re-
lativo ad attività locali e specifiche di un certo settore. Invece, anche dal
punto di vista locale, se vi è del materiale utile per riflessioni ed elabo-
razioni ulteriori sarà bene che questo venga messo a disposizione di
tutti.

In conclusione, dopo aver posto ai voti il documento conclusivo
sarà mia cura chiedere la sollecita pubblicazione della raccolta di tutti
gli atti e documenti relativi all’indagine; il documento conclusivo, com-
pleto di allegato, verrà trasmesso a tutti coloro che hanno partecipato al-
le audizioni del Comitato paritetico e pertanto, ai fini della pubblicazio-
ne del suddetto materiale, chiedo di essere autorizzato ad operare, d’in-
tesa con la Commissione lavoro della Camera, una selezione di quello
essenziale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

PIZZINAT0, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Intervengo per esprimere il consenso del Governo sui contenuti
del documento e l’impegno – per la parte che gli compete – a lavorare
per la sua attuazione. Ringrazio inoltre i componenti delle Commissioni
lavoro di Camera e Senato che con il loro impegno hanno fornito un
contributo non solo alla futura attività legislativa del Parlamento ma an-
che alle iniziative dello stesso Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di documento conclu-
sivo.

È approvata.

Ringrazio tutti, in particolare i membri della Commissione che han-
no partecipato attivamente a questa indagine conoscitiva sia nelle prime
fasi che in quelle conclusive; in particolare, ringrazio i membri della
Commissione che hanno fatto parte del Comitato e si sono sobbarcati un
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non facile lavoro che spesso si è prolungato anche nei fine settimana,
con audizioni svolte anche il lunedì pomeriggio e sopralluoghi spesso
effettuati di venerdì, talvolta di sabato.

Esprimo quindi il mio ringraziamento per l’apporto veramente pre-
zioso che tutti ci hanno fornito e che sarà universalmente apprezzato ai
fini del miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni dei la-
voratori. Ritengo infatti che la materia oggetto della nostra indagine ne-
cessiti di ulteriore riflessione e di una maggiore sensibilizzazione. Molti
hanno sottolineato – ed io lo voglio ribadire in questa sede – che c’è bi-
sogno di una continua crescita per la formazione di una vera cultura
della prevenzione che porti a combattere gli infortuni sul lavoro prima
di tutto per convinzione di una necessità etica, ed in secondo luogo per
interesse della collettività.

Se con questo lavoro svolto, consentitemi di dire, tutti insieme,
avremo apportato un contributo alla crescita di questo sentimento diffu-
so saremo riusciti in qualche modo a combattere un male tra i più gravi
dell’umanità, rendendo un grande servizio alla collettività. Di questo so-
no davvero a tutti grato.

BONATESTA. Signor Presidente, ci tengo a precisare che anch’io
sono soddisfatto del lavoro svolto dal Comitato; quello che non condivi-
do è semplicemente il metodo.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, non si preoccupi, quanto da lei
espresso è riportato nel resoconto stenografico.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO
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