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La seduta ha inizio alle ore 9,15.
Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Bermani, Bertela, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Cengarle, Coppo, Fermariello, Gatti Caporaso Elena, Magno, Mancini, Mazzoli, Nencioni, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Di Prisco è sostituito dal senatore Masciale.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Abenante, Benedetti e Palazzeschi.
Intervengono i rappresentanti delle sezioni
aziendali sindacali della società Olivetti (Napoli) Afelio Pasquale, Buonocore Angelo, Caso Lorenzo, Cerulli Vincenzo, della società
Fiat (Torino) Giurlanda Giuseppe, Lobate
Bruno, Sabatini Giuseppe; della società Pirelli (Milano) Basilico Vito, Gobis Adolfo,
Molinari Adolfo, Perego Ambrosio; della società Marzotto (Valdagno) Antoniazzi Luciano, Ferrin Lilio, Taniozzo Sergio, Zattera
Carlo.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: « Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento, sulla situazione dei lavoratori nelle aziende ».
Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno
predisporre uno schema di quesiti da rivolgere ai rappresentanti sindacali dei lavoratori e ai rappresentanti delle aziende, in modo da avere una traccia per il nostro lavoro.
Naturalmente i quesiti da me indicati potranno essere integrati secondo i suggerimenti della Commissione, così come esiste
libertà assoluta per tutti i componenti della
Commissione circa le domande da rivolgere
ai suddetti rappresentanti, sempre nei limiti del tempo a nostra disposizione.
Le udienze conoscitive che la Commissione terrà allo scopo di acquisire elementi per
le determinazioni da adottare in relazione
alle iniziative legislative riguardanti lo statuto dei diritti dei lavoratori dovranno, a
mio giudizio, articolarsi su una serie di quesiti concernenti la prassi aziendale, contrattuale ovvero unilaternalmente attuata dal
datore di lavoro, in atto sui seguenti punti:
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diritti individuali di libertà; libertà ed attività sindacale nell'impresa.
La tutela dei diritti individuali dei lavoratori dovrà essere considerata con riferimento agli interessi giuridicamente tutelati
o, comunque, valutabili in termini giuridici,
che al lavoratore competono nella duplice
qualità di cittadino e di soggetto del rapporto di lavoro. In relazione a questo primo
punto, potranno pertanto, essere rivolti i seguenti quesiti:
a) se il regolamento di azienda faccia
divieto ai lavoratori di esprimere, nei locali dell'impresa, durante o fuori dell'orario
di lavoro, le proprie opinioni politiche e religiose nonché di svolgere, fuori dell'orario
di lavoro, attività di propaganda sindacale;
b) se la direzione aziendale disponga
indagini riguardanti le opinioni politiche dei
lavoratori;
e) se nell'azienda siano attuate pratiche
di controllo sullo svolgimento dell'attività
lavorativa mediante installazione di apparecchiature audiovisive, guardie giurate e, in
particolare, se tali controlli vengano disposti per finalità inerenti esclusivamente alla
disciplina organizzativa del lavoro ovvero
per finalità diverse;
d) se siano in atto controlli di carattere
personale, mediante ispezione o perquisizione dei lavoratori dipendenti, quali siano,
eventualmente, le modalità dello svolgimento di tali controlli, nonché le esigenze in relazione alle quali essi vengono disposti dalla
direzione dell'azienda; quali, infine, i criteri
che vengono applicati nella scelta dei lavoratori da assoggettare alle anzidette procedure di controllo (controlli statistici, ovvero
disposti secondo criteri veramenti discrezionali);
e) se il controllo delle assenze per malattia dia luogo, e con quale frequenza, a
contestazioni dovute al risultato difforme
degli accertamenti disposti dalla Direzione
centrale rispetto ai certificati eventualmente
prodotti dai lavoratori colpiti da manifestazioni patologiche che ne determinano l'assenza dal lavoro;
/) se la previsione delle sanzioni disciplinari relativamente alle varie infrazioni
sia oggetto di consultazione e, eventualmente, di accordo con organismi rappresentativi
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dei lavoratori occupati nell'azienda; se siano
previsti mezzi di tutela extragiudiziale del
lavoratore avverso i relativi provvedimenti;
quale sia la rilevanza della recidiva riferita
alle infrazioni colpite con le sanzioni di minore entità (rimprovero, orale o scritto,
multa) ai fini della valutabilità delle stesse
quale giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento ai sensi della legge 15 luglio
1966, n. 604.

nell'azienda, in locali dell'azienda stessa posti a loro disposizione;
i) se sia costituita ed operi una sezione
sindacale interna all'azienda e se essa abbia
rapporti con la direzione e quali compiti
diversi svolga dalla Commissione interna.
I) se sia costituita ed operante la Commissione interna e se trovi ostacoli nello
svolgimento della sua attività.
ni) se, infine, siano state concordate
procedure di riscossione, mediante ritenuta
da parte del datore di lavoro, di contributi
sindacali e se tali procedure siano articolate
in termini tali da garantirne la segretezza.
Questi sono i quesiti che sottopongo a
voi in ordine ai due punti che dobbiamo
trattare: diritti individuali di libertà e libertà sindacale nell'impresa. Come ho detto, attendo che voi li integriate o, quantomeno, vi esprimiate in proposito.

In ordine alla libertà e all'attività sindacale potranno essere formulati i seguenti
quesiti:
a) se l'adesione o la mancata adesione
dei lavoratori ad un determinato sindacato
costituisca motivo determinante in ordine
all'adozione di provvedimenti, riguardanti
assunzione, trasferimento, infrazioni disci
plinari, estinzione del rapporto di lavoro;
b) se vengano praticati trattamenti
economici di favore nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti dal partecipare
alle diverse manifestazioni dell'azione sindacale, in particolare se vi sono precedenti
circa la concessione di premi antisciopero;
e) se operino nell'azienda sindacati contestati da altre associazioni professionali
dei lavoratori sulla base di una asserita soggezione dei sindacati in questione alla volontà del datore di lavoro;
d) se i sindacati dispongano, per determinazione unilaterale dall'imprenditore o
per contratto, di locali posti a loro disposizione dall'imprenditore stesso per lo svolgimento delle proprie riunioni;
e) se a tali riunioni possano intervenire
e con quali modalità dirigenti dell'associazione sindacale che non siano occupati nell'azienda, ovvero esperti di problemi del
lavoro privi di qualifica sindacale;
/) se i sindacati dispongano di appositi
spazi per l'affissione di comunicati inerenti
alla loro attività e, nell'ipotesi affermativa,
se ciascuna associazione sindacale abbia di
tali spazi disponibilità esclusiva o congiunta;
g) se i dirigenti sindacali dispongano,
per lo svolgimento dall'attività inerente alla
carica ricoperta, di permessi retribuiti o non
retribuiti, o possano essere collocati in aspettativa; se i sindacati possano disporre riunioni estese a tutti i lavoratori occupati

V A R A L D O . Occorrerebbe avere delle ore a disposizione per il necessario contraddittorio sul testo sottopostoci. Noi siamo componenti di una Commissione parlamentare e vogliamo appurare una verità che
non si può raggiungere attraverso domande
separate, alle quali ognuna delle parti in
causa darà una sua interpretazione.
Ad esempio, per quanto concerne le assunzioni bisogna dire che chi è nell'azienda
non sa come vengono effettuate le assunzioni fuori, per cui esprimerà delle opinioni personali.
Questo è comunque una questione di carattere generale, che non riguarda le associazioni sindacali.
P R E S I D E N T E . Le indagini conoscitive servono per acquisire una serie di
elementi. Esiste il contraddittorio, ma non
si svolgerà in quest'aula: non ci è infatti
sembrato opportuno convocare insieme lavoratori e rappresentanti aziendali per aprire un dibattito tra loro.
F E R M A R I E L L O . Rivolgeremo le
domande partendo da certe valutazioni:
chiameremo lavoratori e datori di lavoro, li
sentiremo e chiederemo loro quanto è in
rapporto con la loro posizione.
P O Z Z A R . Non ho sottomano il testo
delle domande che sono state predisposte
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dal Presidente, ma ne ho ascoltato con molta attenzione la lettura. In proposito desidero fare due osservazioni.
In primo luogo a me sembra che manchi
tra di esse una domanda molto importante,
che potrebbe essere posta indifferentemente
in conclusione o in apertura, e cioè se i rappresentanti dei lavoratori e ovviamente anche i rappresentanti dei datori di lavoro ritengono che sia opportuno e utile legiferare
in materia: in altre parole, per quanto si riferisce allo statuto dei lavoratori, se ritengono che un intervento della legge possa
portare all'eliminazione delle lacune e delle
incongruenze che essi riscontrano quotidianamente sia come lavoratori singoli, sia come gruppi associati nei sindacati.
In secondo luogo, poiché in precedenza
si è deciso di far durare ogni intervista circa un'ora, temo che le domande predisposte
dal Presidente siano troppe e che pertanto
il discorso possa scivolare su argomenti del
tutto particolari perdendosi di vista la visione di insieme. Ritengo quindi che sarebbe senz'altro preferibile raggruppare — se
fosse possibile — le domande senza procedere ad eccessive specificazioni, anche in
considerazione del fatto che molte delle risposte, per pratica professionale, sia sindacale che politica, noi già le conosciamo.
Alla Commissione interessa invece un giudizio d'insieme sia in merito ai diritti individuali di libertà nei luoghi di lavoro, sia in
merito alla libertà e all'attività sindacale.
Ritengo pertanto che se manteniamo le
domande già predisposte dal Presidente sia
necessario dare il tempo ai partecipanti a
questa udienza conoscitiva di leggerle, in
modo da poter procedere poi ad un discorso
di carattere generale: non vorrei infatti — ripeto — dato lo spazio limitato di tempo a
nostra disposizione, che ci si disperdesse in
questioni marginali, secondo una visione del
tutto parziale ed episodica del grosso problema della libertà sindacale dei lavoratori.
In definitiva, quindi, in primo luogo porrei una domanda circa l'utilità e l'opportunità dell'intervento legislativo in materia e
in secondo luogo cercherei di incanalare gli
intervistati verso un discorso di carattere
generale, in modo da non perdere di vista
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quello che è il problema più vasto che ci interessa.
B E R M A N I . Abbiamo già perso un'ora
di tempo in questi preliminari: ritengo pertanto che la cosa migliore da farsi sia quella di procedere all'audizione del primo gruppo di rappresentanti dei lavoratori e quindi di vedere come vanno le cose. Eventualmente potremo apportare, per i successivi,
delle modifiche ai quesiti.
F E R M A R I E L L O . Sono perfettamente d'accordo con il senatore Bermani.
Ho preso la parola peraltro per ricordare a
noi stessi il valore delle domande che sono
state predisposte dal Presidente: quindi è
forse il caso di porre alcune di esse affinchè la realtà aziendale possa in qualche modo venire alla luce, ma è necessario tenere
presente che noi non siamo affatto vincolati
ad esse. Discorreremo con ì vari rappresentanti sindacali ciascuno, evidentemente, in
base alle proprie angolazioni: la Commissione valuterà in seguito nel merito il materiale raccolto e vedrà come predisporre
un rapporto al riguardo.
Ritengo quindi che questa mattina noi ci
dobbiamo limitare a porre delle domande
secche ed asciutte, che peraltro emergono
dai vari disegni di legge relativi allo statuto
dei lavoratori. Noi siamo grati alla Presidenza per la cortesia che ci ha fatto nel predisporre queste domande: ognuno comunque sarà libero di seguirle o di porre quelle
altre domande che riterrà più opportune;
A questo punto ritengo che la discussione
preliminare potrebbe ritenersi conclusa: se
i colleghi sono d'accordo sarebbe forse il
caso di passare all'udienza conoscitiva vera
e propria.
ABBIATI GRECO CASOTTI
D O L O R E S . Il senatore Pozzar ha suggerito di porre ai rappresentanti sindacali,
tra le altre, la domanda se ritengono utile
legiferare in materia di statuto dei lavoratori. A mio avviso, la sua proposta può essere
accettata, ma bisogna precisare che la risposta che noi attendiamo da questi lavoratori ci deve essere data da essi non soltanto in quanto sindacalisti, ma anche in quanto cittadini, poiché, come abbiamo più volte

Senato della

Revubblica

— 6

V

Legislatura

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

1* SEDUTA (26 marzo 1969)

ribadito, con lo statuto dei diritti dei lavoratori non ci si propone di raggiungere soltanto la tutela delle libertà dei diritti sindacali.
I lavoratori che verranno tra breve ascoltati sanno lo scopo di questo invito: ritengo
quindi che non sia necessario porre loro tutte le domande predisposte dal Presidente.
Faremo alcune domande di carattere generale, scendendo via via al concreto: a noi
infatti non interessa sapere se sono state
concordate procedure di riscossione di contributi, quando sappiamo che esistono, ma
se sono ostacolate, così come a noi non interessa sapere se esiste la Commissione interna, ma solo se ne è ostacolata l'attività.
E questo riusciremo a saperlo con le domande che porremo nel corso della discussione.

Ho ritenuto quindi di predisporre una serie
di quesiti per puntualizzare determinate questioni che ci interessano particolarmente in
quanto costituiscono il contenuto di vari
disegni di legge al nostro esame.
Rilevo comunque che la Commissione è
sostanzialmente d'accordo sullo schema di
quesiti da me poc'anzi proposti. Su questa
base passiamo quindi ad ascoltare i rappresentanti sindacali dei lavoratori della società Olivetti.

C E N G A R L E . Quando ci siamo accordati per quest'udienza conoscitiva abbiamo
deciso di tralasciare il problema dello statuto dei diritti dei lavoratori. Noi infatti,
come Parlamento, dobbiamo limitarci a rilevare una situazione esistente nelle aziende per poi trarne le nostre conclusioni: non
possiamo pertanto mettere questa gente in
condizione di esprimere un giudizio globale
su un provvedimento che ancora non è in
discussione.
A mio avviso, quindi, il problema dello statuto dei diritti dei lavoratori non va posto,
anche se prevedo che dei riferimenti ad esso
saranno inevitabili.
V I G N O L O . Sono d'accordo sull'opportunità di non porre la domanda relativa
allo statuto e di limitarsi a quelle inerenti
alla realtà delle situazioni aziendali.
P R E S I D E N T E . Sono anche io del
parere che la domanda proposta dal senatore Pozzar non vada posta, non fosse altro
che per il fatto che con essa si chiede un giudizio sull'opportunità di legiferare, che soltanto noi dovremmo dare.
A mio avviso, invece, è opportuno porre
dei precisi quesiti su determinati argomenti, poiché altrimenti, se si rivolgesse solo
una domanda sulle reali condizioni dei lavoratori nelle varie aziende, si correrebbe il
rischio di rimanere nel generico e nel vago.

(Vengono introdotti i signori Afelio, Buonocore, Caso e Cerulli, rappresentanti sindacali dei lavoratori della società Olivetti - Napoli).
P R E S I D E N T E . Ringrazio la Olivetti di Napoli e i rappresentanti dei suoi lavoratori per essere venuti in Commissione
a chiarire la loro posizione in seno all'azienda. Per comodità abbiamo stilato un questionario in cui sono indicate le cose che in
linea di massima ci interessa conoscere: diritti individuali, libertà, attività sondacali;
il colloquio avrà la durata di un'ora: nella
prima mezz'ora parleranno i rappresentanti dei lavoratori, esponendoci la loro condizione nell'azienda sulla base del suddetto
questionario; nella seconda mezz'ora ciascun senatore potrà rivolgere le domande
che riterrà opportune per integrare e completare il colloquio.
CERULLI
(CGIL). Desidero anzitutto, anche a nome dei colleghi — che qui rappresentiamo — della Olivetti di Pozzuoli,
esprimere la nostra gratitudine a questa
Commissione per averci convocato, augurandoci che l'odierno incontro possa essere proficuo.
Il questionario cui lei, signor Presidente,
ha accennato ci è stato consegnato pochi
minuti fa, per cui può darsi che possiamo
trovarci in difficoltà per alcune risposte.
Per quanto riguarda il primo punto (libertà per i lavoratori di esprimere e propogandare le proprie idee sindacali all'interno
della azienda), debbo dire che in proposito
i divieti non sono eccessivi. Ciò vale tuttavia
per i rappresentanti dei lavoratori, ai quali
ultimi, per esempio, non è certo concesso
di distribuire volantini all'interno della fab-
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brica, sia pure fuori dell'orario di lavoro.
Restrizioni notevoli vi sono poi circa la propaganda delle idee politiche.
Per quanto attiene al secondo punto (se
l'azienda disponga indagini riguardanti le
opinioni politiche dei lavoratori), la risposta non è facile, in quanto non è facile appurarlo. Sappiamo tuttavia che esiste un
servizio di sorveglianza, il quale fa sentire
i suoi effetti soprattutto nei periodi di lotta
e di sciopero: tra i gruppi di lavoratori si
mescolano elementi che cercano di cogliere
frasi ed espressioni che sicuramente vengono
poi riferite ai dirigenti. Negli ultimi tempi,
per esempio, l'azienda — che pure viene considerata (non certo da noi lavoratori!) all'avanguardia per quanto riguarda i diritti
democratici — ha operato diversi spostamenti da un reparto all'altro.
In merito al terzo punto (controllo dell'attività lavorativa mediante installazione di
apparecchiature audiovisive), la risposta è
negativa: tali apparecchiature non esistono.
Vi è da dire tuttavia che, nel caso specifico, esse sarebbero forse superflue, dato che
la stragrande maggioranza dei lavoratori è
impossibilitata a muoversi, stante il fatto
che il lavoro — particolarmente in alcune
fasi del montaggio — viene svolto su giostre
che sono in continuo movimento: e in tali
condizioni non è certo possibile abbandonarlo. Al posto delle apparecchiature audiovisive, comunque, ci sono i capireparto, che
non le fanno rimpiangere assolutamente!

Nei turni di notte non ci sono i capireparto, così i guardiani girano all'interno della
fabbrica per controllare se gli operai lavorano. Ad essi la notte è anche affidato il compito di aprire i magazzini e di controllare gli
operai quando questi hanno bisogno di prelevare del materiale.

P R E S I D E N T E . E per quanto riguarda le guardie giurate?
CASO
(UIL). Su questo punto vorrei rispondere io. Negli ultimi tempi ho potuto
notare che il controllo delle guardie giurate
sta assumendo sempre più l'aspetto dello
spionaggio.
L'entrata e l'uscita dei lavoratori viene
marcata dagli orologi elettronici, qualcuno
dei quali non funziona. Adesso i guardiani,
invece di stare accanto agli orologi per svolgere il loro lavoro normale, se ne stanno nascosti per spiare se qualcuno sposta le lancette di qualche minuto. Proprio l'altro giorno ce n'era uno nascosto vicino alla mensa.

