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Le delusioni 
delta scuola 

Chi voglia avere la misura 
delta * socialita » delta poll-
ttca d.c. pud utilmenie m-
jormarsi suite deludenlt vi-
cende dei provvedimenti per 
gli insegnanti della scuola di 
Stato. 

Si sa come sono anadate le 
cose. Si aspettava da anm e 
il governo, per fare in fretta, 
si fece dare dal Portamento 
la delega a legiferare in ma 
teria e il rarlamento, net 
concederla, additd gli obbiet-
tivi che il governo doveva 
perseguire: fu ami, se non 
sbagliamo, propria un d.c 
Von. Franceschini, meglio no-
to come il primo demgratore 
ufjiciale della scuola di Stato 
•— a proporre un ordine del 
giorno in cui si parlava di 
funzione preminente della 
scuola e si auspicava per t 
docenti un trattamento che 
sancisce questa preminenza; 
c la maggioranza d.c. hatte le 
viani, con tutti gli altri grup-
pi, a queste belle parole Ma 
il governo, avuta la deleqa 
jece cost in fretta che non 
gli bastd Vanno dei noten 
delegati, e i termini piu volte 
rinnovati della delega scad-
dero senza che per gli inse
gnanti il governo facesse 
nulla. 

Ci fu bisogno dell'avvici-
narsi delle elezioni e della 
vunaccia ultimativa di scio-
pero da parte dei sindacatt 
degli insegnanti. Solo jllora, 
il governo si decise a pre-
sentare il provvedimento. Ma 
anciie qui Vha fatto col suo 
solito stile: vicntendo. U 30 
ottobre dichiarava di .ver 
gia presentato al Portamento 
con procedura d'urgenza, il 
disegno di legge. In realta 
ci voile un altro mezzo mese 
perche lo prcsentasse, e sen
za procedura d'urgenza. E il 
progetto fu tale che nessuno. 
neanche tra i piit fidi amici del 
governo, oso ntenerlo soddt-
sfacente (fu inventata tut-
t'al piu la amena storia Cella 
sufjicienza quanta alia jua-
lita, della insufflcienza quanto 
alln quantita!). 

Vcnne comunquc la vnlta 
del Senato; e qui il gioco 
d.c. continuo. I senatori d.c. 
dichiararono che il primo ob-
bicttivo era di fire in fretta,. 
il secondo di miglinrare il 
disegno * net limiti delle ne-
cessitii di bitancio ». 

Per fare in fretta lo /ecero 
discutcre nella Comnusstone 
PA., anzichc nell'Asscmblca 
plenaria. Peccato solo che la 
Commissione, per legiferare 
davvero, debba scntire il pa-
rerc delta Commissione Te-
soro, la quale immancabil-
mente dice di no. E non ->olo 
dice no: lo dice in quel modo 
che tutti sanno, insultando gli 
insegnanti, che sarebbcro fun-
nulloni, incapaci di sacrificar-
si, e percib responsabili della 
decadenza delta scuola sta
tale! 

La Commissione Tesoro di
ce no, e la * legifcrante » 
Commissione Pubblica Istru-
zione si adatta. Solo picco-
h aggiustamenti, rtguardanti 
questa o quella categoria e 
le storturc piu assurd>i del 
progetto govemativo, vengo-
no approvati. A tutti i mi-
glioramenti di fondo, chwsti 
dai sindacati c tenacemente 
appoggiati dall' opposizione, 
si dice no. No alia decorren-
za della legge non diciamo 
dallo scadere della delega ma 
dalla cessazione della solu-
zione ponte, o almeno dal lu-
glio '57, che era la piu con
ciliate richiesta dei sinda
cati. No a un aumento di 
quella indennita che dovrebbe 
sancire la famosa preminen
za della funzione docente: 
solo un aggiustamento parzia-
le per i vialtrattatissimi 
juori ruolo. No alto scorn-
memo iniziale di un « coefji-
ciente », perche il prima sti-
pendio (al quale, fra I'altro. 
i fuori ruolo sono inchiodati 
vita natural durante) attiri 
all'insegnamcito i giovani 
migliori. No, insomma. a tut-
to cid che pun significarc una 
politico coraggiosa. nuova. 
che scgni un passo avanti 
per la scuola di Stato. alia 
cui decadenza si irride. Fan-
fani, che ha impiegato died 
nnni per accorgcrti. ai Camal-
doli. del problcma della 
scuola. ha detto che il buon 
anno per gli ivscananti e uva 
certezza: purtropvn. In sola 
certezza c chr snra un anno 
di tinnoratc hatfaqlic. 

M. A. MANACORDA 

FN CAMIOXCINO NTLI.O 
ADIGE — II camioncino Hi un 
rommerciante or*ofrut*:colo e 
fmito in Adiec mcr.tre attra-
versava il ponte S. Francesco 
pres?o Verona. 

