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izioni, « per sapere quali provvedimenti in-
tenda adottare per rendere più spedita e 
più concludente l'opera del Comitato re-
gionale siciliano di mobilitazione industriale, 
•circa la risoluzione delle controversie tra 
le maestranze e gli esercenti delle miniere 
di zolfo, ad evitare agitazioni compromet-
tenti la continuazione del lavoro». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le armi e munizioni ha facoltà di rispon-
dere a questa interrogazione. 

B I G N A M I , sottosegretario di Stato ioer le 
armi e munizioni. Come l'onorevole inter-
rogante sa, le miniere di zolfo, che nella 
Sicilia sono state dichiarate stabilimenti 
ausiliari, sommano ad oltre cento. I l Comi-
tato regionale di mobilitazione industriale 
di Palermo si mise con lena all'opera per 
studiare l'applicazione delle norme della 
mobilitazione industriale a quelle miniere, 
sopratutto nei riguardi della sorveglianza 
disciplinare. Però gravi sono state le diffi-
coltà incontrate, provenienti specie dalla 
scarsità del personale competente. Per faci-
litare il delicato compito e perchè potesse 
acquistare una competenza specifica in que-
sta materia tanto complessa, al Comitato fu-
rono aggregati un membro, come rappresen-
tante degli industriali, ed un secondo, come 
rappresentante dei lavoratori, mentre un 
terzo membro si recava presso le diverse 
miniere per poter comporre le vertenze, che 
via via si manifestavano. Ne furono così 
composte diciassette. 

Presso lo stesso Comitato fu creato un 
ufficio per raccogliere i dati succ ient i a 
dirimere quelle eventuali controversie, che 
avessero a manifestarsi. La raccolta dei 
dati di fatto portò una perdita di tempo 
notevole, poiché si dovette eseguire a mez-
zo.di moduli, distribuiti alle singole miniere. 

Ora avvenne che, compiuto questo pri-
mo lavoro, diversi reclami da parte degli 
industriali e della classe lavoratrice afflui-
rono al Comitato e il Comitato emise ben 
19 ordinanze. E qui conviene richiamare 
l 'attenzione sulle difficoltà speciali, che 
l 'industria delle zolfare offre alla pronta 
definizione di controversie tra esercenti e 
masse operaie. 

Ella sa che si t rat ta di stabilire esatta-
mente ciò che ciascun operaio percepisce; 
e, siccome in quelle miniere si pratica su 
larga scala il sistema dei cottimi e sub-
cottimi, riesce in molti casi difficile stabi-
lire quanto percepisce esattamente ciascun 
operaio, deducendolo dalla contabilità per 
ciaseuna miniera. 

Se si aggiungono a queste difficoltà quella 
dei mezzi di trasporto, la distanza tra mi-
niera e miniera, le differenze fra le condi-
zioni di lavoro da miniera a miniera, l'ono-
revole interrogante può comprendere come 
il lavoro che è stato eseguito dal Comitato 
regionale, lungi dal meritare rimprovero, 
debba essere invece assai apprezzato, e ri-
tenuto veramente degno di lode. Innegabil-
mente però da una parte gli industriali, 
e dall 'altra i lavoratori delle zolfare, non 
si dimostrarono sempre contenti dei lodi 
emessi dal Comitato regionale di Palermo, 
e ricorsero a quello centrale di mobilita-
zione, al quale è demandata per regola-
mento la decisione inappellabile delle con-
troversie, tutte le volte che industriali e 
lavoratori non credono di poter accettare 
il lodo emesso dai Comitati regionali. E 
precisamente i cottimisti non furono con-
tenti delle decisioni del Comitato di Pa-
lermo, sicché diverse controversie si tro-
vano insolute presso il Comitato centrale, 
che ha fatto i laboriosi studi necessari per 
procedere ad eque deliberazioni. 

Ora posso assicurare che se la defini-
zione di quelle vertenze non è ancora av-
venuta in questi due o tre ultimi giorni, 
però i lodi inappellabili saranno emessi da 
parte del Comitato centrale di mobilitazione 
quanto prima, e con questo confido che l'o-
norevole interrogante possa per lo meno 
dichiararsi sodisfatto dell'opera svolta sia 
dal Comitato regionale, sia dal Comitato 
centrale, perchè l ' importantissima indu-
stria degli zolfi procedesse in passato e 
proceda in avvenire regolarmente negli in-
teressi supremi del Paese. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Lo Piano 
lia facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

LO PIANO. Non posso, malgrado ogni 
mia buona volontà, dichiararmi sodisfatto 
della risposta datami dall'onorevole sotto-
segretario di Stato per le armi e munizioni, 
benché materiata di lusinghiere promesse. 
Io riconosco che fu necessario di procedere 
alla sorveglianza degli stabilimenti minerari 
di zolfo in Sicilia per assicurare una mag-
giore produzione del minerale con una mag-
giore continuità del lavoro; ma, come non 
mancai di avvertire allora, debbo qui con-
statare che fu un errore gravissimo il con-
siderare questi stabilimenti minerari alla 
stregua degli altri stabilimenti industriali 
che servono agli usi di guerra, perchè è 

diversa l'organizzazione del lavoro 
nelle miniere da quella degli altri stabili-
menti industriali. 