P R E S I D E N T E . Quali sono i criteri di scelta di questo personale di controllo?
CASO (UIL). L'azienda li sceglie preferibilmente tra ex carabinieri ed ex guardie di
pubblica sicurezza. Si verifica però purtroppo anche il caso che al compito di guardie
giurate siano chiamati lavoratori che, in seguito a infortunio sul lavoro, non possono
più essere adibiti alla produzione. Questo
a mio avviso rappresenta un handicap per
gli operai, perchè quello della guardia giurata dovrebbe essere né più né meno che
un mestiere, la capacità di svolgere il quale
non si acquista in due o tre giorni. Molto
spesso pertanto i lavoratori sono soggetti
agli abusi di questa gente che, una volta
indossata la divisa, si crede un padreterno
e inoltra rapporti balordi per motivi futili,
che magari neppure hanno attinenza con il
rapporto di lavoro o che si riferiscono alle
ore di intervallo.
In quel posto meraviglioso in cui è sorta
la Olivetti di Pozzuoli, noi viviamo in una
gabbia di vetro in cui a mezzogiorno non si
può respirare. Qualche anno fa sono stati
registrati 43 gradi all'interno: una cosa
pazzesca, e qualche donna è svenuta. Abbiamo anche chiesto una pioggia artificiale,
per alleviare un po' il calore insopportabile.
Logico, quindi, che si approfitti degli intervalli di lavoro per fare un giro per i viali e
respirare un po' d'aria. Ebbene, molto spesso si è seguiti da un guardiano, che ci viene
dietro passo passo! Questo nei periodi di
pace; in quelli di sciopero, poi, avvengono
le cose più assurde e non è raro il caso che
il lavoratore venga avvicinato nei viali da
un guardiano, il quale vuol sapere cosa sia
andato a fare lassù, chi ve lo ho mandato,
eccetera, eccetera.
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Un operaio, poi, non ha nemmeno il diritto di giustificarsi quando prende una multa. Sarebbe logico che, in caso di multa,
la Commissione interna ne venisse informata prima che il provvedimento venga adottato, perchè secondo noi chiunque ha il diritto di far valere le proprie ragioni. Ma
alla Olivetti questo non succede.
Illogicamente quando si è colpiti dalla
multa non si riesce a farla recedere e anche
riuscendovi ne derivano sempre delle conseguenze: ad esempio, l'operaio viene mandato
a fare il manovale. Con queste azioni, praticamente, si tenta di denigrare le organizzazioni sindacali all'interno delle aziende. Tutto questo accade presso la nostra azienda
più che in altre.
L'organizzazione sindacale è ritenuta a
torto il toccasana di tutti i problemi dei lavoratori nell'azienda, a torto perchè di fatto
la libertà sindacale non esiste. È vero, esistono le Commissioni interne, è stato concesso il diritto all'assembla, il sindacato dispone di un locale per le riunioni, ma dobbiamo
attendere l'orario di uscita o l'orario di intervallo per riunirci; l'operaio convocato in
Commissione è sottoposto ad un interrogatorio di terzo grado sui motivi della convocazione e, infine, le guardie giurate piantonano
tutte le porte della stanza delle riunioni.

CERULLI
(CGIL). Tornando al controllo delle assenze per malattia, senza dubbio l'azienda Olivetti interferisce molto su
l'INAM; da poco tempo siamo riusciti ad
impedire che a controllare a casa il malato
fosse addirittura un guardiano.

AJ E L LO (CISL). Sono d'accordo con
l'amico Cerulli e con quanto si è detto finora.
Vorrei aggiungere altre osservazioni sul controllo delle assenze per malattia, sulla previsione delle sanzioni disciplinari, in riferimento alla giusta causa del licenziamento e sulle
sezioni sindacali aziendali.
Per quello che riguarda le assenze per
cause di malattia esiste una situazione scabrosa: sul controllo fatto dall'INAM vi è
una eccessiva ingerenza del medico di fabbrica; è questi, infatti, che dispone chi deve
andare a lavorare o meno, e se deve andarci
a tutti i costi per esigenze di lavoro. A proposito dell'esigenza di lavoro qui si inserisce il problema dello spostamento da un reparto all'altro; molte persone non sono
idonee a svolgere un lavoro diverso da quello svolto fino a quel momento...

CASO
(UIL). È stato istituito il medico
fiscale, il quale, però, dichiara che la diagnosi dell'INAM non è valida, e a seguito di una
visita sanitaria l'azienda impone al malato
di tornare al lavoro.
AJ E L LO (CISL). Passando alla legge
sulla giusta causa del licenziamento vi è da
dire che questa non impedisce il licenziamento per qualsiasi motivo e, anche se la Olivetti non licenzia ma fa dare le dimissioni,
ciò non toglie che questa legge, nata da un
accordo tra le industrie, ingabbia l'azione
sindacale perchè impedisce qualunque forma di sciopero.
Per quanto riguarda la sezione sindacale
interna all'azienda che è lo strumento di
base della nostra azione, non è riconosciuta
dalle varie direzioni e perciò è inefficiente,
pur essendo un organismo interno che può
inquadrare e risolvere immediatamente determinati problemi. Penso che sia giunto
il momento che le industrie si rendano conto che le sezioni sindacali aziendali hanno
una loro importanza.
BUONOCORE
(CISNAL). La difficoltà a divulgare una certa linea di azione
sindacale all'interno dell'azienda dipende soprattutto dal fatto che l'articolo 39 della Costituzione, dopo venti anni dalla sua formulazione, non trova ancora completa applicazione. All'interno della fabbrica non possiamo svolgere apertamente la nostra attività,
infatti la CISNAL non è riconosciuta dalla
Olivetti e rispetto alle altre organizzazioni
sindacali si trova nell'impossibilità di fare
assemblee in fabbrica.
CERULLI
(CGIL). Rifacendomi a
quanto detto dal collega Aj elio vorrei aggiungere che anche se il contratto di lavoro prevede che l'azienda abbia un medico di sua
fiducia, non prevede sanzioni disciplinari a
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carico dei lavoratori non riconosciuti malati; non è giusto sospenderli dal lavoro; tali
sanzioni sono un arbitrio da parte dell'azienda.
A proposito, poi, delle sezioni sindacali
interne all'azienda, noi riteniamo che sia
l'unico organismo che permetta di svolgere
una vera attività sindacale all'interno della
fabbrica, perchè con tale sistema ogni lavoratore o gruppo di lavoratori può liberamente far presenti nuove esigenze e ne può discutere immediatamente in riunione. Alla
Olivetti questa libertà non esiste e anche
quando interviene l'organizzazione sindacale provinciale il lavoratore non è libero di
partecipare all'assemblea e di esporre il proprio pensiero. Oggi i lavoratori sentono l'esigenza di nominare delegati che discutano i
problemi di ogni singolo reparto.

A proposito degli straordinari in periodo
di sciopero, l'Olivetti ha solo pagato una
multa; gli straordinari si continuano a fare.
Praticamente, fin quando vi sarà la possibilità, da parte delle organizzazioni padronali,
di essere soggette unicamente ad una multa,
non esisterà una vera salvaguardia per l'operaio. Noi pensiamo ad esempio che, poiché la
maggioranza delle grandi imprese partecipa
ad appalti idi notevole importanza, si dovrebbe, anziché ricorrere alle multe, escludere
dagli appalti stessi quelle organizzazioni le
quali contravvengono alle norme o ai contratti di lavoro: parlo naturalmente di una
esclusione temporanea, non definitiva. Questo potrebbe indurre i responsabili ad una
certa meditazione, poiché altro è pagare una
multa altro è essere estromessi da gare di
quella entità. Si tratta, ripeto, più di una
salvaguardia per i lavoratori che di una questione disciplinare.

A J E L L O (CISL). Passando a parlare
dei premi antisciopero dobbiamo dire che
alla Olivetti non esistono, però avviene di
peggio: coloro che si astengono dallo sciopero hanno la possibilità di fare molte ore
di straordinario a discapito dei lavoratori
che sono in lotta. Sotto questa forma vengono premiati coloro che non scioperano e
questo premio si riflette anche sul problema
della disoccupazione, perchè le ore di lavoro
fatte in più danneggiano i disoccupati.
CASO
(UIL). In merito alla legge sulla
giusta causa del licenziamento è stata già
proposta una modifica. È chiaro, e si è visto in più e più riprese nella nostra azienda
che gli operai, anche se non vengono licenziati, possono venir liquidati. In tutte le
aziende è preventivato il costo del licenziamento di un lavoratore. A cosa è servita, allora, la legge sulla giusta causa? È servita a
creare una maggiore discriminazione. Il lavoratore deve essere maggiormente salvaguardato: se ha sbagliato deve andarsene,
ma se ha ragione l'azienda non dovrebbe poter scegliere tra il riassumerlo o il liquidarlo, perchè è ovvio che sceglie la seconda soluzione. D'altronde siffatte leggi non potranno trovare giusta applicazione finché
non vi saranno organismi che possano difenderle.

Nel Meridione le assunzioni rappresentano poi qualcosa di assurdo. Mentre vi sono
infatti migliaia e migliaia di giovani che
non trovano lavoro, oggi la Olivetti ha la
facoltà di assumere due operai selezionandoli attraverso esami psicotecnici, prove,
visite mediche rigorose come quelle che
si effettuano per il servizio di leva. .. Tutto
ciò, poi, fissando dei limiti di età che vanno
dai 21 ai 31 anni.
Tra l'altro bisogna anche considerare che
l'agganciamento delle pensioni non avverrà
mai. Dovrebbe cioè verificarsi il caso fortunato, anche a voler tener conto del periodo
militare, di un operaio che inizia a lavorare
il giorno in cui compie 22 anni e prosegue
fino al giorno in cui andrà in pensione, se
ci andrà, perchè non dimentichiamo che nelle grandi aziende, come la Olivetti, sono richieste prestazioni massacranti. Si tratta di
passare ore ed ore alle transferts, dato che
vi è una produzione di 900 macchine al giorno, e di tornarsene a casa la sera con la
mente sconvolta: non si capisce più nulla,
non si può neanche appoggiare una sigaretta
perchè la transfert la porta via. Sono stati
inoltre raggiunti accordi che condizionano
persino le necessità fisiologiche, poiché non
è concesso di allontanarsi dal lavoro che per
dieci minuti ogni ora e non sono contemplati
altri intervalli.
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Ora noi non siamo contro la tecnologia:
diciamo però che, giunti ad un certo punto,
si deve avere considerazione delle esigenze
dei lavoratori, della loro libertà di pensiero; si debbono costituire all'interno delle
aziende ben altre istituzioni sociali, che tutelino chi svolge nove o dieci ore di lavoro
al giorno — perchè spesso gli straordinari,
anche volendo, non si possono rifiutare —
e non ha quindi neanche il tempo né la forza
di provvedere alla propria salute.

che sarebbe al di sopra degli altri due —
pagato con i contributi dei lavoratori.
Solo così l'operaio potrebbe avere un'assistenza obiettiva, tale da salvaguardare veramente la sua salute.

A J E L LO (CISL). Sono d'accordo col
collega Caso, ed aggiungo che oggi vengono
normalmente assunte proprio quelle persone che avrebbero già un'occupazione, ma riescono a cambiarla con un'altra migliore perchè raccomandate. Chiedo pertanto se non
sarebbe il caso di affidare il controllo sul collocamento alle associazioni sindacali; e la
stessa richiesta pongo circa l'addestramento
professionale, onde formare del personale
che possa essere inquadrato in un certo
modo. Oggi, infatti, le nuove tecnologie richiedono molte qualità specifiche, che vanno indirizzate ed affinate attraverso un'opera
di specializzazione.
BUONOCORE
(CISNAL). Per quanto riguarda il montaggio, debbo dire che esso
implica seri danni di carattere fisico. Io sono
vicino alle rese di tranciatura: ebbene, nei
periodi in cui si svolgono trattative per aumenti salariali il cronometrista si affretta
ad aumentare i ritmi di lavorazione. Vengono distribuite delle cuffie per l'assorbimento dei rumori assordanti provocati dalle rese stesse; ma si tratta di qualcosa di insopportabile, specie d'estate, quando il sole
batte, per cui gli operai preferiscono farne
a meno e sopportare il rumore. Ora tutto
questo, col passare degli anni, procura delle
vere e proprie malattie.
AJ ELLO
(CISL). Circa la funzione del
medico di fabbrica, penso che essa potrebbe
essere migliorata attraverso la formazione di
una Commissione paritetica di medici, dei
quali uno pagato dall'azienda, uno pagato
dalle organizzazioni sindacali ed un terzo —

P R E S I D E N T E . Vorrei rivolgere
loro ancora qualche domanda.
In primo luogo, operano nell'azienda sindacati contestati da altre associazioni professionali dei lavoratori? Esistono sindacati
autonomi padronali?
CASO
(UIL). Esiste un sindacato padronale affiliato alla UIL. È contestato nei periodi delle elezioni, ma di solito si lavora
unitariamente.
P R E S I D E N T E . I sindacati dispongono di locali posti a loro disposizione dall'imprenditore per lo svolgimento delle proprie riunioni?
CASO
(UIL). Abbiamo un locale dove
possiamo convocare riunioni degli operai;
però sempre che sia possibile per loro essere
lasciati liberi, e cioè quasi mai.
P R E S I D E N T E . Avete spazi riservati per l'affissione di comunicati inerenti
alla vostra attività?
CERULLI
(CGIL). Sono riservati solo
per questioni non politiche.
CASO
(UIL). Invece alla Olivetti di
Ivrea gli operai dispongono anche di bacheche ove affiggere giornali e via dicendo.
P R E S I D E N T E . I dirigenti sindacali dispongono, per lo svolgimento dell'attività inerente alla loro carica, di permessi,
retribuiti o non retribuiti? Possono essere
collocati in aspettativa?
CASO
(UIL). Si fruisce di un permesso
retribuito se si fa parte del Direttivo o dell'Esecutivo provinciale. Tutti gli altri permessi vengono concessi solo quando è possibile, e non sono retribuiti.
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P R E S I D E N T E . Alle vostre assemblee possono assistere anche dirigenti dell'associazione sindacale che non siano occupati nell'azienda?

qualità di produzione, ottiene il passaggio
di categoria.

CASO
(UIL). Quando ne facciano richiesta per iscritto tre giorni prima.
P R E S I D E N T E . La Commissione
interna incontra ostacoli nello svolgimento
della sua attività?
CASO
(UIL). Nei reparti è difficile arrivare perchè i capireparto pongono ostacoli.
Noi abbiamo libertà di movimento, però le
guardie giurate ci fermano per vedere che
cosa facciamo: si tratta quindi di una libertà
per modo di dire.
P R E S I D E N T E . Sono state concordate procedure di riscossione, mediante ritenuta da parte del datore di lavoro, di contributi sindacali?
CASO
(UIL). Fu stabilito all'interno
dell'azienda di effettuare trattenute periodiche. Vi è un periodo che va da dicembre a
gennaio, nel quale nella busta paga è inserita
una delega che autorizza la trattenuta sulle
competenze dell'operaio della quota sindacale stabilita.
V I G N O L O . Vorrei sapere se la qualificazione dei lavoratori viene riconosciuta
normalmente sulla base delle qualità professionali e tecniche o sulla base di criteri
diversi.
CASO
(UIL). Fino al 1964 si dava la
qualifica a Tizio o a Caio in base a criteri
discrezionali: adesso invece sono stati stipulati tra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori degli accordi migliorativi che tengono conto dei posti di lavoro.
All'interno dell'azienda siamo riusciti a portare, con accordi migliorativi rispetto ai
contratti di lavoro, molti lavori che contrattualmente vanno inquadrati in quarta categoria, alla seconda categoria: in altre parole,
l'operaio che lavora, ad esempio, alla pressa
di tranciatura, dopo un certo periodo in cui
ha dimostrato di saper svolgere una certa

MASCIALE
dequalificazione?

Esiste un reparto di

CASO
(UIL). Sì, moltissimi. Prima del
1964 tutti i lavoratori del montaggio e dell'officina erano inquadrati in terza categoria:
adesso, dopo il contratto di lavoro del 1964,
che ha previsto una declaratoria più precisa
dei posti di lavoro, tutti i posti di lavorazione in serie sono considerati di quarta o
di quinta categoria. Si assiste al fenomeno
di intere catene di montaggio che hanno la
terza categoria, mentre tutti i nuovi assunti
sono inquadrati nella quinta categoria.
CERULLI
(CGIL). Vi sono dei reparti, come ad esempio quello delle presse alla
finitura, che vengono considerati da noi lavoratori reparti punitivi. Se un lavoratore, ad
esempio, secondo l'azienda non tiene una
condotta del tutto esemplare, viene minacciato, se continua per quella strada, di invio
alle presse.
B R A M B I L L A . Cosa si intende per
condotta non esemplare?
CERULLI
(CGIL). Un lavoratore può
essere spostato da una parte all'altra dell'azienda per motivi di discriminazione, che
però dall'azienda stessa vengono chiamati
motivi tecnici. Quando cioè i rappresentanti
della società parlano con i rappresentanti dei
lavoratori dicono che lo spostamento è avvenuto non per punizione, ma per motivi tecnici.
Esistono dunque — ripeto — dei reparti
che vengono considerati dai lavoratori punitivi, in cui l'ambiente di lavoro è disastroso: si arriva ad una rumorosità da 100
a 400-500 decibel.
CASO
(UIL). Quando è stato chiesto se
esistevano reparti di dequalificazione, si voleva forse sapere se un operaio qualificato
fosse mai stato passato ad un reparto inferiore. Al riguardo posso dire che esistono
lavori ritenuti professionalizzati (così si presume che un operaio che va ai torni sia al-
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tamente professionalizzato), ma anche per
questi bisogna fare un certo tipo di carriera
a scalini. In questo periodo di transizione,
nel corso di questi passaggi cioè da un tipo
di categoria ad un altro, poiché non vi è alcuna possibilità di controllo da parte delle
organizzazioni sindacali per quanto si riferisce alla prova che l'operaio deve offrire, può
accadere però che un operaio, se non è gradito alla Direzione per il suo comportamento nei momenti di sciopero, al momento di
passare alla categoria superiore, anche se ha
già lavorato in quella categoria, viene giudicato non più idoneo e passato in quei reparti nei quali non avrà più passaggi di carriera perchè non sono previsti contrattualmente.

guardie giurate erano pregate di non intervenire. Essendo anche le guardie giurate
dei lavoratori, non si poteva infatti proibire
loro di farlo.