DOPO LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI RISULTATI DI DUE ANNI E MEZZO DI LAVORO 

le sei relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta 
denunciano I soprusi commessi dal padronato contro i lavoratori 

Le pressioni delle direzioni per impedire il funzionamento delle C.V. - Proibire gli appalti di manodopera - Proposte norme per limitare i contratti a tertnine 

Come ha lavorato la Commissione 
II metorio (leiriuchicsta e stnto quello della « rilcvazionc direttn ». 

Ln commissione, siuMivign in ^ruppi eil aiutnln (In teenici e <la esperti 
nelle varic materie (leiriudayine, si e reeata in varie province preee-
(lentemente seelte con il crilerio di avere una rappresentazione com
plete della situazione nazionnle. Ogni gruppo di parlamenturi ha quindi 
proceduto al rilevamento diretto dei dati e dei pnreri sulle diverse 
question}, interrogando lavoratori, datori di lavoro, rappresentanti sin-
dncali, nutorita dei Comuni e delle Province, dirijzoiiti di i*tituti statali 
per la previdenza, Passistenza, la prevenzione degli infortuiii ecc. 

Ecco i dati del lavoro svollo dalla coiniuis^ione: 

Luoghi di lavoro visitati: sono stati 257 cosi suddivisi: mecca-
nica 62; metallurgia 16; estrattive 40; industrie tessili 54; chi-
mica 29; industrie dell'alimentazione 2; lavorazione del tabacco 1; 
elettricita, gas e acqua 3; cantieri edili 25: trasporti e comunica-
zioni 9; pesca 3; commercio 7; credito e assicurazioni 4; spetta-
colo 1; nettezza urbana 1. 

Comuni agricoli visitati: 42. 
Membri di Commissione Interna interrogate 757. 
Lavoratori interrogate 5.185. 
Datori di lavoro e dirigenti di azienda interrogate 526. 
Sindacalisti interrogate 926. 

Le iiidngini iniziarono il 10 £ennaio 1956. I lavoratori interro-
•;ati sono stati scelti mediante sorteggio o presentazione volontaria. I 
risultati del eolloqtiio sono stnti raccolti in schede enntenenti anciie 
la professions, il tipo di rupporto di lavoro, la fitmi^liit, I'nliita/.ioiu'. il 
tenore di vita dei lavoratori. 

i\'el eettore agricolo rinchiesta e stata svolta con un metotlo di-
verso. I'rcliiniiiariucntc sono state coordinate le piu diverse fonti sta-
tistiche siilTagricoltura italiana al fine di avere un adeguato materialc 
generate. Scelte sulla hast; di questo materiale le localita da visitxire, i 
vari gruppi della commissione hnnno realizzato i Hopraltioghi <Ieci-
dendo di premiere come liase deiriuchiesta non sinuole aziende ma 
interi comuui, ovc c statu effettuata la rilcvazionc dei dati. 

La seconda fase del lavoro della commissione ha rigttardato Pela-
horazione dei dati raccolti. Dalle migliaia di verhali di colloquio sono 
state estralte le notizic e i giutlizi sui vari prohlcmi. 

Nei giorni scorsi la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavo
ratori in Italia ha presentato le prime sei relazioni alle Camere. Esse riguardano le Com-
missioni interne, i contratti a termine, il lavoro a domkilio, il lavoro in appalto, I'appren-
dislato e, infine, una rassegna della giurisprudenza in materia di lavoro. Pubblichiamo 
tin riassunto delle prime cinque. Nelle prossime settimane la Commissione dovra presentare 
le relazioni sulla legislazione sociale, sulle controversie di lavoro, sul sistema previdenziale. 
A quest - faranno seguito quelle sulla sicurezza del lavoro, sulla contrattazione collettiva, 
sulla retribuzione, sulle qualifiche, sail'orarto, sul trattamento delle lavoratrici, su't rapporti 
umani, sulle provvidenze integrative. 

Lavoro in appalto 
La rolazione distingue 

fra appalto di manodopera, 
nel quale 1'appaltatoie n-
ceve un detonninato coni-
penso dnll'impresn princi-
pale in rapporto alia ma
nodopera nnpieqata, e lo 
appalto di opere in cui il 
compenso e pattuito in ba
se al risultato. 

Questo situation! insor-
gono in oleum casi per 
esigen7e orpam/zative del
la produzione e in altri per 
la convenien/a denvante 
dalla attenua/ione degli 
obblighi retiibutivi e pie-
videnziali e della respon-
sabilita. 

II fenonuMio \u\ una 
temlenza espansiva. Tut-
te le situa/.iiiui emerse 
lumno in conuinc 1'ele-
mento caratteristlro di 
uu trattamento ecouomi-
co e normativo tuferiorc 
a quello dei lavoratori 
dipendenti dircttamente 
dalla impresa principnle. 