GATTI CAPORASO
ELENA.
I rappresentanti sindacali hanno spesso fatto riferimento alle guardie giurate. Vorrei
sapere se esse hanno la possibilità di ascoltare, sia pure in modo poco palese, le discussioni che si svolgono nelle assemblee
sindacali.
CASO
(UIL). Certo: sono addirittura
presenti a tali assemblee, cosicché se un operaio si scalda più degli altri immediatamente
viene segnalato e in seguito viene stranamente spostato in un altro posto di lavoro, in un
reparto cioè in cui non esiste una forza operaia abbastanza grossa e in cui non può più
dare fastidio. In tal modo viene reso inoffensivo.
CERULLI
(CGIL). Insomma anche all'interno dell'Olivetti il padrone ha il suo
piccolo SIFAR.
GATTI CAPORASO
ELENA.
Quindi, tra di voi non c'è libertà di discussione?
CERULLI
(CGIL). Ci viene data una
libertà fittizia: noi cioè possiamo discutere,
ma tutto quello che diciamo viene sentito
e riportato.
CASO
(UIL). Una volta, dovendosi decidere uno sciopero improvviso, siamo stati
costretti a scrivere in un volantino che le

ABBIATI GRECO
CASOTTI
D O L O R E S . E non sono venute?
CASO
coraggio.

(UIL). No, non ne hanno avuto il

F E R M A R I E L L O . Le assemblee
da chi sono convocate? Su quali temi sono convocate? Vorrei inoltre sapere se si
tratta di un diritto acquisito o di un diritto
codificato.
CASO
(UIL). Esiste un accordo d'intesa, stabilito nel 1964, in cui fu sancito il
principio di poter convocare le assemblee.
Esse però sono convocate in due maniere:
la Commissione interna le può convocare
per telefono nella mattinata per gli intervalli, ma in queste assemblee vi è la possibilità
di svolgere un lavoro alquanto limitato; le
organizzazioni sindacali invece possono indire le assemblee dei lavoratori unitarie, per
cui, se non c'è l'accordo di una delle tre organizzazioni sindacali, l'assemblea non può
tenersi.
Quest'accordo di intesa fu fatto ad Ivrea
e ne furono firmatarie le tre organizzazioni
sindacali CGIL CISL e UIL. La CISNAL non
è firmataria dell'accordo d'intesa.
Nessuno vieta ad un membro della CISNAL, a meno che non sia un sindacalista
(perchè allora non entra in fabbrica, nel
senso che non è firmatario del protocollo
d'intesa che sancisce l'entrata del sindacalista in fabbrica) di tenere l'assemblea come
Commissione interna Siccome la Commissione interna è organo sindacale, non è che
ci sia una grossa discriminazione Non possono fare assemblee sindacali coloro che
non sono firmatari dell'organo d'intesa
CERULLI
(CGIL) Comunque, a parte il fatto che la CISNAL è rappresentata
anche con il membro del comitato tecnico
naritetico, che è di nomina sindacale, tornando alle assemblee, come ho già detto, esse vengono richieste dalle organizzazioni sin-
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dacali solo ed esclusivamente per discutere
problemi sindacali. All'interno della fabbrica è assolutamente vietato discutere problemi politici.

gruppo di lavoratori desiderasse invitare
un proprio conferenziere, questo non sarebbe assolutamente possibile. In pratica i lavoratori debbono sorbirsi ciò che l'azienda
loro propina.

C O P P O . L'assemblea viene richiesta
o viene indetta? E da chi?
CASO
(UIL). La richiedono la Commissione interna o direttamente le organizzazioni sindacali.
C O P P O . Voi chiedete all'azienda un'autorizzazione per indirla in un determinato
giorno; ma ad indirla siete voi, non l'azienda.

A J E L L O (CISL). Vorrei aggiungere
questo. Vi è da parte della direzione anche
un controllo sul tempo libero dei lavoratori.
Come se non bastassero le pressioni della
società dei consumi che tutti ci avvolge, c'è
anche la direzione che ci travolge con questo suo controllo.

CASO (UIL). Lei prima, senatore, parlava di cose sociali. Oltre alle iniziative di cui
CASO
(UIL). Sì, noi.
si è detto, vorrei aggiungere che esiste nella
nostra azienda un fondo di solidarietà inF E R M A R I E L L O . Quale posto
terno, che teoricamente è gestito dalla direoccupa il rappresentante dei lavoratori rizione e dagli operai, un fondo che dovrebspetto alle organizzazioni culturali o ricrea- be servire ad integrare le prestazioni dell'INAM; esso coprirebbe cioè le spese che
tive, cioè il Gruppo sportivo ricreativo Olivetti, l'assistenza sociale, eccetera? Chi de- l'INAM non riconosce. Noi paghiamo una
quota; la direzione ne paga due. Stranamencide di queste associazioni?
te, però, sull'amministrazione e sui bilanci
di questo fondo, mai, dico proprio mai, è
CERULLI
(CGIL). L'azienda.
| possibile un controllo da parte delle organizzazioni sindacali o di una delegazione di
A J E L L O (CISL). Esiste un gruppo
operai. La direzione fornisce solo, ogni meaziendale gestito dalla direzione. La direziose,
il resoconto delle spese. Abbiamo detto
ne nomina un rappresentante di sua fiducia
che
il fondo dovrebbe avere una funzione di
e poi tra i lavoratori sono eletti tre, quattro,
integrazione
e non di sostituzione dell'INAM.
cinque fiduciari, secondo le attività che si
Se
l'INAM
un
medicinale non lo dà, lo presvolgono: sport, e via dicendo. Quindi, prascrive il nostro medico e dal fondo abbiaticamente, le organizzazioni sindacali non
mo il 50 per cento per noi e il 75 per cento
hanno nessun controllo sulla sezione ricreaper
i bambini del costo del medicinale. Ma
tiva.
abbiamo notato che nelle prescrizioni fatte
sul fondo dal medico dell'azienda esistono
CERULLI
(CGIL). All'Olivetti c'è un
soltanto tre, quattro, cinque medicinali non
regolamento interno che prevede l'istituzione
prescrivibili dall'INAM. Quindi il fondo non
di queste attività ricreative. L'azienda metserve ad integrare le prestazioni fornite dalte a disposizione dei soldi, poi stabilisce da
l'INAM,
ma a sostituirsi a questo Ente con
sola cosa farne: ad esempio, alla sezione
i
nostri
soldi. Secondo me, è una truffa:
calcio dà tanto, eccetera. Non è che ci sia
ci
deve
essere
una integrazione e non una
un controllo da parte di tutti i lavoratori
sostituzione. Come si fa a prescrivere una
tramite i loro rappresentanti, perchè la stramedicina
che si rimborsa al 75 per cento,
grande maggioranza dei lavoratori viene
se
l'INAM
la passa gratis? Logicamente, queesclusa da questi istituti. Abbiamo anche una
ste
cose
hanno
portato ad un deficit del fonsede per le attività culturali, che praticado
di
dieci
milioni,
che ora dovremmo sanamente è la biblioteca, ed è lì che si tengono
re noi operai e la direzione nella misura del
le conferenze. Il conferenziere però viene
50 e 50 per cento.
scelto esclusivamente dall'azienda e se un
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Ora, visto che noi contribuiamo, perchè
non deve esservi un nostro controllo sull'amministrazione del fondo?

CERULLI
(CGIL). I rappresentanti
dei lavoratori non vengono mai informati di
nessuno spostamento. Soltanto a spostamento avvenuto, quando il lavoratore si risolge
alle organizzazioni sindacali, la Commissione
interna va a chiedere in direzione perchè lo
spostamento è avvenuto, ed allora viene risposto che è avvenuto per motivi tecnici.

CERULLI
(CGIL). A tutti questi istituti si aggiunge quello dell'assistente sociale,
che è una piaga. L'azienda mette anche lì a disposizione dei soldi e l'assistente sociale,
che i rappresentanti sindacali assolutamente non possono controllare in niente, distribuisce questi soldi a suo esclusivo giudizio.
Si tratta di prestiti, buoni assistenziali, eccetera.
In breve, noi diciamo questo: tutti questi
istituti devono essere concordati con la Commissione interna e le sezioni sindacali aziendali, riconoscendo queste ultime come agenti contrattuali, perchè questi istituti attualmente servono soltanto a fare delle discriminazioni e della propoganda.
F E R M A R I E L L O . Voi avete parlato di un intervallo di dieci minuti ogni
ora e mezza per i bisogni fisioligici. Se per
avventura voleste lasciare la linea durante
quell'ora e mezza, potete farlo? Sono previste sostituzioni? In questo caso, economicamente, quali sono le conseguenze?
CASO
(UIL). Per nessuna ragione può
essere fermata una transfert; per nessun motivo ci si può allontanare dalla linea senza
prima aver chiamato l'operatore, spiegato i
motivi per cui uno deve allontanarsi ed essere stato sostituito. Teoricamente, uno deve
uscire per forza in quei dieci minuti, altrimenti viene sostituito e perde l'orario.
P O Z Z A R . La mia prima domanda è
questa. Mi pare di aver sentito dire da uno
dei rappresentanti dei lavoratori che il passaggio ai cosiddetti reparti di dequalificazione viene comunicato alle organizzazioni
sindacali come dovuto ad esigenze tecniche.
Vorrei sapere se alle organizzazioni sindacali viene data semplice comunicazione del
trasferimento oppure se questo viene discusso e concordato insieme con le organizzazioni medesime.

P O Z Z A R . Un'altra domanda. Da tutto
l'insieme della vostra esposizione mi pare
si ricavi che il contratto di lavoro Olivetti
ha una certa validità e sostanzialmente viene rispettato. Vorrei sapere che cosa vi attendete di più da una legge chiamata statuto
dei lavoratori. Cosa può darvi di più della
difesa contrattuale?
CASO
(UIL). Su questo punto dovremmo intrattenerci almeno un'altra mezza ora.
Telegraficamente dirò questo: ci aspettiamo
che la libertà che noi abbiamo all'Olivetti e
che dagli altri lavoratori si cerca di ottenere
nelle rispettive aziende, venga riconosciuta
definitivamente e non lasciata effimera come è oggi, perchè se oggi l'Olivetti ci ha dato
tutte queste istituzioni, domani può togliercele, senza che nessuno di noi possa dire
niente. Si deve fare una legge, quindi, non come quelle approvate fino ad oggi, cioè leggi
che non hanno trovato applicazione. Praticamente, per qualsiasi legge si trova la scappatoia, perchè non c'è un organo incaricato
di farla rispettare.
Noi vi diciamo dunque: se volete predisporre queste norme, fatelo in modo che possano essere rispettate. Ad esempio, se si stabilisce che le organizzazioni dei lavoratori
debbono far parte dei comitati antinfortunistici, ci deve essere anche l'organo presso
il quale possiamo reclamare nel caso che
una determinata norma non venga rispettata.
A J E L L O (CISL). Bisogna uscire da
una mentalità paternalistica. Bisogna dare
impulso alla contrattazione. Cioè, come principio, i modi e i tempi spettano all'organizzazione sindacale, ma il resto si stabilirà
mediante la contrattazione con l'organizzazione stessa.

Senato della

Repubblica

— 15 —

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)
BRAMBILLA.
domande:

Desidero porre tre

1) Il regolamento interno dell'azienda
è portato a conoscenza di tutti i lavoratori?
È stato elaborato in accordo con la Commissione interna?
2) Per quanto riguarda lo spostamento
dai posti di lavoro, la comunicazione vi viene fatta successivamente, ovvero gli organi
sindacali interni concorrono alla definizione
degli organici?
3) Voi avete detto che nei turni di notte
i capireparto sono sostituiti dalle guardie:
si può lavorare anche senza i capi? E qual
è quindi la loro funzione?
CASO (UIL). Rispondo cominciando dall'ultima domanda. Alla Olivetti i vari reparti
sono controllati da capireparto, i quali dovrebbero far rispettare la disciplina e interessarsi a che il lavoro proceda nel modo
migliore. Noi abbiamo però sempre ritenuto
che essi stiano lì soltanto per controllare i
lavoratori, in quanto non hanno altra ragione di esistere.
Per quanto riguarda i regolamenti, dirò
che ogni qualvolta stiamo per stabilire un
accordo tra le parti, migliorativo o integrativo rispetto al contratto di lavoro, noi facciamo delle consultazioni con gli operai;
quindi, una volta stabilito, l'accordo è portato a conoscenza di tutti i lavoratori.
N E N C I O N I . I disegno di legge per
i quali è stata convocata l'odierna udienza
conoscitiva intendono stabilire delle norme
per la tutela dei lavoratori nelle aziende.
Vorrei conoscere il pensiero dei lavoratori
qui presenti circa lo strumento legislativo
e il contratto collettivo. Secondo il nostro
sistema costituzionale, infatti, si dovrebbe
procedere a dare personalità giuridica alle
organizzazioni sindacali, con potestà negoziale. In tal caso, tutte le norme relative alla
libertà sindacale, alla dignità del lavoratore
nell'azienda, verrebbero poste in essere dalle organizzazioni sindacali, come loro espressione.
Vorrei dunque sapere se voi preferite lo
strumento legislativo (e ricordo che prima
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vi siete lamentati, e a ragione, della legge
sulla giusta causa), che può non essere aderente alle aspirazioni dei lavoratori; oppure
il contratto collettivo, stipulato con l'intervento dei lavoratori stessi.
P R E S I D E N T E . Le faccio notare,
senatore Nencioni, che all'inizio della seduta
— lei non era presente — abbiamo stabilito
di ascoltare i lavoratori esclusivamente sulle loro condizioni all'interno dell'azienda,
non sulle loro preferenze per questo o quello
strumento legislativo.
CASO
(UIL). Senza entrare nel merito,
vorrei chiarire un punto che a nostro avviso
è importantissimo: quando il disegno di legge verrà discusso, vorremmo avere delle garanzie circa la sua effettiva applicazione; vorremmo cioè che il datore di lavoro, invece
di cavarsela con una multa o un pranzetto
come finora è successo, venisse escluso, per
esempio, da determinate gare di appalto, in
caso di non applicazione delle disposizioni
di legge, in modo che l'inottemperanza abbia
conseguenze veramente gravose per lui.
CERULLI
(CGIL). Vogliamo degli
istituti che diano solide garanzie ai lavoratori.
B E R M A N I . La legge sulla giusta
causa in effetti non impedisce i licenziamenti per rappresaglia: sì, è vero, fa pagare
qualcosa al datore di lavoro, ma l'attivista
viene egualmente licenziato dalla fabbrica.
La legge è quindi viziata, tuttavia continuo
a ritenerla il mezzo più potente a disposizione dei lavoratori: i sindacati, per esempio,
non potranno infatti mai stabilire la sanzione nei confronti dei datori di lavoro.
Comunque voglio solo domandare se nelle vostre fabbriche sono avvenuti licenziamenti di rappresaglia attraverso la forzatura
delle dimissioni.
CASO
(UIL). Nei confronti dei componenti la Commissione interna mai, nei confronti di attivisti sindacali sì.
A J E L L O (CISL). Desidererei poter dire ai lavoratori che rappresento, che i sena-
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tori hanno la volontà politica di prendere in
esame e risolvere i problemi qui prospettati.
I lavoratori ripongono molte speranze nei
principi che via via si vengono affermando.

(Vengono introdotti i signori Giurlanda,
Labate e Sabatini, rappresentanti sindacali
dei lavoratori della società FIAT-Torino).

B I S A N T I S . Vorrei fare rapidamente delle brevissime domande. Quanti sono
gli operai dello stabilimento di Pozzuoli?
CAS O (UIL). Sono 1.400, dei quali 7080 sono donne.
B I S A N T I S . Quanti dipendenti sono
della Campania e quanti delle altre regioni? Quante associazioni della categoria vi
sono?
CASO
(UIL). I dipendenti, diciamo per
il 98 per cento, sono tutti della Campania.
Le associazioni di categoria sono quattro.
B I S A N T I S . Quanti dipendenti sono
iscritti ai sindacati?
CASO

(UIL). Circa l'80 per cento.

B I S A N T I S . Il trattamento operato
presso lo stabilimento di Pozzuoli è identico a quello operato presso gli altri stabilimenti? E quale sistema viene adottato?
CASO
(UIL). Fra quattro anni il trattamento sarà perequato. Il sistema adottato è
quello previsto dalla legge, ma non trova
completa applicazione per l'insufficienza degli istituti preposti al funzionamento delle
leggi stesse.
B I S A N T I S . Per quel che riguarda
l'assistenza post-lavorativa, l'ENAL se ne ingerisce in qualche modo?
CASO
(UIL). No, esiste un gruppo aziendale, che però è poco funzionante.
P R E S I D E N T E . Abbiamo così terminato di porre le nostre domande ai rappresentanti delle sezioni aziendali sindacali
della società Olivetti; ad essi rivolgiamo i
nostri ringraziamenti per le risposte forniteci e per essere gentilmente intervenuti.

Do ora la parola ai rappresentanti sindacali della società FIAT, signori Giurlanda,
Labate e Sabatini, ricordando loro che i quesiti posti dalla Commissione vertono sui diritti individuali di libertà nei luoghi di lavoro e sulla libertà ed attività sindacale; a
tali quesiti i rappresentanti sindacali risponderanno esponendo quanto riterranno più
opportuno. Dopo tale esposizione saranno
loro rivolte dai senatori altre domande alle
quali daranno ulteriori risposte.
GIURLANDA
(CISL). Al di là della
solita premessa di ringraziamento vorrei entrare subito nel merito dell'argomento e, se
gli onorevoli senatori me lo consentono, a
questo punto vorrei dire che i quesiti posti
sono molto formali e non colgono l'obiettivo
sostanziale delle condizioni reali in cui i lavoratori si trovano nella fabbrica.
Vorrei esporre alcune mie riflessioni che
considero abbastanza importanti in riferimento alla grande impresa. È notorio che
la grande impresa condiziona tutta la società nei suoi aspetti economici, culturali, politici e in particolare propone in termini
nuovi il problema del sistema democratico,
cioè della garanzia della libertà ad ogni persona e soprattutto alle associazioni all'interno della fabbrica. Il potere della grande impresa può diventare enorme e sopravanzare
quello politico; tutto nella comunità tende
a strutturarsi e a sottomettersi al fine della
grande impresa. Per converso si propone
spesso di rispondere a tutti i problemi della
comunità seguendo la sua logica per quello
che è l'abbattimento delle strutture, che faciliti la partecipazione dei lavoratori alla
problematica dell'azienda.
La complessità gerarchica rende l'impresa
autocratica per sua natura, proprio per il
modo in cui è strutturata. Bisogna invertire
questi termini ed i lavoratori (lo hanno affermato il 19 marzo in un convegno a Torino) credono che la forza più valida è nel
sindacato dentro l'impresa.
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Pur rimanendo profondamente convinti
del primato della contrattazione su scala
nazionale, è chiaro che un intervento legislativo che favorisca l'acquisizione della cittadinanza da parte del sindacato all'interno
dell'azienda sia quanto mai utile e necessario: solo quando questo sarà stato realizzato potremo dire di aver portato un vero e
profondo attacco all'autocrazia imprenditoriale e contemporaneamente avremo assicurato la tutela effettiva dei diritti civili del
lavoratore — ora negati — nell'impresa e
fuori.
Vorrei far presente ai signori senatori che
queste indicazioni non sono nate da un
pensiero mio personale o della sola sezione
sindacale di Mirafiori, ma sono scaturite dal
già citato convegno del 19 marzo a Torino,
organizzato dalle tre maggiori organizzazioni
sindacali.
Quindi a buona ragione noi sosteniamo
il diritto di associazione sindacale all'interno della fabbrica e di costituzione delle sezioni sindacali, il cui compito deve riguardare i regolamenti interni e quelli sindacali,
i contratti collettivi di lavoro e gli accordi
tra gli imprenditori e le organizzazioni sindacali.
Vorrei sottolineare la necessità che le riunioni per discutere i problemi sindacali possano avvenire durante l'orario di lavoro, in
quanto è impensabile che un operaio che
abita a qualche decina di chilometri dalla
fabbrica o dallo stabilimento abbia la volontà, il tempo e la predisposizione psicologica per fermarsi dopo l'orario di lavoro a
discutere i problemi sindacali, nonostante
l'importanza che essi rivestono per i lavoratori stessi.
Sarebbe necessario avere a disposizione
anche dei locali dove tenere le assemblee,
e un numero superiore di spazi riservati all'affissione dei comunicati per i dipendenti,
onde tenerli informati sui vari problemi
sindacali, in modo che questi comunicati siano ben visibili e possano essere letti comodamente da tutti. Si pensi alla Mirafiori,
dove un flusso di 10-12 mila persone entra
in brevissimo tempo attraverso un unico
ingresso: è chiaro che non tutti quelli che
entrano, anche volendolo, possono leggere
un eventuale comunicato affisso al muro.

A nostro parere è assolutamente necessario che le associazioni sindacali abbiano il
diritto di designare propri rappresentanti:
noi proporremmo un rapporto non inferiore
ad un rappresentante sindacale per ogni
cento operai; comunque anche per questo
problema, il numero, i compiti e le attività
di tali esponenti sindacali potrebbero essere
demandati alla contrattazione collettiva nazionale. È veramente assurdo che in una
azienda con 60 mila dipendenti esista una
Commissione interna composta di soli 18
membri, i quali si perdono nella marea di
gente che li circonda e nella miriade di problemi e rivendicazioni, finendo inevitabilmente per non riuscire a condurre in porto
alcuna iniziativa.
Un altro punto importantissimo è quello
dei licenziamenti e dei trasferimenti dei rappresentanti sindacali, che dovrebbero essere vietati. Quando un dipendente viene nominato rappresentante di una sezione sindacale, egli in quel posto inizia un discorso
democratico, un lavoro di organizzazione
che, se egli viene licenziato o anche soltanto
trasferito, è destinato a morire e ad essere
soppiantato dal qualunquismo. Si dovrebbe
stabilire il divieto di un qualsiasi allontanamento di questi operai almeno per due anni dopo la cessazione del mandato sindacale.
È notorio che in tutte le aziende (nessuna
in particolare) l'arma del trasferimento è
in mano all'imprenditore; è l'elemento che
meglio di ogni altro si presta ad azioni ricattatorie nei confronti degli operai. Per
convincersene basta domandarsi se è possibile distinguere oggettivamente tra motivi
di ordine tecnico e di rappresaglia.
Un altro mezzo di ricatto mi pare sia l'assegnazione delle qualifiche, che oggi vengono
stabilite unilateralmente dall'imprenditore,
a suo completo piacimento, anche se l'articolo 14 del contratto di lavoro stabilisce delle cose precise in merito. Questo dimostra
che l'esistenza di norme giuridiche non costituisce una garanzia se non c'è il sindacato giorno per giorno, minuto per minuto, a
gestire e far rispettare le conquiste che,
mano a mano, faticosamente gli operai riescono ad ottenere.
Non bisogna poi dimenticare l'estesa politica paternalistica svolta dagli imprendi-
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tori per quanto concerne gli aumenti di merito. Si tratta in definitiva di pratiche sleali
con le quali l'impresa spinge larghi strati
di dipendenti all'integrazione aziendale. Per
porvi rimedio bisognerebbe ripristinare il
rapporto esistente prima dell'adozione di
questi sleali mezzi di coercizione, e che alla
contrattazione e definizione degli aumenti
di merito, delle qualifiche, eccetera, partecipino direttamente le sezioni sindacali aziendali.
Da parte nostra auspichiamo l'istituzione
di una Commissione regionale, a cura del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che abbia in merito potere di inchiesta
e soprattutto di iniziativa per l'inchiesta
stessa. Tale Commissione potrebbe essere
composta da tre magistrati, tre rappresentanti di organizzazioni sindacali e tre rappresentanti degli imprenditori.
Accanto a quest'ordinamento del sindacato nell'azienda, riteniamo opportuno che
sia garantita la dignità del singolo dipendente, stabilendo il divieto di controlli audiovisivi e di ispezioni corporali. Inoltre, quando ad un dipendente si affidano determinate
mansioni, queste devono essere comunicate
per iscritto, in modo che se un lavoratore
viene spostato dal suo posto abituale di lavoro, questo possa essere documentato.
Siamo altresì convinti che i provvedimenti
disciplinari non devono essere decisi unilateralmente dal datore di lavoro; la sezione
sindacale aziendale deve poter intervenire
per stabilire se la punizione è adeguata all'errore commesso. E indispensabile poi che
si tengano presenti le necessità particolari
dei lavoratori studenti.
È chiaro che la soluzione di tutti questi
problemi, e in particolare delle continue
controversie di lavoro, comporta la necessità di riformare alcune norme del Codice
civile e di procedura civile, e noi ci auguriamo che questo avvenga quanto prima.
Inoltre sosteniamo che il collocamento e
l'istruzione professionale devono essere affidati alle organizzazioni sindacali.
Come avrete potuto notare io non ho parlato di commissioni interne: a nostro parere
le commissioni interne sono superate come
istituto. Sopravvivono soltanto perchè non
esistono alternative né migliori né peggiori
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ad esse. Non difetta l'elemento umano, è
superato l'istituto stesso della commissione
interna. Noi denunciamo in questa sede —
e i colleghi potranno confermarlo — che le
commissioni interne sono praticamente in
mano all'imprenditore. Sono divenute una
fonte di equivoci. Il gruppo direttoriale pensa a tenerle in vita, a lubrificarle o a liquidarle secondo le circostanze.
Mutuare la rappresentatività di una folla
anonima che non partecipa alle decisioni del
sindacato e non si sente quindi impegnata;
non avere praticamente alcuna competenza
se non quella di conciliare, significa avere
un potere così debole da cadere presto o tardi nella prestazione o nell'integrazione imprenditoriale, salvo la ribellione personale.
Con questo ho terminato la mia esposizione di merito. Ringrazio per l'occasione che
mi è stata offerta e vorrei soltanto aggiungere che i lavoratori stanno vivendo e soffrendo la vostra azione, signori senatori,
perchè è mancato un approfondito dibattito
tra essi. Solo oggi infatti i lavoratori hanno
preso coscienza del ruolo che rivestono nel
Paese e sono consapevoli che le decisioni
che lo Stato si accinge ad assumere in questa materia sono tanto importanti da condizionare l'avvenire del lavoratore: se la legge è fatta in un modo si sviluperà la loro
partecipazione alla vita politica, altrimenti
aumenterà il qualunquismo, portando alle
dittature che sono la rovina dei lavoratori.
Io ho illustrato una situazione ed ho fatto
delle richieste che poi, ripeto, non sono mie
ma di tutti i lavoratori: penso che il loro
accoglimento dipenda soltanto dall'esistenza
o meno di una volontà di legiferare in senso
giusto e quindi favorevole ad esse. Io credo
che questa volontà esista, per cui, ciò posto,
mi pare non si debba avere troppa fretta
a fare una tale legge, ma sarebbe bene prima ampliare il dibattito interpellando le
sezioni sindacali: che i sindacati abbiano la
possibilità di sottoporre al Governo, dopo
un approfondito sondaggio compiuto tra i
lavoratori, i loro punti di vista, i quali altro
non sono che la volontà dei lavoratori.
P R E S I D E N T E .
Le indicazioni
che finora abbiamo avuto sono molto interessanti, ma quel che ci interessa maggior-
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mente sapere, attualmente, sono le condizioni dei lavoratori all'interno della FIAT.

N E N C I O N I . C'è libertà di propaganda sindacale all'interno dell'azienda?

LABATE
(CISNAL). I gruppi aziendali
non hanno una fisionomia molto ben definita, in quanto svolgono una funzione particolare, cioè la ricerca in fase di direzione interna degli scrutatori e dei componenti delle liste delle commissioni interne; hanno poi il
compito e la funzione di mantenere i collegamenti spiccioli all'interno dell'azienda.
Tutto questo agisce in funzione di collaborazione a quello che è l'attuale sistema della
commissione interna.
Ma io desidero richiamare l'attenzion"
degli onorevoli senatori su un punto molto
importante. I nostri lavoratori si chiedono
perchè mai non venga applicato l'artico 1 o
39 della Costituzione, articolo fondamenta'- 1
per il lavoratore, in quanto darebbe la po c sibilità al sindacato, già inizialmente al dì
fuori dell'azienda, di poter agire con mag
giore efficacia, sia al di fuori che all'interno
dell'azienda stessa e potrebbe, oltre tutto,
dare una maggiore spinta all'azione che
viene svolta all'interno dai membri delle
commissioni interne, che attualmente sono
piuttosto abbandonati a se stessi in quanto,
come diceva il collega Giurlanda, finiscono
per svolgere i propri compiti un po' blandamente, perchè devono sempre rifarsi alla volontà della direzione del personale, con
la quale devono collaborare in forma am ; chevole. Quelli che sono diritti che scaturiscono da eventuali contrasti spesso non si
possono far valere giuridicamente; questo
è un punto fondamentale, perchè il membro
di commissione interna perde, in questo caso, tutta la sua efficacia.

LABATE
(CISNAL). E limitata, perchè
esiste questa condizione umana, soprattutto
a Mirafiori, dove l'operaio è preso dai suoi
problemi contingenti: arrivare in orario
prendere successivamente il mezzo per tornare a casa. Poi bisogna vedere anche come
è organizzato il lavoro: l'operaio è legato
per otto ore a quel posto, dal quale non si
può muovere per una questione puramente
logistica; di conseguenza non ha la possibilità di avere i contatti sindacali, non ha la
possibilità di esprimere le sue opinioni come membro di commissione interna, quindi
questa attività si riduce a svolgerla al di
fuori. Anche all'interno dell'azienda bisogna
tener presente che quelle poche bacheche
messe a disposizione della commissione interna si trovano ben distanti dal posto di
lavoro, almeno per quanto riguarda la nostra posizione.

Sulle condizioni del lavoratore c'è poco
da dire; purtroppo, non essendoci questa
possibilità di comunicativa con quello che
è il suo rappresentante diretto all'interno
dell'azienda, la sua volontà viene espressa
in maniera indiretta, cioè si verifica che
la volontà viene espressa periodicamente
all'atto delle elezioni con un voto, poi i diritti li può far valere in quel contesto che
ho citato prima, cioè se il membro della
commissione interna riesce ad essere ben
visto nella situazione reale.

P R E S I D E N T E . C'è libertà di discussione all'interno dell'azienda?
LABATE
(CISNAL). Sì, c'è questa libertà, però manca la possibilità pratica di attuarla; esiste sul piano della conversazione,
ma non c'è la possibilità di avere la sensazione di svolgere un diritto sindacale. Speriamo
che con la futura legge questa situazione possa essere effettivamente regolamentata nel
senso di un diritto. Ripeto, però, che è importante che questa futura legge tenga presente
l'articolo 39 della Costituzione; se effettivamente si desse validità giuridica ai sindacati,
ritengo che anche le commissioni interne
potrebbero effettivamente funzionare come
dovrebbero.
Attualmente l'azione del membro di commissione interna è larvata, cioè esiste sempre la sensazione di « paternalismo ».
P R E S I D E N T E .
giurate?
BRAMBILLA.

Ci sono guardie

Ce ne sono tremila!
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LAB AT E (CISNAL). Vorrei fare un'altra considerazione in merito alla futura legge, la quale darà, se non sbaglio, una maggiore validità a quelle che sono le sezioni
sindacali, cioè i gruppi aziendali all'interno,
quindi gruppi locali.
Talvolta vengono creati localmente, dalle forze padronali, dei sindacati per risolvere certi problemi locali. Ora c'è il rischio
che potenziando questi gruppi aziendali a
livello locale, si dia loro una veste giuridica in senso corporativo, confondendo la
loro azione con quella degli altri sindacati
che hanno una prospettiva più ampia di
riconoscimento, anche territoriale, perchè
estesi su tutto il territorio nazionale.

Vi è inoltre l'aspetto economico. Per gli
esami di abilitazione, ad esempio, sono previsti 40 giorni di assenza: per un mese e mezzo, dunque, il lavoratore-studente non percepisce stipendio. A mio giudizio occorrerebbe integrare, con un fondo eventualmente gestito da un ente statale, le entrate di
questi lavoratori sia per i periodi di permesso per gli esami, sia per le fasi dì assenza giornaliera, che dovrebbero essergli concesse per poter studiare e frequentare la
scuola.

P R E S I D E N T E . Vorremmo che
voi entraste maggiormente nel vivo del problema, onde conoscere la vita dei lavoratori
all'interno dell'azienda. Ecco perchè abbiamo formulato quesiti precisi.
LABATE
(CISNAL). Vorrei toccare un
altro punto che, a mio giudizio, merita di essere considerato dallo Stato, quello relativo
alla particolare condizione del lavoratorestudente. Fino a poco tempo fa la statistica
era la seguente: circa il 30 per cento dei lavoratori che intraprendono gli studi arrivano
al diploma, mentre il restante 70 per cento
deve interrompere gli studi stessi. Ho potuto
constatare personalmente che oltre alle materiali condizioni di disagio cui si devono
sobbarcare i lavoratori studenti — anch'io
sono stato e sono tuttora uno di questi —
per le due attività di studio e di lavoro, già
di per sé abbastanza pesanti e tali da portare al logoramento fisico, vi sono delle imposizioni, dirette o indirette, da parte dei superiori: direttamente in quanto li si obbliga a svolgere turni che non consentono di
frequentare la scuola; indirettamente, mettendoli a volte in cattiva luce presso i compagni di lavoro. Cioè, poiché il lavoratorestudente non può caricarsi di lavoro straordinario, questo viene trasferito sulle spalle
dei compagni, creando così una certa antipatia nei confronti del primo. A mio avviso
•— ma questa è soltanto un'idea — bisognerebbe invece ridurre alla metà o a sei ore
l'orario giornaliero del lavoratore-studente.

SABATINI
(UIL). Cercherò di essere
realista e il più obiettivo possibile. Vedo alcune senatrici e senatori che mi conoscono e
sanno bene che sono stato sempre molto
realista: sono andato sempre al concreto,
al sodo. Tra l'altro ho partecipato anche ai
lavori della Commissione d'inchiesta parlamentare quando questa venne alla FIAT ai
tempi di Rapelli e Roberti.
Ci si domanda anzitutto se c'è nell'azienda
possibilità di dialogo politico, religioso o
sindacale. Occorre che vi rendiate conto che
in una impresa strutturata come la FIAT, secondo la più moderna evoluzione tecnica, il
lavoratore, come entra, è saturato a 640
minuti per produrre un rendimento di 133,
per cui praticamente il tempo disponibile
per una qualsiasi discussione è assai limitato. Questo è il concetto fondamentale,
giacché il lavoro è stato studiato scientificamene e quindi gli impianti e la manodopera vengono scientificamente sfruttati nel
senso di rendere il massimo della produttività. Detto ciò, mi sembra di aver chiarito
che la possibilità di parlare di politica, di
sindacato, rimane dopo le ore di lavoro.
Permane, invece, alla FIAT il criterio di
far girare nei reparti alcune guardie che,
pur non entrando nei luoghi diretti di lavoro, di pertinenza dei capi-reparto agli
effetti disciplinari, possono recarsi nei gabinetti o nelle traverse onde vedere chi ozia:
il lavoratore trovato fuori del posto di lavoro è oggetto di un rapporto e quindi punito con una multa.
Per quanto riguarda le apparecchiature
audiovisive, non mi risulta che vi siano nel
modo più assoluto.
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Veniamo alle ispezioni. Vi sono stabilimenti che hanno messo in atto strumenti
tecnici: il lavoratore passa su una pedana, se si accende la luce rossa va a far controllare la borsa che ha con sé, onde accertare che non porti via nulla (i furti non
sono una novità). In altri casi, invece, è ancora in atto il sistema del sorvegliante alla porta che addita il lavoratore. Questo sistema poco civile mi sembra che debba
essere eliminato; può anche darsi, infatti,
che il sorvegliante, pur essendo una guardia
giurata, ce l'abbia con un lavoratore e quindi lo mandi tutte le sere a farsi perquisire,
mentre un altro per venti anni esce in pace.
Per quanto riguarda il quesito relativo alle assenze per malattia, esiste effettivamente
un certo controllo. Voglio essere obiettivo.
Esistono due tipi di maestranze: un tipo che
non vorrebbe mai mettersi in malattia perchè, con la retribuzione in atto, un operaio
con moglie e figli, se è solo a lavorare, non
riesce a far quadrare il bilancio con 100 mila lire al mese. Abbiamo poi un altro tipo
di maestranze — bisogna essere obiettivi
in modo che voi sappiate trarne le conclusioni —: gente che per varie ragioni ha abbandonato la campagna e che magari al
tempo della raccolta del fieno, del grano o
dell'uva trova comodo mettersi in mutua
onde fare i propri affari nel podere o nelle
cascine. Fenomeni di questo tipo si verificano a Torino in percentuali abbastanza
accentuate. Vi sono poi anche altri lavoratori che, per far quadrare il bilancio, pur
rimanendo in forza, si mettono in mutua e
vanno a lavorare in un'altra azienda, la
quale a sua volta ne trae un vantaggio, giacché non ha oneri fiscali per questo rapporto extra, e quindi non paga i contributi. A
Torino vi sono operai che preferiscono fare
le pulizie all'ULMA anziché alla FIAT, perchè la prima non paga i contributi.