Altro aspetto rilcvato 
dalle iudagini e die l'ap-
paltatore sruRge alle 
norme sul collooameuto 
(Ml a quelle sui Hoen/.ia-
inenti piu aKCvolmeute 
che non le grand! azien
de che trovano (|uimli 
neU'appaUo (H manodo
pera un sistema per elu-
dere le norme e taluni 
oneri. 
Da questa analisi la 

Commissione h;» t rat to al-
cuni criteri informatori per 
una lemslazione che disci-
plini il lavoro in appalto. 

In primo IUORO la leu-
RC de\e sancire il divie-
to geuerale dpll'appalto 
di manodopera sotto 
qualslasi forma stipula
te). Tale divleto va este-
so con opportune can tele 
ntiche alle cooperative. 
II lavoratore assunto in 
queste sitnazioni deve 
esse re conslderato a tut
ti gli effetti come assun
to dalla Impresa priori-
pale. 
Quanto al vero e proprio 

appalto di opere o Hi ser-
vi/i la Commissione sugge-
risce di disciplinarlo. con-
siderandolo un sistema n 
cui si debba far ricorso so
lo eccezionalmente, e sta-
bilendo per i dipendenti un 
trattamento normativo e 
retributivo pari global-
tnente a quello dovuto ai 
dipendenti dalla impresa 
principale. 

Deve essere anciie san-
cito che l'imprenditorc np-
paltante risponde solidal-
inente con l'appaltatore 
deuli obblighi di legge e 
eoutrattuali nei confronti 
dei lavoratori dipendenti 
dall'appalto. 

Dopo aver fissato talune 
deroghe da queste norme 
la rela/ione conclude su 
questo punto rilevando che 

le amministrazioni sta
tali hantio largametite 
adottato il sistema dcgli 
appalti. Anche per esse 
dehhonn vnlcre i prinri-
pl e i divieti r.u-ctiinaii-
ilati dalla Commissione. 

I meixadri di Maccarese hanno chtesto all'IRI 
la proprieta delle miglcorie ffondiarie realiuate 

It rimborso tli 171 milioni dovrebbe avvenire mediante Vassegnazione di quote di terra corrixpon~ 
ilenti al valore delle migliorie - La storia della bonifica e le speculazioni delta "banda delle aree,y 

(Nostro servizio particolare) 

MACCARESE, 30. — I 170 mezzadri della Mac
carese, una delle maggiori aziende agrarie italiane, 
hanno deciso di chiedere la proprieta della terra 
che coltivano.. La dec'isione e stata presa al tcrviine 
di un convegno tenutosi alcuni giorni orsono orga-
nizzato dalla Federmezzadri della provincia di Roma. 
11 primo passo verso la proprieta piena degli attuali 
poderi mezzadrili da parte delle 170 famiglie che 
oggi li coltivano d^ovrebbe 
avvenire sulla base del 
riconoscimento delle mi
gliorie apportate al suolo 
dai contadini. Questi miglio-
ramenti sono stati stinuiti da 
un tccnico in 171 milioni di 
lire ed oggi j mezzadri pre-
scntano il conto cliicdcmlo 
che sio salduto con quote di 
terra di valore pari all? mi
gliorie apportate in ciascun 
pnderc. 

Il conto dei mezzadri vie-
ne prescntuto all'llil. La 
Maccarese c infatti una del
le due aziende apricole del-
I'Uil, ossia dello'Stato (I ul
tra e situata in Snrdegna). 
II distacco dcll'IRl da'll'or-
ganizzazione padronale. pen-
snno giustamentc i mezzadri 
di Maccarese, dovrn sicurn-
mentc avere dei riflessi an
che nel campo. sia pur limi-
tatn. delle aziende agrarie 
statali come v. appunto. 
questa alle parte di Roma. 
L'autonomia dcll'IRl do 
rrebbe 

liane c la sun produzione c 
apprezzata sia nel mercato 
rumano cite in (niello della 
esporlazionc. A pnrtarla a 
questo livcllo c stata Vopera 
dei mezzadri, dei braccianti 
c dei salariati fissi che per 
decenni hanno lavorato per 
far scomparirc t'immensa 
palude die ancora ottanta 
anni fa copriva I'intcro com-
prensorto di 12.000 ettari 
ove ora sorqe I'azienda, este-
sa per 4.726 ettari. 

I primi tcntativi di pro-
sciugamento della palude fu-
rnno iniziali net 1884, limi-
tatamente al Porto di Mac
carese. alia face del Tevere, 
ove fu impiantata un'idro-
vora azionata a vapore. 