numero di volte le scale perchè non c'è
un fattorino e mezzo come succede per esempio negli enti statali e parastatali: alla FIAT,
se occorre un fattorino e mezzo, ne viene
assunto uno e non certamente due.
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, concordo perfettamente con il collega Giurlanda. Non ritorno quindi su questo
argomento, anche perchè voglio fare delle
considerazioni, che secondo me sono più
importanti, sulla discriminazione nel trattamento economico dei dipendenti.
Noi abbiamo sempre protestato per quanto avviene sistematicamente in questo campo, ma la controparte si è limitata a risponderci che, fermo restando tutto il nostro diritto di protestare, se uno vuole dare
dei soldi in più ad un operaio rispetto ad
un altro può farlo finché vuole. A nostro parere sarebbe più logico, se ci sono dei soldi
in più da distribuire, che le attribuzioni
venissero contrattate a livello di commissione interna oggi, e domani a livello sindacale, se si faranno le auspicate sezioni sindacali aziendali.
Per rispondere ai vari questiti postici, devo dire che è vero che esistono degli spazi
per l'affissione dei comunicati e si potrebbe chiederne un numero maggiore, ma con
desolazione debbiamo dire che quando uno
è al termine di una giornata di otto ore di
lavoro come il nostro, per forza di cose ha
ben poca voglia di leggere qualsiasi comunicato.
A Terni i membri della Commissione interna possono fruire ogni martedì di un
permesso retribuito per recarsi alle assemblee che si tengono nelle rispettive sedi sindacali.
Tra i vari quesiti sui quali siamo stati
chiamati a rispondere, uno riguarda l'esistenza o meno delle sezioni sindacali: devo
dire che all'interno dell'azienda non esistono nel modo più assoluto.
Per quanto riguarda l'iscrizione dei lavoratori al sindacato, esiste un accordo con
la Direzione per cui l'interessato compila
un apposito modulo, composto di due parti, una delle quali va alla segreteria del sindacato prescelto e l'altra alla Direzione, in
modo che in base a questa documentazione

Non v e dubbio, però, che esistono anche
altri tipi di accertamenti, perchè vi sono
lavoratori che non si adeguano a certi ritmi, che purtroppo — e bisogna qui denunciarlo — vengono imposti dalla nuova tecnica. Lo stesso fattorino della FIAT, che
si potrebbe pensare non sia legato a un
ritmo di lavoro, deve invece fare un certo
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l'amministrazione dell'azienda effettua sulle competenze del dipendente le dovute trattenute, che poi versa agli organi sindacali.
La situazione attuale del nostro stabilimento è caratterizzata da un fatto molto importante: è in atto una forte desindacalizzazione; infatti la gran parte dei lavoratori è
fuori dalle organizzazioni tradizionali e da
ogni altra organizzazione sindacale. Vorrei
fare in proposito una prima considerazione:
noi ci troviamo sempre nella condizione di
dover discutere con la controparte sulla
contrapposizione dei diritti riconosciuti dal
punto di vista puramente giuridico-contrattuale di cui godono oggi i rappresentant dei
lavoratori, rispetto alle concessioni.

per cui se le cose vanno male c'è sempre il
padre che li sostiene. Se noi ci trovassimo
nelle stesse condizioni, probabilmente agiremmo in modo analogo per ottenere il riconoscimento dei diritti che ora ci vengono negati.
Il fatto è che mentre il Paese si è sviluppato in modo impressionante, l'organizzazione interna dei lavoratori è rimasta quella dell'epoca di Bruno Buozzi.
Il collega parlava di categorie, ma il contratto non dice nulla su di esse. Il contratto
è ormai inadeguato perchè la tecnologia
moderna ha rivoluzionato tutto, tanto che
non si può più distinguere in base alle norme giuridiche un lavoratore di linea da un
altro. In esse, ad esempio, si parla della mansione di « saldatore »: ma esiste il saldatore
elettrico, autogeno, ad ossigeno e così via.
Questi sono i problemi di fondo. Considerata l'organizzazione di una impresa moderna,
bisognerebbe avere dei contratti che rispecchino quasi fotograficamente le varie situazioni, i vari impieghi e le varie mansioni
svolte dagli operai.
Invece noi siamo rimasti molto indietro
per quanto riguarda le strutture interne di
fabbrica rispetto al ricordato sviluppo tecnologico che ci ha presi di sorpresa e che,
come abbiamo detto, accanto alle conseguenze indubbiamente positive, determina
anche delle conseguenze negative, di cui i
maggiori responsabili dello stesso progresso tecnico si sono completamente disinteressati.

Vi dico subito che i membri delle commissioni interne non hanno la possibilità
di agire secondo le norme del diritto contrattuale in atto e secondo gli accordi interconfederali; vorrei chiarire il concetto con
un esempio: il sindacalista si viene a trovare — scusate l'accostamento un po' ardito —
nelle stesse condizioni del deputato al quale si riconosca il titolo di « onorevole », che
percepisca l'adeguato stipendio, ma al quale sia vietato di mettere piede a Montecitorio. Perchè i membri della commissione interna devono prima di tutto lavorare: devono stare sul posto di lavoro e produrre come
gli altri. Essi non possono svolgere adeguatamente i loro compiti dopo una giornata
di ininterrotto lavoro. Il sindacalista, che
per svolgere la sua azione anche solo di informazione deve attendere la concessione di
un permesso dalla Direzione, non ha più la
reale libertà dei suoi movimenti e delle sue
azioni.
Seconda considerazione: l'accordo interconfederale non dice che le commissioni interne sono strumenti di lotta, ma stabilisce
che esse sono organi di collaborazione con
l'azienda, con il compito di contribuire ad
eliminare le vertenze ed i contrasti. Quindi
il problema di fondo rimane sempre lo stesso: reclamare i propri diritti, costi quello
che costi, o accettare le concessioni?
Noi assistiamo in questi tempi al grande fermento che regna tra gli studenti. Essi
possono ribellarsi perchè sono indipendenti, non hanno una famiglia da mantenere,

Tutti si sono disinteressati. Quindi noi
diciamo che è necessario che voi ci diate
una mano perchè possiamo avere una forza
anche giuridica.
Non mi illudo. Ad esempio il nostro Paese ha una legislazione sociale che forse è
delle più avanzate in Europa, ma bisognerebbe predisporre altre leggi per far rispettare tutta questa legislazione. Gli ispettorati del lavoro non funzionano. È inutile
fare le erga omnes per bloccare i licenziamenti individuali e collettivi. La difficoltà si
aggira, da parte del datore di lavoro che ha
sbattuto fuori un lavoratore, pagando una
penalità economica, e il lavoratore non rientra nell'azienda.
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Io vi ringrazio veramente per aver preso
questa iniziativa, però non mi illudo di
poter andare in mezzo ai lavoratori e dire:
badate che con lo statuto dei lavoratori è
tutto risolto. Lo statuto è certamente qualcosa che ci permetterà di condizionare meglio la controparte. Si tratta di vedere in che
misura sarà penalizzata la controparte quan
do sbaglia.
Concludendo, io sono d'accordo con il
collega Giurlanda che c'è un superamento
della commissione interna. Non accetto il
giudizio che le commissioni interne siano
proprio a disposizione del datore di lavoro.
È stato detto: sono lubrificate, eccetera.
Non sono d'accordo. Noi, appunto per quel
convegno che era unitario, siamo veramente
per una maggior forza del sindacato all'interno dello stabilimento e per la costituzione di queste sezioni sindacali all'interno.
Ma occorre che il sindacato abbia un controllo effettivo all'interno dell'azienda, e per
controllo effettivo intendo queste cose: sviluppo produttivo; esame dei suoi aspetti positivi e dei suoi aspetti negativi, specie nei
riflessi della salute, punto questo molto
importante; problema dell'antinfortunistica: i comitati antinfortunistici debbono esistere di fatto e con delle funzioni specifiche, per evitare quegli indici di infortuni
che avvelenano un po' la vita di certe aziende; controllo sui gruppi sportivi; controllo
sul problema dell'assistenza. Queste le cose
importanti che interessano il lavoratore e
che, dando forza al sindacato, gli consentiranno di farlo rientrare nei suoi compiti
in modo tale da garantire una maggiore libertà ai lavoratori. Io ho depositato presso la mia confederazione una serie di volantini che vengono diffusi ai cancelli delle fabbriche. Stiamo attenti, dunque, perchè ad
un certo momento si potrebbe essere tutti
contestati, cioè superati. Qui si stanno inventando tutte le sigle possibili e immaginabili, confondendo le idee del lavoratore,
creando una sfiducia tremenda, per cui il
lavoratore rimane disgustato di tutto. C'è
anche il pericolo di vedere le organizzazioni sindacali stesse surclassate, il che sarebbe grave per la nostra azienda.
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BRAMBILLA.
Una prima questione che vorrei porre riguarda il funzionamento del servizio del medico di fabbrica.
Voi avete una mutua interna...
SABATINI

(UIL). L'avevamo.

B R A M B I L L A . Comunque, vorrei
sapere meglio quali sono i poteri del medico di fabbrica.
Seconda questione. Mi risulta che nel complesso FIAT ci sono ben tremila guardie
giurate. Vorrei essere ragguagliato sulla loro funzione durante il lavoro.
Altra questione: i trasferimenti, gli spostamenti. A me risulta che centinaia di lavoratori vengono spostati da un settore all'altro, da una fabbrica all'altra, senza che
gli organismi sindacali possano intervenire
a partecipare ad un'elaborazione dell'organico, eccetera.
Un'ultima questione riguarda le quote associative per i sindacati. Vorrei sapere se
il datore di lavoro è informato circa il sindacato che il lavoratore sceglie.
SABATINI
(UIL). Il medico di fabbrica ha questa funzione: riceve il lavoratore,
dato guarito, lo rivisita nell'interno dello stabilimento, poi gli fa un biglietto e lo rimanda all'officina di origine.
B R A M B I L L A . Magari in contrasto
con la decisione del medico della mutua.
SABATINI
(UIL). Come sapete, la
mutua FIAT sta assorbendo la parte dell'INAM e un comitato paritetico amministrerà le prestazioni suppletive che il lavoratore
e i familiari avevano rispetto al trattamento
INAM.
B R A M B I L L A . Vi sono visite a casa del lavoratore da parte delle guardie?
GIURLANDA
(CISL). Ad integrazione di quanto ha detto il collega, vorrei aggiungere che il medico non ha solo questa
funzione, ne ha un'altra ancora più importante: quella di visitare l'operaio che chiede il
trasferimento per ragioni di salute, l'operaio
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cioè che vuole che venga riconosciuta la
sua inabilità ad un determinato tipo di lavoro. È sempre difficile dimostrarla, purtroppo.

GIURLANDA
(CISL). Posso risponderle subito negativamente.

GATTI CAPORASO ELENA.
Seconda domanda: si sono verificati casi
B R A M B I L L A . La scheda sanita- più o meno « camuffati » di licenziamenti di
ria passa alla direzione?
membri di commissioni interne o di attivisti sindacali fatti per rappresaglia?
Terza domanda: le istituzioni ricreative
P R E S I D E N T E . Dovete rispondere
e culturali sono decise d'accordo con la
all'altra domanda sulle guardie giurate.
commissione interna o unilateralmente dalla direzione?
GIURLANDA
(CISL). In ogni stabiQuarta domanda: quale percentuale di
limento ci sono guardie giurate armate di rimaestranze
femminili lavora nello stabilivoltella e qualcuna di queste ha il compito di
;
mento?
E
in
questo caso, se le donne sono
girare per i reparti, o meglio, non nei luoi
molte,
esistono
camere di allattamento ed
ghi di lavoro, ma nei posti che si prestano
asili-nido?
Se
esistono,
sono frequentati opa nascondere chi voglia oziare; alle porte,
pure la distanza impedisce alle donne o
poi, ci sono le guardie che controllano le
rende loro difficile portare i bambini negli
entrate e le uscite dei materiali.
asili aziendali?
P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se
nelle assemblee sindacali che si tengono
in fabbrica sono presenti le guardie giurate o il personale dirigente dell'azienda.
GIURLANDA
(CISL). Non esistono
le assemblee all'interno della fabbrica.
LABATE
(CISNAL). Vi è però un impianto radio per mezzo del quale le commissioni interne possono trasmettere, durante la
refezione di mezzogiorno, ciò che desiderano
alle varie maestranze.
Per quel che riguarda le guardie giurate
vorrei aggiungere qualcosa che non è dimostrabile ma che sindacalmente risulta;
cioè, durante i periodi di alta produzione
l'azienda manda queste guardie a controllare se il lavoratore sta male o bene poiché
vi è un'alta percentuale di malattie che durano da 4 a 5 giorni, specie per coloro addetti alle linee meccanizzate.
GATTI CAPORASO ELENA
Le mie domande saranno più di una e
forse converrà che mi rispondiate dopo che
le avrò formulate tutte.
Primo: esiste nella fabbrica un intervento
preventivo dell'ENPI tale da salvaguardare
contro gli infortuni?

SABATINI
(UIL). La FIAT dispone
di asili-nido dove la donna lavoratrice può
portare il bambino dal 40° giorno di età.
La FIAT fornisce colazione, pranzo, merenda e vestiario gratuitamente. Per le donne che allattano concede — a tutte, secondo la legge sulla maternità —, quando riprendono il lavoro, due ore di permesso giornaliere: o entrano dopo, o escono prima dalla fabbrica.
A B B I A T I GRECO CASOTTI
D O L O R E S . Il che è normale!
GIURLANDA
(CISL). Non mi pare
che sia stato risposto ad una domanda sui licenziamenti. Due anni fa sono stati licenziati due membri di commissione interna
(e l'onorevole Coppo presentò una interrogazione in questo senso); ora questi licenziamenti non avvengono più, però la
scusa valida per licenziare si trova sempre.
F E R M A R I E L L O . In merito a questo discorso dei licenziamenti mi preme
sapere alcune cose. Mi risulta che la FIAT
deve assumere 15.000 operai — almeno
così è stato scritto su « La Stampa » — per
esigenze di rimpiazzo. Come mai sono così
numerose tali esigenze? Come vengono scel-
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te queste nuove persone e con quali metodi? Esistono trasferimenti per rappresaglia
o, comunque, casi che comportano la dequalificazione dell'operaio?

dacati dicono no. Però il comitato redige
sempre un verbale che viene inviato al sindacato in modo che questo tenga presente
i problemi che si affacciano in quella sede.
Bisogna anche dire che l'azienda tenta
di ributtare tutto sulla Commissione interna, perchè lì ha un certo potere di controllo, cercando di schivare la contrattazione sindacale, dato che in effetti il sindacato
ha quella forza d'urto che i membri della
commissione interna certamente non hanno e non possono avere; e questo è un altro
tipico esempio di condizionamento. Per
esempio in materia di licenziamenti, noi,
da 20 anni, chiediamo di essere informati
prima, ma la direzione ci dà comunicazione
solamente a fatto avvenuto e la Commissione interna ne prende atto. Da tre o quattro
mesi, però, siamo riusciti a fare qualche
passo avanti.

GIURLANDA
(CISL). Per quanto riguarda queste nuove assunzioni posso rispondere soltanto in termini vaghi; però è
certo che alla FIAT, oltre che per ragioni di
ricambio naturale, si presentano necessità di
aumento di manodopera; si tenga presente
che dalle 5.800 vetture si dovrebbe passare,
entro due anni, alla 8000, quindi esiste un
effettivo incremento. Le assunzioni vengono
fatte — ma si tratta di voci che riferisco
— attraverso aziende private che vanno a
cercare la manodopera in Sicilia o, comunque, nel meridione d'Italia, con notevoli conseguenze sociali per la nostra città. Circa i
trasferimenti per rappresaglia, non è mai
possibile appurare per quali motivi sia stato fatto quel dato trasferimento, se per
rappresaglia o per esigenze tecniche. Anche
qui mi rifaccio al discorso generale; l'attivista sindacale che parla poco e che altrettanto poco agisce non è disturbato, ma c'è
quello che parla e agisce e allora questo viene immediatamente trasferito, e posso fare
il mio caso personale: ogni tre o quattro
mesi vengo trasferito, naturalmente senza
conseguenze sul salario e questo soltanto
perchè verrebbe ad essere violata una situazione contrattuale.

V I G N O L O . C'è possibilità di portare
in fabbrica qualsiasi tipo di giornale?
GIURLANDA
autorizzato.

(CISL). Deve essere

V I G N O L O . Come? Deve essere autorizzato anche quel giornale che un operaio
porta in tasca per proprio conto?
SABATINI
(UIL). Ma chiunque può
leggere quello che vuole!

CENGARLE.
Il quadro che ci è
stato fatto è di estremo interesse e sappiamo che i lavoratori possono essere condizionati anche fuori dell'ambito dell'azienda.
Ora tra gli strumenti di questo condizionamento, in passato, c'era anche la mutua
aziendale: l'assorbimento di questa nell'INAM è riuscito a stroncare tale tipo di
pressione? E i comitati paritetici funzionano effettivamente in maniera migliore?

GIURLANDA
(CISL). È vero, chiunque può leggere e portarsi dietro quello che
vuole, però l'aumento al merito non l'avrà
mai!

GIURLANDA
(CISL). Per la mutua
non posso rispondere perchè siamo appena
all'inizio, in quanto la firma all'accordo è stata apposta poco tempo fa; invece i comitati
paritetici non hanno alcun potere decisionale, in quanto ci si trova sempre su posizioni contrarie: l'azienda dice sì e i sin-

GIURLANDA
(CISL). Penso che prima ce ne fosse uno solo; ora ce se sono
molti.

V I G N O L O . Esiste ancora il cosiddetto reparto di confino?
SABATINI
(UIL). Teoricamente no,
sostanzialmente sì.

V I G N O L O . Come si spiegano le dimissioni volontarie? Alcuni lavoratori ci
hanno risposto che non ce la facevano più.
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GIURLANDA
(CISL). Inadattamento
al ritmo, saturazione da lavoro. Non dimentichiamo che spesso si tratta di meridionali
— senza con questo voler offendere nessuno — che vengono portati di fronte ad una
linea meccanizzata davanti alla quale devono lavorare per 640 minuti al giorno con indice di produzione 133: è un ritmo pesante
al quale non sono abituati; c'è poi la questione degli alloggi che mancano e che
rende ancor più difficile il lavoro.

PRESIDENTE.
Ringrazio i rappresentanti sindacali dei lavoratori della società FIAT.

SABATINI
(UIL). In questi giorni è
stato adattato un vecchio ospizio con duemila posti letto; oppure si potrebbe risolvere il
problema come è stato risolto alla Volkswagen, dove gli italiani impiegati sono tutti
alloggiati in baracche di legno curate da
personale dell'azienda. Comunque si tratta
sempre — per rispondere alla domanda circa le dimissioni — di inadattamento al ritmo
di lavoro.
ABBIATI GRECO CASOTTI
D O L O R E S . In quale clima si svolgono le elezioni per la commissione interna?
È libero il voto?
SABATINI
(UIL). Si svolgono meglio
delle elezioni politiche.
GIURLANDA
(CISL). Non sono d'accordo col collega Sabatini.
SAB AT I N I (UIL). In effetti, c'è stato
un periodo in cui tutto non « filava liscio »,
ma oggi, con soddisfazione di tutti, è stato
largamente superato.
GIURLANDA
(CISL). Per me è il
contrario. Ho fatto parte del comitato elettorale e posso dire che abbiamo gridato alla
vittoria quando siamo riusciti a fare ammettere la votazione nel settore collaudo. La
FIAT, infatti, divide da settore a settore mettendo insieme due o più squadre in una sede
elettorale e moltiplicando i seggi, in modo da
individuare — se non personalmente — almeno in una certa fascia l'indirizzo politico
dei vari settori. Quindi formalmente è vero
che c'è libertà, ma sostanzialmente, per carità, non parliamone neppure!

(Vengono introdotti i signori Basilico, Gobis, Molinari e Perego, rappresentanti sindacali dei lavoratori della società Pirelli Milano).
P R E S I D E N T E . La Commissione
vorrebbe sapere quali sono le condizioni
dei lavoratori nella Pirelli per quanto riguarda i diritti individuali e la libertà di
attività sindacale nell'impresa. Abbiamo
formulato dei quesiti che costituiscono una
base di discussione per introdurre il discorso; su tali quesiti e sulle domande che
vi verranno rivolte avete piena libertà di
dire il vostro pensiero.
Il tempo a disposizione avrebbe dovuto
essere di un'ora, ma saremo costretti a ridurlo a 45 minuti. Limitiamo, dunque, la
esposizione dei rapresentanti dei lavoratori
a 20 minuti e dedichiamo i restanti 25 minuti alle domande di chiarimento. Se non
vi sono motivi di contrasto, riterrei opportuno che i rappresentanti dei lavoratori parlassero tramite un solo esponente, salvo ad intervenire anche gli altri sugli argomenti ove manca un accordo.
BASILICO
(CGIL). Abbiamo preso
conoscenza del documento contenente i quesiti qualche minuto fa e nell'attesa abbiamo
avuto modo di consultarci e formulare alcune risposte che rappresentano l'opinione comune.
Alla domanda alla prima parte — punto a) — bisogna dire che alla Pirelli Società
per azioni di Milano un regolamento come
tale non esiste, anche se la Commissione interna, a norma dell'accordo esistente, ha
chiesto in più d'una occasione che venisse
varato. La Pirelli, però, si è rifiutata di farlo e quindi attualmente non esiste il regolamento di azienda. Esistono, invece, da parte padronale una serie di norme che l'azienda si incarica di stampare, ciclostilare e inserire nella busta paga, su questo o quello
aspetto della vita aziendale, norme che dicono semplicemente: ci si comporta così o
in altro modo. Ecco, dunque, che un rego-
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lamento può essere la somma di alcune disposizioni specifiche del datore di lavoro
che tiene a far comportare i propri dipendenti in una certa maniera, senza discutere
preventivamente con la commissione interna.

viene detto: « Tu, stanzino », ciò vuol dire
recarsi in un localino a lato ed essere perquisito dai capelli alle unghie dei piedi se
la guardia lo ritenga necessario. Per questo viene retribuito: gli viene pagato un
salario di disturbo di un quarto d'ora. È
una nota che dal punto di vista della libertà fa un po' ridere, ma è così. Controllo non
statico, dunque, ma discrezionale.
Assenze per malattia. Su questo punto
bisogna spendere qualche parola di più per
dire che fino al 1° maggio 1969 circa — la
data non è ancora ben definita — esisterà
un regime di controllo malattia che fa capo
ad una mutua abnorme, eccezionale rispetto all'INAM. Noi abbiamo fatto eccezione
alla famosa legge in base alla quale tutti i
lavoratori dell'industria devono far capo all'INAM, eccezione sempre peggio sopportata fino a che siamo recentemente arrivati
ad un accordo sindacale che stabilisce ancora una deroga rispetto alla norma generale,
ma è frutto di attività sindacale: il controllo
di malattia sarà così affidato a un nuovo organismo di tipo misto, concordatario, che
attuerà un regime meno fiscale.

PEREGO
(CISL). Comunque, mi permetto di fare osservare che nessun datore di
lavoro farebbe un regolamento del tipo
espresso nel questionario...
BASILICO
(CGIL). Appunto, e in
nessuno di quei volantini è espresso alcuno
dei divieti che qui vengono elencati, proprio
perchè non verrebbero mai scritte cose del
genere. Notiamo, invece, che atti di coartazione sotto sotto possono vivere e di fatto esistono alla Pirelli.
Anche le indagini non esistono ufficialmente. Non si conosce, cioè, che il signore
tale è indagatore della Pirelli; c'è però, al
momento dell'assunzione, tutto un certo tipo di entourage che fa venire fuori le opinioni dei lavoratori.
Controlli audiovisivi e controlli che abbiano finalità non tecniche non ci sono. In
questo campo non abbiamo nulla da lamentare. Fino a una decina di anni fa c'era
un gruppo di guardie giurate che, anziché
custodire la proprietà alla portineria, erano presenti anche nei reparti di produzione
a cogliere questo o quell'aspetto del comportamento dei lavoratori. Poi, però, sono
state allontanate perchè i lavoratori non
hanno sopportato più la loro presenza.
PEREGO
(CISL). Anche perchè c'è
stato l'intervento della Commissione interna
aziendale.
BASILICO
(CGIL). Il punto d) del
questionario riguarda le ispezioni all'uscita.
Esiste un impianto di controllo che viene riferito al controllo della proprietà, almeno
questa fu la risposta che venne data alla
Commissione interna quando se ne discusse,
anche se non ci siamo molto capiti. Tuttavia
non si tratta di un controllo di tipo statico,
ma di un controllo di tipo discrezionale. Il lavoratore all'uscita viene fermato e se gli

Fino a questo momento ancora vive il
controllo di malattia affidato nelle sole mani del datore di lavoro, che dispone l'ispezione in tutte le ore del giorno e della notte,
con guardie e fattorini in borghese anziché
con medici. Siamo arrivati al controllo sindacale cui accennavo prima anche per respingere questo sistema.
PEREGO
(CISL). Siamo arrivati all'accordo perchè l'INAM ce lo imponeva...
BASILICO
(CGIL). Si avrà così una
situazione senz'altro migliore rispetto all'attuale controllo di malattia superdiscrezionale e di coartazione.
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, queste sono stabilite dalla direzione
senza sentire nessuno, anzi ogni nostra richiesta è stata nettamente respinta: le sanzioni disciplinari si applicano unilateralmente. La Commissione interna ha anche
chiesto che dopo un certo numero di anni
— ad esempio cinque — venissero depennate tutte quelle infrazioni che fanno capo
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a un passato da dimenticare e che vogliamo
far cadere in prescrizione. La Pirelli non
ha accettato e mantiene ancora oggi una
scheda per ogni lavoratore, in cui sono
annotate tutte le infrazioni dalla Liberazione in poi; non solo, ma credo che ci siano
ancora riferimenti pre-Liberazione...

N E N C I O N I . È una schedatura automatica.

GOBIS
(CISNAL). Alcune riguardano
anni molto remoti...
BASILICO
(CGIL). Per quanto riguarda i quesiti relativi alla libertà e all'attività sindacale, ci si può un po' rifare al discorso fatto prima. Il lavoratore sente di aderire ad una organizzazione sindacale, di partecipare ad una vita associativa, ma ha paura delle conseguenze, anche se dobbiamo dire, per la verità, che di fronte all'adesione a
un qualsivoglia sindacato, escluso la CISNAL, il lavoratore si presenta oggi più disponibile di ieri.
Oggi si affronta la realtà con maggiore
coraggio.
Il tipo di lavoro è una delle forme per legare il lavoratore. Gli si dice: tu puoi essere
adetto ad un lavoro che ti fa andare a casa
meno stanco. Ci sono migliaia di posizioni
di lavoro: il lavoratore sa che se va in un
dato posto svolge un lavoro più pesante.
Ci sono poi delle discriminazioni tra un
sindacato e l'altro, anche se non sono ufficializzate.
PEREGO
(CISL). Nell'opinione del
lavoratore esiste ancora un certo clima che
c'era negli anni precedenti.
BASILICO
(CGIL). Il lavoratore firma la delega scoperta. Il lavoratore dice:
aderisco al sindacato tal dei tali. Cioè oggi
l'adesione in fabbrica è a questo livello e
non è affatto diminuita dal tempo in cui non
era dichiarata. Oggi l'adesione ad un sindacato è dichiarata e il lavoratore riempie un certo modulo.
GOBIS
(CISNAL). Il lavoratore paga il
contributo sindacale attraverso un modulo
sul quale scrive nome e cognome e il sindacato al quale aderisce.

BASILICO
(CGIL). Un altro vostro
quesito chiede: « Se vengono praticati trattamenti economici di favore nei confronti dei
lavoratori che si sono astenuti dal partecipare alle diverse manifestazioni dell'azione sindacale, in particolare se vi sono precedenti
circa la concessione di premi antisciopero ».
Anche queste sono manifestazioni che, se
dovessimo documentare, dovremmo dire che
il signor tal dei tali si è comportato in u n dato modo. Come fare ad esprimere il concetto che vengono favoriti certi atteggiamenti di denuncia attraverso assegnazioni di
lavoro meno pesante? Uno dei modi per
coartare il lavoratore è quello di assegnarlo a posti più impegnativi, fargli fare la prima settimana il primo turno, la seconda il
secondo e la terza il turno di notte.
P R E S I D E N T E . Una forma di agevolazione è anche quella dello straordinario?
BASILICO
(CGIL). Non la teniamo
molto presente, perchè sullo straordinario
« mordicchiamo » un poco; sullo straordinario non lasciamo passare molte cose.
Altro quesito: « Se i sindacati dispongano,
per determinazione unilaterale dell'imprenditore o per contratto, di locali posti a loro
disposizione dall'imprenditore stesso per lo
svolgimento delle proprie riunioni ». No, i
sindacati hanno divieto di entrare, salvo
qualche volta. In qualche occasione è stata
fatta richiesta specifica da parte della Commissione interna di avere rappresentanti
sindacali, ma sono arrivati solo fino alla
soglia dell'ufficio. Abbiamo avuto qualche
incontro nel locale della Commissione interna.
MOLINARI
(UIL). Noi le abbiamo
fatte le riunioni, ma non perchè ce l'hanno
concesso.
BASILICO
(CGIL). La sezione sindacale è vietata. Non si possono fare assemblee, però la Commissione interna, con i la-
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voratori, si è impossessata dei locali della
mensa, ha aperto i cancelli ed ha detto ai
lavoratori: « Entrate, fate l'Assemblea ».
Questo voi lo chiamate diritto? È un diritto
che si sta costruendo attraverso la forza. Noi
teniamo assemblee con i lavoratori mentre
la Pirelli ce lo vieta. Entriamo con la forza
nei locali della mensa e diciamo ai lavoratori: « Entrate ». I lavoratori vengono e noi
parliamo con loro.

ci vengono poste e diciamo: « Siamo qui
per vedere tutto il reparto, per sentire che
aria spira dentro », in modo da avere libero
accesso a tutte le « mattonelle » del reparto;
ma è un continuo scontrarsi: noi a non rispondere e loro a chiedere.
Per poter entrare nei reparti, dobbiamo
presentarci al direttore del reparto e, se non
c'è il direttore, al vice direttore e se non
c'è il vice bisogna andare « più su » e se non
ci sono i « più su », allora non possiamo entrare, a meno di non telefonare ai gradi sempre più in alto.
Quindi, c'è un tipo di limitazione di questo genere, ma di fatto poi entriamo nel reparto. Qualche volta ci hanno mandato dietro il capo reparto e noi a dirgli: « Signore,
si accomodi più in là, perchè dobbiamo parlare con questo lavoratore a quattr'occhi ».
Di fatto ci facciamo largo.
Altro quesito: « Se siano state concordate procedure di riscossione mediante ritenuta, da parte del datore di lavoro, di contributi sindacali e se tali procedure siano articolate in termini tali da garantirne la segretezza ».
A questa domanda abbiamo già risposto:
sì, sono state concordate procedure di riscossione mediante ritenuta da parte del
datore di lavoro di contributi sindacali. I
versamenti delle quote vengono fatti tramite
deleghe personali sulle quali è scritto il nome del lavoratore ed indicato il sindacato
al quale il lavoratore stesso intende aderire.

MOLINARI
(UIL). Non siamo noi
che vogliamo fare le assemblee, ma sono gli
undicimila operai che le impongono.
BASILICO
(CGIL). Al quesito: « Se
a tali riunioni possano intervenire e con quali modalità dirigenti dell'associazione sindacale che non siano occupati nell'azienda ovvero esperti di problemi del lavoro privi di
qualifica sindacale », rispondo: no.
« Se i sindacati possono disporre riunioni
estese a tutti i lavoratori occupati nell'azienda, in locale dell'azienda stessa posto loro
a disposizione ». La commissione interna si
fa largo con la forza e i sindacati no.
« Se è costituita ed opera una sezione sindacale interna all'azienda e se essa ha rapporti con la direzione e quali compiti diversi svolge dalla Commissione interna ».
No, la sezione sindacale non è riconosciuta.
« Se è costituita ed operante la commissione interna e se trova ostacoli nello svolgimento della sua attività ». La Commissione
interna è operante e trova meno ostacoli
che nel passato nello svolgimento della sua
attività.
PEREGO
(CISL). Comunque, anche i
membri della Commissione interna, eletti dai
lavoratori, per entrare nei reparti di produzione debbono chiedere il permesso della
direzione del reparto.
BASILICO
(CGIL). Non possono entrare se non c'è il direttore per chiedere loro
dove vanno, per che cosa sono lì, con chi vogliono parlare.
Noi membri della Commissione interna
per non aderire a questa unilaterale imposizione che è del 1956, anzi ancora prima,
ci rifiutiamo di rispondere alle domande che

P R E S I D E N T E .
alle nostre domande.

Passiamo allora

P O Z Z A R . Le tanto reclamizzate offerte della Pirelli, di cui è piena la stampa in questi giorni, circa la ristrutturazione
articolata dell'orario di lavoro, le nuove
possibilità per lavoratori studenti, per lavoratrici, eccetera, vengono considerate dai
lavoratori, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali come una pratica sleale nei
confronti delle stesse per svuotarle di forza e
prestigio?
Su questi argomenti le organizzazioni sindacali, o per lo meno la Commissione interna, sono state interpellate?
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(CISL). Come Commissione
interna siamo venuti a conoscenza di quella
lettera dopo che era stato pubblicato il manifesto.
Aggiungo che, come organizzazione sindacale, parte delle proposte che sono state pubblicate noi le avevamo già avanzate a suo
tempo senza che la Pirelli ne tenesse conto.
Per esempio, per quanto riguarda l'orario di
lavoro, la Pirelli si deve convincere che i lavoratori hanno condotto delle dure lotte sindacali per acquisire principi come quelle
del riposo dal lavoro il sabato. Questa è una
lotta, ripeto, che portiamo avanti da tanti
anni, perchè non è possibile lavorare tutto
il sabato, perfino la notte, e riposarsi soltanto la domenica.
La Pirelli sa di questa nostra richiesta
e ci ha sempre risposto che bisogna utilizzare gli impianti, ma i lavoratori non possono rinunciare ai propri diritti, e se l'azienda ha qualcosa da dire o da offrire lo deve discutere su basi sindacali e non su basi padronali; la Pirelli non deve fare più un discorso « intensivo » ma « estensivo », deve
occupare un maggior numero di maestranze,
costruendo nuovi capannoni e acqtiistando
nuovo macchinario. In proposito, la Pirelli
ha detto che potrà assumere 3.000 unità,
ma a noi risulta, dai calcoli fatti, che ne assumerà solo 600.
P O Z Z A R . Voi ritenete che questa iniziativa è stata presa a seguito delle lotte
sindacali dei lavoratori?
PEREGO
(CISL). Ripeto, molte delle
cose che si dicono ora sono state da noi richieste molti anni or sono senza ottenere alcun risultato; se la Pirelli vuol aprire un
nuovo discorso ne siamo lieti, ma dovrà discutere sulle basi che noi sosteniamo.
B R A M B I L L A . Vorrei porre tre domande. Primo: è mai avvenuto alla Pirelli
che si ricorresse alla serrata contro agitazioni dei lavoratori?
Secondo: in determinati casi si verificano
o no interventi presso i lavoratori per indurli a rinunciare allo sciopero?
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Terzo: quali sono alla Pirelli i diritti di
intervento per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali?
BASILICO
(CGIL). Per quanto riguarda la « serrata » che, come vocabolo, non
è presente nella nostra Costituzione, devo dire che essa è applicata dalla Pirelli con una
certa frequenza, anzi, con troppa frequenza;
comunque, anche se ciò fosse avvenuto una
volta sola, sarebbe già troppo.
Non più tardi di una settimana fa si è verificato un fenomeno di questo genere, fenomeno che viene attribuito a motivi tecnologici; cioè a dire, la Pirelli si cautela dicendo
che è costretta a fermare un certo ciclo produttivo perchè, in quella certa catena si è
rotto un anello. Ma tutto questo non rappresenta che un abile gioco di parole che i
lavoratori vedono bene in tutta la sua realtà; esasperando il concetto, si dovrebbe fermare anche l'incisore di lattice in Malesia
perchè la catena che porta la gomma dalla
Malesia alla Pirelli si è interrotta in una
sua parte
Il lavoratore mette alla berlina discorsi di
questo genere e sa benissimo che, alla Pirelli, non ci sono situazioni tali da giustificare una serrata!
Per quanto riguarda la seconda domanda
posta dal senatore Brambilla circa le pressioni sui lavoratori per farli rinunciare allo
sciopero o ad altre manifestazioni, succede
questo: il capo non dice di non scioperare
e non fa minacce, solamente fa passare nei
vari reparti un incaricato con un elenco e fa
domandare ai lavoratori: « Lei sciopera domani? Bisogna saperlo per organizzare la
produzione e per vedere se il suo posto deve
essere coperto o meno da altre persone' ».
Ditemi voi, onorevoli senatori, se questa
non rappresenta una vera e propria forma
di pressione sui lavoratori!
La terza domanda del senatore Brambilla
riguarda un grosso capitolo che più volte
abbiamo tentato di affrontare senza tuttavia
giungere mai a risultati completi.
Alla Pirelli esiste una Commissione antiinfortuni che però non ha diritto di muoversi; tale Commissione è stata nominata
dal 1963 e fino ad oggi ha fatto un solo so-
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pralluogo laddove si lavora ai cerchietti,
agli anelli metallici dei pneumatici.
Questo lavoro viene svolto soprattutto
dalle donne e ed è quello che presenta il più
alto numero di infortuni; ciò l'abbiamo potuto desumere dalla statistica che ci ha fornito la stessa Pirelli, in forma riservata,
dalla quale è risultato che nel reparto dove
si lavora ai cerchietti si hanno numerosissimi infortuni per punture alle dita causate
dai fili metallici che formano i cerchietti
stessi. Le donne subiscono questi infortuni
senza neanche andare in infermeria e si
disinfettano semplicemente con alcool.
La Commissione anti-infortuni, dunque,
ha fatto soltanto questo sopralluogo e, pertanto, per tutto il resto siamo quasi all'anno
« zero ».
Per esempio, non c'è nessun controllo per
quanto riguarda gli ingredienti chimici con
i quali i lavoratori sono a contratto; si invoca il diritto al segreto professionale, si
dice che certe percentuali non si possono rilevare e non si permette di fare alcun campione.
Dopo che è uscita la legge sul benzolo la
Pirelli ha detto di essersi uniformata alle
percentuali richieste, limitando ad un terzo
l'uso di questo ingrediente in tutti i solventi,
ma, ripeto, non si è potuto fare nessun esame campione e ci siamo dovuti fidare.
Noi sappiamo invece di essere a contatto
con un materiale « aggressivo », ma il nostro intervento in questo campo è quanto
mai debole.