Da altora inizio la lotto 
dcll'uomo contro la palude. 
la malaria, la desolazione 
che rendeva la vita diffici-
tissima in quella zona. Fu 
una lotto lunga. fino al 1935. 
alia quale conenrsero conta-

i dint prnvenienti dal T.azin e 
tnsnmma. mstttuirr, tinl yrnefo. honi/Jcafori ro-

una svolta sena ne.la P^['\ maqnolj ed emiliani. tecnici 
1>r„ fin qui sernnta dalla di-\rli onni parte d'ltalia. « II 
rrr,or,P della Maccare*c. pn- jnvojin e r r tturlssimn. Si la 
nt'.ca dalla quale t contad'm 
»»orj hannn crrtamente berx,~ 
ficiata. I.a storia di questa 
azienda lo sta a dimostrare 

Maccarese c nggi. senza 
dubbin, una delle nffi mn-
deme aziende agrarie ita-

rnrava immersi nella mel-
ma fino alia vancia > rar-
enntann vrcchi contadini 
oqoi mezzadri della Macca
rese. 

Quandn la bnnifira aiunse 
ad unn stadio ovanzatn. nel 
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MACTARF.SE — t'na visionf ann dri crntri azirndali 

1925. dtetro inizintiva della 
* Soc. generate per le tmpre-
sc e la bonificaztone > venne 
costituita una sneietd per 
azioni. dcnonitnotn < Societa 
Maccarese >. finanziata dalla 
Banca Commercmte Italiana. 
dal Credito Italiano. dalla 
sneietd Strode Ferrate Meri-
dinnali e dal Banco Nazio-
rale dcll'Aqricnltura. 

I.n Statn intervenne con 

masstcci investimenti a fon 
do perdutn per I'ulttmazinnc 
dello bonifica: l'85 per cen
to delle spesc furono co~ 
perle dall'Erorin per una 
somma tit 83 milioni (va
lore del 1925-'30 ). 

Alloche i lavnri di bonifi
ca furono del tntto ultimoti 
ed ormai gli Enti finanziari 
che onainariamentc compo-
nevano la Maccarese avevann 

i noti i provvedimenti proposti dal governo 
per i professori e gli assistenti delle Universita 

La presentazionc al Senato c avvenuta icri - Le proposte sono lontane dalle richicste della categoria 

II M:r.i?tro della F I. ha pre
sentato al S< nrito. pvr lY.ppro-
vaz;ono. I so-iii-nt: prowedi-
mont:: stato c.ur.d:co ed eco-
norn;co do; profe^son univer-
s.t.in; st.-.to c.urid.ci ed c-co-
r.omico rie^l: assis'er.tj un.vpr. 
s.tar;; str.to cmr:d:co ed eco-
r.iim.co del pfrsor.nlc sc.cnt;fi-
c > de^h csser.".'iton j.strono-
n>.c; un prov\ed:mon*o inte-so 
alia si>tcmaz:onc dol persona
ls non di rjolo delle I'ruver-
sita. in rapporto alle norme 
sui ruoli sper:.ili :rrir.s:tori e 
.'•--iiinti. 

Le m:s\irc proposte dal Go
verno sono ben lontane dalle 
rch:es:e delle cate^or;e :nte-
Tess-.te. 

I provved rr.er.ti recano an
che d:?pos-.7ioni p-T rero;az;o-
ne di contuhun stnordmr.ri 
nlle I'niversita nella m:siira di 
3 mihardi di l:re. in quattro 
cserdzl, a partire dal 1053-o? 

II Pro\-\ed.rr.fr.to relativo ai 
proicssori un.v« rs.tar: prevede 
il racciun .̂rnt.r.to dt 1 cocffi-
c;ente &T0 (ox c.-.do ?> ;n 1̂  
anni compless.v: ti-.l rr.omento 
della nomina a s'r.-:ord:nar;o. 
che. com'e noto. v.»ne confe-
nta con il coefficients 402 <ex 
crado 7.). II serviZ.o reio co
me professore uff.ciale. non-
che i serviz; di ruolo pre* 
.n cradi 
6. (di assistente un;vcrs.-.r;o. 

di ruolo. sia per i professon 
.ncaricati. 

Per quanto conceme s;Ii as-
s.s'.enti. il provvedimento re-
ca anzituito I'abbreviazjone da 
3 a 2 anni del p«nodo di per-
maner.za net coefficiente 271 
'ex srado 9.): pre.cde. inoltre. 
che c\i assistenti perman?^no 
nel successivo coefficiente (ex 
crado 8 ) per 8 anni. dopo di 

infer:ori alle-: '---dol''^ s o n o a s E €'^n : i*1 a l coeffi-
' ~ " "ciente 402 (or. crado 7.> qua-

di insecnante di scuola src<-,r\-
dar:a. ccc.t anter:orrnente al-
i'assur.zione in r\;o!o vengor.o 
valutati per meta e in mi sura 
non superiore ai 4 anni. Op-
ponune d.sposiz.oiu transitorie 
disciphnano la camera dei 
professon attinlrr.i nte in ser
vizio. in attua2;or.e ai criteri 
sopra indicau. E". infine. pre-
v;sta. un";r.dcnn:th di ncerca 
scientifica, sa per i professor; 

I iora abbiano conr.e îiita la 1 
beri docenza. Per coloro che 
cor.seRuar.o la libera docenza 
prima dexl'ottavo anno di per-
mar.enza nel coefficiente 32-">. la 
assegnazione al coefficiente 402 
vier.e effettuata dopo 7 anni. 
Rjiziche dopo 8. Anche per gli 
assistenti. sia di ruolo che inca-
ricatj. h prevista una specia.e 
indennitA di rtcerca scientific! 
Particolari norme transitorie di
sciplinary. aricbe nel caio degli 

assistenti. la condiz;one di co
loro che siano attualmente in 
?erv.z.o. sulla base dei criteri 
>opra accennati. K" d.sposto al-
tresi un aumento fino a 500 mi
lioni delTonere dello Stato per 
ĥ ass stenti straordman. 
Per il person:.Ie scientifico 

decli osservaton astronomici e 
dell'osservatorio vesuviano. il 
provvedimento prevede una 
nuova camera, i ruoli aperti. 
dal cooffsciente 1:71 lex crado 
0.) al coefficient*- 500 (ex era-
do 6.). articolata sulla base di 
quella prevista per i professo-
ri di istruzione second aria di 
ruolo A. Anche per il perso-
nale scientifico degli osserva-
tori. di ruolo e non di ruolo. 6 
prevista un'indennita di ricer-
ca sricntiftca. pan a quella ac-
cordata acli assistenti univer-
sit.iri. 

Con il quarto dei provvedi
menti sopra indicati ven^ono 

indicate norme per l'applica-
zione acli assistenti e al per-
sonale di se^retena. tecnico c 
subalterno, in servizio presso 
le I'niversita. delle norme sui 
ruoli speciali transitori e sui 
ruoli acemnti. relattvamente a 
coloro i quali si trovavano in 
servizio da data anteriore al 
I. mageio lf>43 II provvedi
mento prevede. inoltre. il pas-
sa?cio a carico dello Stato. in 
qualiia di avventizi. del per-
sonale non di niolo delle se-
areterie. tecnico e subalterno. 
assunto nel periodo dal 1. mac-
Cio 1948 al 30 giueno 1957. Gli 
oner! dello Stato per le Uni
versita che nell'antesuerra si 
riferivano esclusivamente ai 
professori • di ruolo. vencono 
cosi nd estendersi a tutto il 
personale fino ad assorbire an
che gli impiecati assunti dal 
1M8 al 1057 in eccedenza ri-
spetto ai ruoli organici. 

ftnito di mungcre la vacca 
grassa del bitancio statale, 
I'azienda passd all'IRI; VI-
stituto che fu definito * la 
clinica dell'industriu italia
na > aveva cost il suo reparto 
agricolo. Le Banche riebbe-
ro indietro i capitalt inve-
stiti, mediante la vendita 
del pacchetto azionario e fe-
cern cost un buon affare. 

Chi ci rimise. ancora una 
volta furono i contadini. La 
Maccarese durante gli anni 
del fascismo di vcnne, di 
nuovo. una * vacca grassa „ 
alia cui mungiturn si alter-
navano gerarchi e gernr-
chetti. Un'altra calamitd si 
abbattd poi sui contadini di 
Maccarese: j tedeschi rial-
lagarono gran parte dei ter-
reni facendo CO.NI torimrc lo 
nudedetta palude. 

I lavoratori delta Macca
rese, all'indomani della fine 
della gucrra ricominciarono 
daccapo. I gnvcrni democri-
st'anj si rifiutarono di po-
qare i danni di gucrra voln-
fo'i a circa mi milinrdo nel 
1946. La rienstruzinne fu ef
fettuata dalla Maccarese co-
stretta a chiedere aiuto alle 
Banche che ancora una volta 
feccro ottimi afjari con unn 
azienda statale. II deficit 
aziendalc crebbe vcrtigino-
samente per un'importn com-
plessivo di 850 milioni di 

' debiti per t quali la Mac 
carese pago oqni anno 50 
milioni dt inieressi. Le con
dizioni di vita dei mezzadri 
come dei braccianti e dei 
salariati. andar.tnn via via 
peggiorando ed ognj mujlio-
romento costo lorn lntte du-
rissime essendn dire mi la lo 
Maccarese la punta nanzata 
dell'ozione rcaz'nnar'a lel-
I'Unionc denli aarari rnmani 
a rui c oncor oggi organiz-
zata. 

Ne basta ancora. Sulla zo
na, in questi ultimi anni so
no pinmbate le bandc di 
speculatori delle arcc cdi-
ficabili tristamente note per 
la loro azione n^lla cap'ta
le. Alcune parti deh'azit nda 
sono state renduV in nsfrr 
dello sviluppo urhanistico 
della foce del Tevere. ove. 
come e noto. e sortn un ac-
roporto intercontinental. II 
fmttn del lanoro dt intere 
generazinni di contadini r»-
schia cosi di andare in fnmn 
o per meglio dire di finire 
ad tmpinguarc le cassefnrti 
dei « baroni dell'edilizia >. 

La richiesta dei mezzadri 
mira a spezzare questo spi-
role di speculazioni. mira a 
rcalizzarc il sogno dei vec-
chi bonificatori dc<la palude 
che circondava Roma: essere 
padroni dello terra -itcatta-
ta con tanti sacrifici. Alia 
richiesta dei mezzadri non 
tarderd ad aggiungcrsi quel
la dei braccianti e dei sala
riati affinche. salvaauardnn-
do I'unitd produtfirn delta 
azienda. tutto la Maccarese 
divenga di propricUl di chi 
la lavora. 

4. I. 

Contratto a termine 
Ampin 6 la documenta-

zione raccoltn sulla mate
ria. Nel corso delle indn-
pini e stato rilcvato che in 
inolti casi l'adozione del 
contratto a termine pu6 
considerarsi dettnta dn ra-
tjioni obiettive quando sus-
sista la * speciality del rap
porto ». Vi e per6 In 

temlenza ad estendere 
I'aduziouc dei contratti a 
termine sopratutto per
che sono eselusi dalle 
procedure riguardanti i 
licemJamenti e per elu-
dere Rli nncrl del rap
porto a tempo iudcter-
minato. 

La Commissione ritiene 
percio che si debba ribadi-
re il principio che il rap
porto di lavoro 6 a tempo 
indeterminate) e che il con
tratto a termine debba co-
mtinque risultaie dn ntto 
scritto. In ofjni modo la 
Commissione suuuerisce 
che In materia sia discipli-
nata dalla le^ue e che il 
contratto a termine venRa 
consentito solo: 

a) quando il termine 
non e Inferiore a tre an
ni; ti) per lavorl statjlo-
nali; c) per sostituire as-
senti temporauei; d) per 
lavori straordinari; c) 
per lavorazioni per conto 
tcrzi; f) per lavorazioni 
a fasj successive che rl-
chiedano maestranze di
verse. 

Nel contratto deve esse
re specif icata la rayione 
per la quale si costituisce 
il rapporto. 

Tali norme inoltre do-
vranno essere integrate da 
altre garanzie di leg^e che 
assicuratio anche in ejuesto 
tipo di contratto 

la corresponsione della 
indennita di anzianita e 
proihendo cntnunque 11 
rinnovo reiterato del 
contratti a termine che 
pone i lavoratori in una 
situazione di soggczinne 
nel timore di pcrdcre il 
pnsto. 

Lavoro a domicilio 
II fenomeno e apparso 

molto ampio e tende ad 
estendersi il ricorso al la
voro a domicilio da parte 
di imprese che tradi/ional-
tnente attuavano il pioccs-
so produttivo interamente 
nell'azienda. 

La posi/.ionc professio-
nale del lavoratore a do
micilio ha molte enratteri-
stiche del lavoratore auto-
nomo ma d"altra parte vi 
e l"esii;en/a della sua tu-
tela al pari del subordi
nate. 

La sua caratteristica fon-
dr.mcntale e che non pro
duce per il consumatore ma 
per un committente che as-
segna la lavorazione. L'og-
Hetto del r.apj)orto non e 
la prestazione ma il pro-
dotto finito. 

La Commissione ritiene 
opportuna la istituzione di 
repistri dei lavoratori a 
domicilio e dei commit-
tcnti. 

La base delta tutela 
dovra essere cssenzial-
mente economica con la 
fissazionc di una tariff a 
ohbligatoria. per unita di 
prodotto. Tale tariffa do
vra essere stabilita se
condo il sistema del cot-
timo pieno, tenendn pre
sent! i tempi di lavora-
razione in relazione ai 
minimi salariati pratira-
ti nell'azienda commit
tente o nei settori affi-
ni. con opportune mag-
giorazioni sostitutive dei 
benefici normativi e con-
trattuali. 

Secondo la Commissione 
la trattazione delle tanffe 
e demandata alle organiz-
zazioni smdacali o ad un 
collegio arbitrale. Xcl caso 
non si nesca ad addivenire 
ad un accordo le tanffe 
debbono es.sere iissate da 
apposite commissioni pre-
siedute da funzionan del 
ministero del I-avor«». Kssc 
sarnnno ritenute valide per 
tutti e costantemente ade-
puate alle tanffe di mer
cato. 

II lavoratore a domicilio 
ha dintto alia tutela con
tro gli infortuni sul lavo
ro c le malattie professlo-
nali come alia assicurazio-
ne di malattie. 

I • contributi dovranno 
essere fissati in una ali-
quota sulle retribuzioni pa-
Rate al lavoratore a norma 
della tariffa. 

L'indagine ha avuto am
pio sviluppo nel settore in
dustrial ma si 6 estesa 
anche alia agricoltura, al 
commercio, al credito. ai 
trasporti manttimi e ter-
restri, alle assicurazioni. 
agli enti pubblici. ecc. II 
complesso della relazione e 
contenuto in 5 volutni di 
58G0 fogli e riguarda la dif-
fusione. il funzionamento, 
i compiti delle commissioni 
interne e I'attivita svolta 
dalle furze che le contra-
stano. 

L'lnserimento delle C.I. 
— dice tcstiialmentc la 
relazione — nella vita 
azieudale, quale organo 
di rapprescntanza dei la
voratori vale a caratte-
rizzare I'azienda, che non 
puo essere piu conceptta 
soltanto come una orga-
nizzazione a flnl produt-
tivi, nella quale dispoti-
ca sia in ognl campo la 
volonta tmprcnditorialc 
ed il cui governo dehha 
ispirarsi esclusivamente 
a considerazlonl econo-
iniche. 

La relazione esamina poi 
le funzioni della C. I. e ri-
badisce il fatto ln loro pre-
senza rappresenta un in-
centivo al rispetto delle 
leggi e dei contratti. 

Per quanto riguarda la 
diffusione della C. I. la re
lazione nota come la per-
centuale diminuisca man 
mano che si passa alle me
dic e piccolo nziende. 

VI e inoltre un certo 
numero di imprenditori 
che considcrann la C I. 
come un organo che con-
trasta il potere impren-
ditoriale. 
Sulle liberta sindacali la 

relazione. approvata come 
e noto dai rappresentanti 
dei vari partiti. fa alcune 
interessanti considerazioni. 
Mentre infatti si afferma 
che il regolamento eletto-
rale e applicato con le ga-
ranzie previste. 1'inchiesta 
ha nppurato die 

piu complessa c einer-
sa la situazione per 
quanto riguarda la fase 
precedente l'cscrrizio del 
voto. vale a dire la pro
paganda clettorale per 
gli intcrventi csterni e 
le pressioni che sono sta
te a volte registrate. II 
fenomeno ha una certa 
ampiezza c investe alcu
ne tra le in a g g I o ri 
aziende. 

I fattori patologici — 
attesta la relazione — 
consistnno in intcrventi 
delle direzioni per scon-
sigliarc singoli elements 
dal presentare la candi-
datura c addirittura 
adottarc come prcssione 
provvedimenti di ordine 

disriptinare, trasfcrimen-
ti, ecc. 

Dopo alcune considera
zioni sul inodo come in 
questi anni si sono deter-
minati i rapporti fra le 
singole correnti e fra la 
C. I. e la dire/.ione azieu
dale. la relazione deplora 

ogni intervento che co-
stittiisca illccita prcssio
ne sui singoli lavoratori, 
intcrvenendo negativa-
nicnte nella loro presta
zione di lavoro. sia at-
traverso spostamenti dal-
l'ahituale posto di lavoro, 
attravcrso trasfcrimenti 
c addirittura lirenzia-
nicnti. La Commissione 
ha inoltre rilcvato come 
sia contrario alia lettera 
e alio spirito dcgli accor-
di interrnnfcderali ogni 
atteggiamento da parte 
delle direzioni aziendali. 
successivo alle elezioni, 
che operi una discrimi-
nazione tra gli cletti e 
come la dirczione azien
dalc debba mantenere 
rapporti con la C. I. uni-
tariamcutc ennsiderata 
ennsentendo a che tutti 
i suoi membri possano 
sxolgere i compiti ine-

Commissioni interne 
al mandato rice renti 

vuto. 
La relazione passa poi 

a esaminare il funziona
mento della C. I. e la sud-
divisione dei compiti fra 
questa e il sindacato. Infi
ne vengono elencate le di
verse posizioni emerse nel
la Commissione circa la 
presentazione al Parlamen-
to di una legge che rico-
nosca le C. I. e ne garan-
tisca il funzionamento. Co
me e noto mentre la CGIL 
e le ACLI sono favorevoli 
al riconoscimento giuridi-
co delle commissioni inter
ne, la CISL ha finora man-
tenuto un atteggiamento 
contrario. 

Apprendistato 
La Commissione ha in-

nanzitutto rilevato che 
il problema del giova

ni non viene consldera
to nelle varie aziende 
come un problema pri-
marlo ed essenzlale ma 
invece per lo pin sotto-
valutato. 
L'atttiale disciplina con-

trattunle presenta carenze 
tali che rendono necessa-
ria una revisione della.le
gislazione vigente almeno 
per quanto riguarda il set-
tore industriale. 

Particolari deficenze so
no state riscontrate nell'or-
ganizzazione dei corsi di 
istruzione teorica e prati-
ca sia per quanto riguarda 
gli insegnanti sia per lo 
scarso numero delle inizia-
tive prese ed anche per la 
scarsa sensibilita dimostra-
ta dagli imprenditori verso 
l'istnizione teorico-pratica. 

In base aH'inchiesta con-
dotta la commissione & 
giunta ad un giudizio ne-
gativo suH'attuaie situazio
ne dell'apprendistato ed ha 
perci6 formulato alcune 
proposte. 

Innanzittttto essa ha sug-
gerito di distinguere il ti-
rocinio dall'apprenoistato 
vero e proprio nel senso 
che il tirocinio a differenza 
deH'apprendistato dovreb
be svolgersi al di fuori 
delTazienda con un'orga-
nizzazione competente. In-
fine la Commissione ha 
confermata la necessita di 

rcstringere l'impiego 
del contratto a termine 
e proteggere adeguata-
mente i giovani nel loro 
lavoro. 

Insoddisfatta 
TA.M.D.E.L. 
della legge 

per gli insegnanti 
In merito all'approvazione del 

disegno di legge riguardante la 
carriera e il trattamento econo-
mico degli insegnanti da parte 
della commissione pubblica 
istruzione del Senato. U dottor 
Barresi, presidente nazionale 
dell*Associazione maestri lau-
reati e diplomati in vigilanza 
scolastica (AMDED, ha preci-
sato ehe la categoria. pur non 
sottovalutnndo le concessioni 
governative di ordine generale, 
non pu6 ritenersi ancora sod-
disfatta. in quanto pare che le 
maggiori aspirazioni che inte-
ressano in particolare. i maestri 
laureati e diplomati in vigilan
za non siano state del tutto 
accolte. 

Dopo aver rilevato che la ca
tegoria prende atto che 11 rico
noscimento della carriera di-
rettiva per il personale ispet-
tivo e direttivo della scuola 
elementare e stato awiato a 
soluzione per l'impegno del go
verno. il dott. Barresi ha affer-
msto che I'Associazione si im-
pegna a perseverare parallela-
mente al Comitato intesa scuola 
nell'azione intrapresa in Parla-
mento affinche le istanze inol-
trate vengano sostanzialmente 
accolte. 

Anche la Giunta esecutiva 
del Sindacato nazionale auto-
nomo della scuola elementare 
si e dschiarata insoddisfatta 
per il provvedimento appro-
vato dalla sesta commissione 
del Senato. 

UNA PR0TESTA DELL'ALLEANZA C0NTADINA 

Scandaloso monopolio 
di Bonomi nel C.N.E.I. 
In merito alle designazio- altre organizzazioni, tra le 

ni del Con>igIio tlei mini-
stri per ln composizione del 
Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro. l'Al-
Ieanza nazionale dei conta
dini cleva la sua indignata 
protesta per lo scandaloso 
monopolio che tali proposte 
nella rapprescntanza dei 
compartecipanti. piccoli af-
rittuan e piccoli propricta-
ri. verrebbero .^.ttribuite al-
Torganizzazione bonomian3. 
L'Allcanza rileva in propo-
sito che mentre tale orga-
nizzazione non rappresenta 
in alcun modo la categoria 
dei compartecipanti. che non 
6 neppure organizzata in 
nessuna delle sue Federa-
zioni, essa e ben lungi dal 
rappresentare. come si vor-
rebbe far apparire dalle 
propeiste del Consiglio dei 
ministri. la totalita o la qua
si totalita delle altre cate-
gorie di coltivatori dirctti. 

Una parte importante di 
queste categorie aderisce ad 

quali fuori di alcun dubbio 
quelle che inquadrano il 
maggior numero dei colti
vatori diretti sono quelle 
aderenti all'AHeanza nazio
nale dei contadini, che si 
vedono invece cosi private 
di una rappresentanza spet-
tante loro secondo la legge 
istitutiva del Consiglio na
zionale dell'economia e del 
lavoro. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini rileva d'altra par
te che gli stessi criteri di 
disenmmazione adottati nel
le proposte del Consiglio dei 
ministri si ritrovano anche 
nella designazione dei rap
presentanti delle categorie 
degli artigiani e dei lavora
tori salariati dell'industria e 
dell'agncoltura, nonche nel
la designazione stessa dal 
Presidente del Consiglio n«» 
zionale, nella persona del-
1'ex senatore Meuccio Rui-
ni, il cui nome resta legato 
al tentative di far fwcamre 
la legge trufEa. 