MOLINARI
(UIL). I posti per fare
assemblee vi sarebbero, ma la ditta non ne
vuol sapere. Il fatto di riunirsi nella sala
mensa comporta un grave disagio perchè ritarda il normale svolgimento dei pasti per
delle ore. D'altra parte, gli operai vogliono
almeno i sindacati perchè vorrebbero essere
al corrente di tutto; cosa che la ditta non
consente.

V A L S E C C H I .
Vorrei chiedere
una precisazione in relazione ad una dichiarazione da voi fatta: cioè alla domanda se
l'azienda mette a disposizione locali pei
riunioni di carattere sindacale, voi avete risposto negativamente, aggiungendo che le
riunioni vengono ugualmente fatte nella sala mensa. Ora io vi chiedo: in relazione a
questa che potrebbe essere considerata una
grossa mancanza, l'azienda come si comporta? Prende provvedimenti disciplinari a
carico degli organizzatori delle riunioni e dei
lavoratori che vi partecipano o non ne
prende?

V A L S E C C H I . Questo è un altro discorso. Io volevo sapere se quest'azione di
violenza, per così dire, che voi fate occupando la sala mensa per le vostre riunioni provoca o meno qualche reazione da parte dell'azienda.
MOLINARI
finge di ignorarlo.

(UIL). No; diciamo che

PRESIDENTE.
tollerarlo.

Ignorarlo significa

N E N C I O N I . Poiché si è parlato di
una certa organizzazione per quanto concerne la prevenzione infortuni; si è parlato
di donne che si trovano sovente nella situazione particolare di dover fare ricorso semplicemente ad una bottiglia di alcool in seguito ad un infortunio — cosa piuttosto grave —-, e via di seguito, vorrei sapere quali
poteri concreti di controllo e di tutela dei
lavoratori in questo senso ha la Commissione interna.
BASILICO
(CGIL). La Commissione
interna, in base al regolamento, ha il diritto
di controllo a proposito dell'applicazione
delle leggi sul lavoro in generale, dei regolamenti disciplinari, e via di seguito, cioè ha
tutti quei poteri previsti dall'accordo interfederale.
NENCIONI
può fare?

Ma in concreto cosa

BASILICO
(CGIL). In concreto ha
il diritto di andare sul posto di lavoro e segnalare alla direzione l'inconveniente.
NENCIONI.
senso è efficiente?

Essa, quindi, in questo
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BASILICO
(CGIL). Non si può negare che essa agisca ed intervenga; ma in seguito tutto torna come prima.
N E N C I O N I .
Il disegno di legge
Terracini per lo statuto dei lavoratori all'articolo 1 prevede che tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono essere esercitati nel luogo del lavoro. Ora, vorrei sapere se il diritto costituzionale di libertà sindacale esiste in concreto nella vostra azienda o viene ostacolato da parte padronale o,
magari, dagli stessi lavoratori.
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RICCI
lavoratori.

Questo è l'atteggiamento dei

BASILICO
(CGIL). Del resto, però,
posso anche dire che, a quanto pare, la Pirelli accetta, per la trattenuta di quote sindacali, le deleghe che qualche lavoratore fa
con su scritto CISNAL.
N E N C I O N I . Sarebbe opportuno
che il clima di liberta sindacale di cui parla il disegno di legge Terracini fosse attuato
senza limiti.

BASILICO
(CGIL). La pregherei di
ripetere la domanda.

M A S C I A L E . Vorrei chiedere se esistono alla Pirelli dei reparti di punizione.

N E N C I O N I . Sono partito dall'affermazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge Terracini, in base alla quale
i diritti sindacali debbono avere cittadinanza all'interno dell'azienda. In relazione a
ciò chiedo se alla Pirelli viene rispettato
questo diritto, oppure se esso è ostacolato;
e, in quest'ultimo caso, se è ostacolato da
parte padronale o da parte degli stessi lavoratori.

BASILICO
dieci anni fa.

BASILICO
(CGIL). Abbiamo già detto (credo che a questo intenda riferirsi il senatore Nencioni) che alla Pirelli i lavoratori
comprendono perfettamente la libertà sindacale, ne partecipano, l'hanno costruita fino
ad arrivare alla delega; vogliono avere il diritto di dire che sono aderenti ad un certo
sindacato, e via di seguito. Essi, però, sono
ugualmente convinti che ogni libertà deve
trovare i suoi limiti, ed il limite che attualmente pongono è quello di non volere i fascisti. A questo riguardo vi è la resistenza
più grossa. Che sia giusto o sbagliato, questa
è la realtà.
N E N C I O N I . Non mi pare che una
cosa del genere sia accettabile in un clima
di libertà sindacale.
BASILICO
(CGIL). Il comitato elettorale non ha accettato la lista presentata
dalla CISNAL.

(CGIL). Esistevano fino a

P R E S I D E N T E . Ringrazio i rappresentanti sindacali della società Pirelli.
Presidenza
del Vice Presidente CENGARLE
(Vengono introdotti i signori Ferrin, Zattera, Antoniazzi, Taniozzo
rappresentanti
sindacali dei lavoratori della società Marzo t to-Valdagno).
P R E S I D E N T E . Entriamo subito
nel merito, dicendo che la Commissione si
ripromette di conoscere la situazione aziendale del complesso del quale dipendete.
Voi avete già ricevuto un questionario
su cui sono esposte precise domande alle
quali desidereremmo fossero date delle risposte.
Do la parola ad un rappresentante, il qua
le potrà essere integrato dagli altri, soprattuto se c'è contrasto.
ZATTERA
(UIL). Inizierei anzitutto
da un problema principale per la Marzotto.
Noi abbiamo la possibilità di portare
avanti un discorso sindacale, abbiamo le
assemblee di fabbrica ed anche i comitati di
controllo del reparto. Però da noi è sentita
soprattutto la paura esagerata di esprimere
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il proprio parere e la diversità tra operai e
impiegati. Cioè vi è la mentalità, inculcata
anche dalla direzione, che usa un diverso
trattamento nei confronti degli impiegati
(gabinetti a parte, mense a parte, stipendio
più lauto, eccetera), che gli impiegati siano
quasi esseri di un altro pianeta.
Si ha anche la paura che la direzione prenda dei provvedimenti nei confronti di chi
esprime le proprie idee, perchè in giro ci sono dei « ruffiani » che vano a riferire ogni
cosa. Spesso, quando si è a contatto con la
direzione, certe cose vengono fuori e allora
si ha paura di esprimere il proprio pensiero. Spero che dopo quanto è successo il si
stema cambi.
Passando ai vari quesiti, debbo dire che
sul punto a) ho già risposto.
Al quesito di cui al punto b), rispondo:
no. Sul punto e) osservo che non ci sono
apparecchi audiovisivi; ci sono le guardie
giurate, ma tempo fa avevano anche compiti
di sorveglianza nei reparti. In questi ultimi
tempi le guardie giurate hanno solo il compito di controllo generale dello stabilimento,
perciò non ci stanno sempre addosso.
Punto d): tempo fa esistevano controlli
personali, cioè all'uscita dal turno c'era una
guardia giurata la quale indicava chi doveva essere perquisito. Penso però che non ci
siano cose tanto importanti da portare fuori.
Per quanto riguarda il controllo delle assenze, il problema non è molto grave, ma CJ
sono delle discriminazioni; lo stesso per
quanto riguarda le multe. Queste variano da
reparto a reparto, secondo la mentalità del
capo. Vi sono certi reparti dove il capo crede di essere un po' il comandante di tutto;
quindi, vediamo multe di qua e di là, anche
per cose di nessuna importanza. Peraltro, io
mi domando come mai all'interno della Marzotto ci siano ancora certi assistenti che
stanno nei reparti come dei carabinieri a
controllare se uno è andato a fumare, quanto tempo si trattiene nel gabinetto, quante
volte vi si reca. A nostro avviso, trattandosi
di un lavoro a cottimo, e tenuto conto ehc
in sede di ristrutturazione dell'azienda gli
operai più scadenti sono stati liquidati e si
dispone quindi di una maestranza più quaìi-
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ficata, ci dovrebbe essere una maggiore libertà durante la lavorazione.
In linea di massima si è liberi di aderire
ai sindacati; non è un problema sentito
da noi.
PRESIDENTE.
cerne lo sciopero?

E per quanto con-

ZATTERA
(UIL). A colui che lavora
durante lo sciopero o si dimostra più attaccato alla direzione, non è che venga dato un
premio in denaro; egli però viene agevolato
nel senso che ha la migliore macchina, il miglior filato, tutte quelle cose insomma che lo
facilitano nel suo compito. Naturalmente viene guardato male dagli altri operai, ed io
penso che tutto questo in un'azienda moderna e grande com'è la Marzotto non dovrebbe verificarsi.
PRESIDENTE.
contestati?

Esistono sindacati

ZATTERA
(UIL). Non c'è una contestazione reale, perchè non si può contestare
una cosa che non esiste.
P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da il diritto di assemblea?
ZATTERA
(UIL). C'è la possibilità di
riunirsi negli ambienti della ditta. Naturalmente, quando i sindacati lo ritengono opportuno, chiedono con 24 ore di anticipo il
permesso di convocare queste assemblee e il
permesso viene concesso.
PRESIDENTE.
dacalisti esterni?
ZATTERA

Partecipano i sin-

(UIL). Sì.

P R E S I D E N T E . E gli spazi per l'affissione di comunicati inerenti all'attività dei
sindacati?
ZATTERA
(UIL). Sì, ci sono e qualunqiie organizzazione sindacale può affiggere i propri comunicati.
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B R A M B I L L A . Tali spazi sono riservati solo alle organizzazioni sindacali?

di fabbrica che non è un medico della cassa
mutua aziendale operaia, ma esclusivamente
della Marzotto, ed ha questa facoltà: quando
un operaio è ammalato, se c'è bisogno di
operai per una lavorazione (per esempio,
perchè quelli ad essa addetti sono scarsi),
va in casa dell'operaio ammalato e gli impone di rientrare al lavoro, in contrasto con la
prescirzione del medico della cassa mutua.
Per quanto riguarda le donne, siccome alla
Marzotto nel settore tessile c'è maggioranza di donne, poiché queste sono soggette a
varie malattie più dell'uomo, lì hanno una
certa libertà.

ZATTERA

(UIL). Sì.

P R E S I D E N T E . I dirigenti sindacali dispongono delle otto ore mensili contrattuali?
ANTONI
AZZI
(CISL). Abbiamo una
commissione interna che funziona regolarmente: sta otto ore al giorno nell'ufficio,
sempre a disposizione.
P R E S I D E N T E . Avete altro da dire?
Volete integrare l'esposizione?
F E R R I N (CGIL). Vorrei ringraziare
il Senato della Repubblica per averci invitato a questo colloquio dopo le famose controversie alla Marzotto. Vorrei entrare subito
nel merito, anche se a questo proposito ci
sono alcune divergenze con altre organizzazioni sindacali. Voglio portare a conoscenza
degli onorevoli senatori che alla Marzotto alcune conquiste sindacali degli ultimi tempi,
tipo assemblee e comitati di fabbrica, non
cancellano un regolamento aziendale che è
uno dei peggiori che ci sia e che è tuttora
esposto nei reparti. Quando si pensa che non
si può introdurre la stampa e che perfino, se
si porta un panino, si deve depositarlo all'ufficio delle guardie, si comprende tutto.
Ho voluto dire questo per rilevare la contraddittorietà tra le ultime conquiste sindacali e quella che è veramente la situazione
interna alla Marzotto. L'ultimo tentativo, fatto prima delle recenti lotte, è quello diretto
ad imporre ad ogni operaio di portare esposta sulla tuta la propria fotografia anche durante il lavoro. Si tratta di limitazioni che
contrastano con le ultime conquiste sindacali che abbiamo fatto. Intendono fare un
cartellino, di diverso colore per ogni reparto, per controllare tutti i movimenti degli
operai.
Poi c'è un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto, per quanto riguarda quello che
diceva prima il mio collega sul rapporto tra
medici e operai: alla Marzotto c'è un medico

Per quanto invece riguarda le assemblee di
fabbrica, noi abbiamo conquistato questo
diritto, ma abbiamo ancora delle limitazioni,
poiché è richiesta la presenza di tutte le
organizzazioni sindacali. Noi invece diciamo
che l'assemblea di fabbrica può essere tenuta anche da una sola organizzazione sindacale, perchè ogni organismo sindacale può
avere i suoi problemi. Poi c'è anche la questione che tali assemblee devono essere tenute al di fuori degli orari di lavoro. A Valdagno gli operai che abitano sparsi nella vallata devono fare 10-15 chilometri di strada
e quindi queste assemblee dopo il lavoro
non riescono. Noi vorremmo che fossero fatte durante l'orario di lavoro, naturalmente
con il recupero delle ore utilizzate per l'assemblea.
Per quanto riguarda al commissione interna, devo dire che questa ha il suo ruolo interno alla fabbrica, però i suoi membri stanno chiusi nell'ufficio loro assegnato: non c'è
la possibilità di andare in giro per i reparti,
nessun commissario interno può uscire da
questo ufficio.
B E R T 0 L A . Neanche accompagnato
da un capo reparto?
F E RRI N (CGIL). No. Io ho girato per
i reparti della Marzotto soltanto durante la
occupazione. I commissari interni e gli attivisti sindacali sono portati ad essere circoscritti nei movimenti: non c'è la possibilità
di andare nei vari reparti per poter parlare
con gli operai. Anche se l'aria è un po' cam-
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biata, non dimentichiamo tutte le rappresaglie fatte dalla Marzotto contro i commissari interni. Quattro rappresentanti appartenenti alla CGIL sono stati licenziati, l'ultimo
è stato trasferito. Gli attivisti venivano continuamente trasferiti: per esempio, se avevano una mansione ad una macchina, venivano collocati dietro il gabinetto. Si operavano trasferimenti di questo tipo.

N E N C I O N I . Ci sono delle discriminazioni su questo punto da parte dei datori
di lavoro e da parte dei lavoratori?

ANTO

N I AZ ZI

(CISL). Non ora.

F ERRI N (CGIL). Ho detto prima, non
adesso. Questi, secondo noi, sono i problemi
della Marzotto.
T AN IO ZZO (CISNAL). Anch'io vorrei
ringraziare la 10a Commissione del Senato
per averci convocato qui.
In linea di massima, sono d'accordo su
quanto hanno esposto i due amici di lavoro
circa le manchevolezze della Marzotto. Non
sono d'accordo però quando parlano di con
quiste sociali, perchè o sono conquiste sociali o non lo sono. Io penso che sia stato
conquistato poco, ma proprio poco. Comunque ben venga l'opera di questa Commissio
ne per avere uno statuto dei lavoratori. Noi
come CISNAL, sia in sede parlamentare che
come confederazione del lavoro, abbiamo
sempre sostenuto la necessità che venga riconosciuto il sindacato e sia data integrale
attuazione agli articoli 39 e 46 della Costituzione. Queste sarebbero conquiste sociali.
Per tutto il resto sono state messe in rilievo tante manchevolezze; il che vuol dire che
tutto il sistema è sbagliato e c'è tutto da rifare. Basti pensare che dopo dieci giorni di
sciopero e trenta di occupazione abbiamo
ottenuto un miglioramento di sette-otto lire
l'ora, sì e no.
Per quanto riguarda le assemblee di fabbrica, bisogna tener presente che i lavorato
ri che terminano il loro orario — ad esempio
— alle due dei pomeriggio, non vi possono
intervenire; coloro che si trovano sul posto
di lavoro, non possono partecipare; così dicasi per coloro che sono addetti ai turni di
notte.

T AN IO ZZO
(CISNAL). Hanno licenziato dei bravi commissari di fabbrica; hanno distrutto la nostra corrente sindacale attraverso la istituzione di un sindacato cosiddetto indipendente. Questo è avvenuto setteotto anni fa; naturalmente adesso i lavoratori se ne sono accorti e cominciano a ritrovare
fiducia. Io penso che ci sia l'unità sindacale
tra i tre sindacati e penso che ci vorrebbe
anche un quarto sindacato che sia riconosciuto dall'azienda, dagli altri commissari e
dagli altri sindacati, perchè appunto solo attraverso questo quarto sindacato si potrebbe parlare di vera democrazia.
N E N C I O N I . È più precisamente il
principio della libertà sindacale che può concretarsi anche in unità.
T AN I O ZZO
(CISNAL). Quando lasciano fuori un sindacato, fanno in modo che
l'unità non esista più: anche se resta fuori
un solo lavoratore che non la pensa come gli
altri sindacati, non c'è più unità.
ANTON
I AZZI
(CISL). Riguardo alle discriminazioni, l'azienda ha fatto la sua
politica. Lo dimostra il fatto che anni fa aveva il « pallino » della CGIL, possiamo ben
dirlo. Ma vediamo che con l'andare degli anni la sua politica si è « maturata » ed ha messo lo zampino anche negli altri sindacati.
Durante l'occupazione i più discriminati e
danneggiati sono stati, per un buon 60-70 per
cento, elementi del nostro sindacato.
ABBIATI GRECO
CASOTTI
D O L O R E S . Non si tratta tanto della discriminazione, quanto della persecuzione nei
confronti dei sindacalisti.
N E N C I O N I . La discriminazione è
un « boomerang » che torna sempre indietro.
AN T O N I AZZI
(CISL). Comunque,
come libertà sindacale, possiamo dire che
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siamo a buon punto. Però si tratta di libertà
che non serve a niente. I rappresentanti sindacali e i commissari interni godono di una
certa libertà — poca -— per assolvere al proprio dovere di fronte agli operai. Ma quando
portano i problemi in azienda, questa libertà
di idee non serve quasi mai a niente.
Un altro punto che è stato qui toccato è
quello che riguarda il medico di fabbrica. Un
sistema che fino a qualche mese fa vigeva e
che ora credo non si adotti più, era quello
adottato nei confronti delle operaie che interrompevano il lavoro per incipiente maternità: si faceva subire loro una visita specialistica per accertare se fossero incinte
oppure no.

licenzio, perchè il posto che occupavi precedentemente non è più disponibile ». È esatto o no?
Inoltre come avvengono le assunzioni alla
Marzotto? Esiste uno schedario dei lavoratori occupati? Risulta che si facciano indagini e controlii sui lavoratori assunti? Come
vengono scelti quei giovani che partecipano
ai corsi di preparazione professionale organizzati dalla ditta? Come vengono assunti al
termine dei corsi?
Un'ultima domanda sulle lavoratrici madri. Io so che Marzotto rispetta la legge per
quanto riguarda i nidi e il periodo di assenza obbligatorio, e così via. Ma rispetta poi
gli orari previsti per l'allattamento per le
madri che hanno i bambini nel nido? Per le
lavoratrici che abitano lontano dalla fabbrica e quindi non possono percorrere magari
20-25 chilometri al giorno per recarsi alle
stabilimento portando con loro il bambino
per depositarlo nel nido aziendale, c'è una
indennità che le compensi di quanto sono
costrette a spendere al loro paese di origine
per la custodia del bambino?

ABBIATI GRECO
CASOTTI
D O L O R E S . Un'altra domanda che a me
sembra importante: i « tessili » sono una
delle poche categorie che hanno conquistato
contrattualmente il diritto di assegnazione al
macchinario, il che ha un valore enorme agii
effetti degli organici, delle condizioni di
sfruttamento e tutte le altre cose che, come
sappiamo, pesano moltissimo sulle lavoratrici. Io vorrei sapere come la Commissione
interna riesce ad esercitare questi diritti che
le vengono riconosciuti, nella prima fase della contrattazione, dall'apposito articolo del
contratto di lavoro, se è confinata negli uffici, se non va nei reparti e così via. Questo
può valere anche per molte altre questioni.
Come riesce ad assolvere a questo suo compito, che è contrattuale?
Inoltre si è parlato di attivisti sindacali e
membri di commissione interna, prima di
un'organizzazione, poi di tutte, colpiti da licenziamenti. Ma alla Marzotto mi pare si
verifichino, come in altre aziende, altri tipi
di intimidazioni, persecuzioni, eccetera, come trasferimenti da un reparto all'altro, oppure spostamenti continui, non solo per rendere impossibile agli attivisti il collegamento con gli altri lavoratori, ma per render loro la vita impossibile; declassazioni — e
ciò è anche contrattuale — ma che vengono
attuate come? Si sposta un operaio, gli si
lascia la qualifica per un certo tempo, poi gli
si dice: « Se non accetti la declassazione ti

Inoltre, Marzotto ha effettuato moltissime
riduzioni di personale, gradualmente, nel
corso degli anni: hanno avuto carattere discriminatorio? Si è trattato di riduzione di
personale per ragioni di lavoro, di organizzazione, di ristrutturazione della fabbrica? Ha
approfittato di questa occasione per colpire
attivisti sindacali, eccetera?
Sono state comunque esercitate azioni e
pressioni per indurre le lavoratrici, in modo
particolare, a dare le dimissioni volontarie
al fine di evitare la trattativa sindacale sulla
questione dei licenziamenti? È esatto che,
per esempio, Marzotto ha posto delle condizioni drastiche, nel senso ohe se la lavoratrice si dimetteva entro una certa data percepiva, oltre alla liquidazione, un premio,
che viceversa, trascorso tale termine, non
avrebbe percepito? In tal modo si sottraeva
al controllo dell'ufficio di collocamento, il
quale, di fronte a delle nuove richieste, dovrebbe dare la precedenza ai lavoratori licenziati per mancanza di lavoro.
Poiché i lavoratori non risultano licenziati, essendosene andati spontaneamente, Mar-
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zotto prende chi vuole. Queste cose io le dico perchè sono accadute a Brescia e vorrei
sapere se si tratta di un caso particolare oppure se ciò si verifica anche a Valdagno.

cessivamente pesante, la lavoratrice porta il
certificato di gravidanza in direzione, fa valere le sue ragioni e le viene assegnato un lavoro più leggero.

ANTONIAZZI
(CISL). Si è più volte parlato di conquista contrattuale, ma in
realtà, per quanto riguarda l'assegnazione
del macchinario, non abbiamo ottenuto proprio niente; anzi, abbiamo peggiorato quel
poco che c'era nel contratto precedente. Il
contratto dei tessili infatti dà adito a mille
interpretazioni e l'azienda procede all'assegnazione al macchinario in maniera assolutamente discriminatoria, a modo suo.

ABBIATI GRECO
CASOTTI
D O L O R E S . L'operaia ohe ha una certa
qualifica e che ha chiesto un trasferimento
perchè in stato interessante, dopo il parto,
ripreso il lavoro, può tornare al posto di
prima?

ZATTERA
(UIL). A proposito dell'assegnazione al macchinario, vorrei aggiungere
qualcosa. Da molto tempo esiste a Milano
una commissione che studia le varie mansioni. Ora, la commissione è sì una gran bella
cosa, ma a mio modo di vedere quella che
occorre sarebbe una commissione di stabilimento — a Valdagno, nel caso specifico —
che studi il mansionario, in quanto la lavorazione varia enormemente da stabilimento
a stabilimento.
ANTONIAZZI
(CISL). Per quanto
riguarda le assunzioni, l'azienda si comporta
più o meno come tante altre: espone il bando di concorso professionale, sceglie in un
modo forse non troppo chiaro, un po' paternalistico, tutto suo, gli elementi, li istruisce
e li mette a lavorare.
V I G N O L O . La Marzotto si avvale,
per assumere informazioni all'esterno, dell'opera di sue guardie?
F E R R I N (CGIL). Sì, Le guardie raccolgono tutti gli elementi necessari presso le
famiglie, presso gli impiegati del comune,
presso i portieri, dopo di che danno un'informativa, che il più delle volte — questo ci risulta con certezza — è anche di carattere
politico.
ANTONIAZZI
(CISL). Per quanto
riguarda le lavoratrici madri, Marzotto rispetta le leggi. Se è addetta a un lavoro ec-

ANTONIAZZI
(CISL). Sì. Le danno un certo periodo di tempo — molto breve, comunque — per riambientarsi.
Per quanto riguarda il rispetto degli orari
di allattamento, alle lavoratrici che risiedono vicino al posto di lavoro è concessa mezz'ora; un'ora invece a quelle che risiedono
lontano.
A B B I A T I GRECO CASOTTI
D O L O R E S . Se la lavoratrice non può
usufruire del nido, in quanto risiede troppo
lontano dal posto di lavoro, Marzotto le concede due ore?
ANTONIAZZI
(CISL). No. Per la
verità non sapevo che vi fosse una disposizione in tal senso.
Per quanto riguarda le riduzioni di personale, se ne sono avute tante in questi ultimi
anni. Marzotto ha adottato dei criteri un po'
soggettivi: ha mandato via cioè gli operai
che erano meno capaci, quelli che gli erano
di peso. Dopo la legge sulla giusta causa —
che non ha dato certo i risultati sperati —
vi è gente in sospensione a tempo indeterminato dal novembre del 1967. Per non sottostare alla procedura prevista dalla suddetta
legge, l'azienda ha posto in sospensione gli
operai, i quali per forza di cose, per questioni di pura sopravvivenza, si sono visti costretti a richiedere e firmare il licenziamento; licenziamento che così si trasforma in
dimissione volontaria. Nel frattempo, essendovi bisogno di nuove unità, l'azienda assume dei giovani con il contratto a termine,
il quale, scaduto il periodo e in seguito a
rinnovo, diviene definitivo. Una scappatoia
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per far dimettere, insomma, e una per assumere!

tori, quindi dobbiamo avere le idee chiare,
nel vostro stesso interesse. Vi chiedo di sapere con precisione in cosa consiste questa
paura. Certo è che se il lavoratore ha paura
soltanto perchè quello è il padrone, allora
il discorso si deve rifare dal principio. Vo
glio sapere se ci sono delle ragioni vere °
reali che giustificano questi timori.
Un'altra cosa vorrei sapere: quando un
lavoratore cade ammalato, oltre all'eventuale medico privato interviene logicamente an
che il medico della cassa mutua; ma io ho
sentito parlare di un medico privato del
l'azienda. Cosa succede di preciso quando un
lavoratore si ammala? Da chi viene visitato immediatamente?

F E R R I N (CGIL). Per le lavoratrici
madri che abitano lontano dal posto di lavoro e che quindi non possono portare le loro creature all'asilo nido per ragioni ovvie,
non è previsto assolutamente alcun compenso particolare.
ZATTERA
(UIL). Per quanto riguarda le riassunzioni, posso dire che a volte si
è dato il caso di lavoratori che sono stati
riassunti, ma a condizioni che essi accettassero di dare le dimissioni per il periodo di
lavoro precedente; per di più la riassunzione avveniva con contratti a termine.
Non posso dire che gli attivisti sindacali
vengano declassati, anche perchè la cosa sarebbe troppo evidente. Però essi vengono
bloccati nel posto che occupano e le loro
possibilità di fare carriera si riducono a niente. Vorrei far notare che nel maggior numero
dei casi gli attivisti sono i lavoratori più
svelti e più in gamba, e proprio questi che
sarebbero i più meritevoli finiscono per restare in coda a tutti.
S E G R E T O . Da quanto esposto da
voi e dai rappresentanti sindacali di altre
aziende, emergono due punti fondamentali
In primo luogo si è parlato — anche se
non da parte vostra — del fatto che in al
cune aziende grandi come la Marzotto, la Pirelli, l'Olivetti, eccetera, il dipendente vivs
in un clima di paura. Io sono meridionale e
siccome non ho esperienza di aziende industriali dell'ordine di migliaia di dipendenti,
non riesco a comprendere da cosa possa essere determinato questo senso di timore. Vi
domando: nell'azienda il lavoratore può ma
nifestare liberamente, senza temere conse
guenze, l'appartenenza ad un sindacato? Può
manifestare liberamente l'appartenenza ad
un partito politico? Può il lavoratore chiedere il rispetto dei propri diritti?
Le risposte che mi sono state date da altri
rappresentanti sindacali mi sono sembrate
un po' evasive. Dovete rendervi conto che
noi dobbiamo varare lo statuto dei lavora-

TANIOZZO
(CISNAL). Il medico privato di Marzotto esiste fin dal 1962. Però,
mentre prima era soltanto il medico dell'ambulatorio esistente all'interno della fabbrica
per ogni evenienza — cosa giustissima dato
il numero di persone che la fabbrica stessa
ospita — ora invece va anche a casa dei
malati a controllare le loro condizioni.
Se uno si ammala può chiamare il medico
privato il quale gli assegna, ad esempio,
dieci giorni di riposo; quindi avverte il medico della mutua il quale invia in direzione
la cartolina oppure, se lo ritiene opportuno,
si reca a visitare il malato per effettuare un
controllo. Fin qui siamo in regola. Ma, come
se ciò non bastasse, capita a volte che il malato si veda piombare in casa il medico d"
Marzotto per un ulteriore controllo.
S E G R E T O . S e i due medici si trovano in disaccordo, cosa avviene?
TANIOZZO
(CISNAL). Io posso dire
che la prima volta che è venuto in casa mia
il medico privato dell'azienda, me lo sono
trovato davanti all'improvviso. Credevo che
fosse il medico della cassa mutua, ma poi mi
sono reso conto di come stavano le cose e
non gli ho permesso di entrare in casa mia
B E R M A N I . Questo argomento mi
pare comunque superato dal momento che
tutti e tre i disegni di legge presentati sta-
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biliscono espressamente che non deve più
esistere il medico privato delle aziende.

le degli impiegati continuano ancora ad andare all'azienda, quelle degli operai no e neppure prima ci andavano, mai. Il medico ha
fatto sempre il svio dovere: almeno per quanto riguarda la nostra cassa mutua, si è sempre attenuto alle norme di legge, non ha mai
dato all'azienda le cartelle degli ammalati,
le ha sempre tenute segrete. Ne abbiamo discusso giorni fa con gli operai e loro hanno
detto che i medici fanno il loro dovere.

FERRIN
(CGIL). Per quanto riguarda
le riassunzioni, alla Marzotto c'è una certa
realtà da diversi anni. A questo proposito
voglio citare un caso: un commissario inter
no è stato licenziato soltanto perchè era comunista e aveva scritto un articolo sul giornale. Lei capisce cosa succede quando gli
altri operai vedono questi fatti e ricevono
queste intimidazioni. C'è tutto un complesso di cose.
B R A M B I L L A . La scheda sanitaria
del lavoratore malato viene passata alla direzione dal medico di fabbrica?
FERRIN
(CGIL). Per quanto riguarda
la questione del medico, in certo qual modo
la ditta ha cercato di ottenere l'approvazione anche da parte della Commissione interna per abbinare il medico personale con
quello dell'azienda. La Commissione interna
non ha accettato.
Per me, il medico personale, adesso che la
mutua è aziendale, è diretta da noi, cioè dagli operai, ha forse delle possibilità di far
valere il proprio diritto, mentre prima, quando la mutua era, sì, aziendale, ma con la partecipazione della Marzotto (lo stesso presidente era membro dell'ufficio sindacale),
c'era un continuo ricatto fra i medici. Cioè,
nessun medico ha mai osato denunciare il
medico di fabbrica e si subiva il contraccolpo. C'è qui un aspetto anche umano: un me
dico è un professionista serio o non lo è.
B R A M B I L L A . La mia domanda
precisa era questa: per ogni lavoratore il
medico di fabbrica fa una scheda di malattia che viene trasmessa all'azienda?
ANTONIAZZI
(CISL). La cartella
sanitaria del lavoratore non va all'azienda,
ma quella dell'impiegato, non so perchè ancora sì. Noi abbiamo cominciato ad amministrare la mutua aziendale dal 1° gennaio di
quest'anno, ma comunque, mentre le cartel-

B R A M B I L L A . La prevenzione antinfortunistica viene esercitata? E come?
ZATTERA
(UIL). Per gli infortuni,
non esiste una attività infortunistica come in
altre fabbriche; cioè, a valutare la possibilità d'infortunio è il medico di fabbrica, che rileva le percentuali degli infortuni. Da noi
non esiste un comitato apposito, come in al
tre fabbriche.
B R A M B I L L A . La raccolta delle
quote sindacali come vien fatta?
ZATTERA
(UIL). Le quote sindacali
sono trattenute dall'azienda e passate ai sindacati. Per quanto riguarda la segretezza, la
azienda sa tutto. La richiesta per la ritenuta non è segreta, è palese.
ABBIATI GRECO
CASOTTI
D O L O R E S . Gli spostamenti di reparto
si verificano?

ANTONIAZZI

(CISL). In una azien-

da tessile anche per la direzione si pongono
dei problemi enormi. Come diceva prima il
mio collega, si sono dimessi parecchi operai.
Dai miei reparti se ne sono andati parecchi.
Il personale è insufficiente in certi reparti,
mentre in altri ce n'è in esuberanza; quindi,
volenti o nolenti, degli spostamenti avven
gono. Solo che vanno interpretati di tanto
in tanto in diverso modo, perchè in questi
spostamenti sono compresi anche degli eie
menti che non avrebbero dovuto essere spo
stati. Di solito l'azienda ricorre a questo si
stema per fronteggiare le necessità che si
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presentano: non opera licenziamenti in un
reparto dove c'è esuberanza di operai, per
andare ad assumere nuovo personale per i
reparti che ne sono carenti. L'azienda sta
facendo un'operazione del genere che ho detto proprio in questi giorni: non ha potuto
punire chi si è assunto la responsabilità dell'occupazione di fabbrica e adesso fa gli spostamenti.
FERRIN
(CGIL). C'è un problema dei
comitati paritetici di reparto: con questi spostamenti l'azienda sta privando del suo contenuto i comitati.
B I S A N T I S . Qual è il numero dei
dipendenti dello stabilimento di Valdagno? E
quali sono le percentuali degli uomini e delle donne?
ANTONIAZZI
(CISL). Settemila,
tra uomini e donne. Nel settore laniero, c'è
un 40 per cento di donne, mentre nel settore
delle confezioni le donne sono l'80 per cento.
FERRIN
(CGIL). Però nel complesso
le donne devono essere circa il 57 per cento.
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BISANTIS
ai sindacati?
ANTONIAZZI
re T80-85 per cento.

Quanti risultano iscritti
(CISL). Possiamo di-

B I S A N T I S . Quale trattamento è
usato agli appartenenti alle categorie protette, cioè agli invalidi civili, di guerra, eccetera, che hanno diritto al collocamento ob
bligatorio in una determinata percentuale
stabilita dalle leggi? Vengono adibiti a la
vori adatti o a lavori pesanti?
FERRIN
(CGIL). Le norme relative
agli invalidi vengono osservate.
P R E S I D E N T E . Ringrazio i rappresentanti della Marzotto per quanto ci
hanno esposto e formulo loro i migliori auguri.
La seduta termina alle ore 14,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato pei i resoconti
stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI

