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tale esigenza può soddisfarsi col mezzo del 
contratto collettivo di lavoro. 

È da ricordare, in proposito, che attual-
mente già sussiste, per moltissimi datori di 
lavoro, ed in forza di disposizioni di contratti 
collettivi, l'obbligo di far risultare da appositi 
registri la prestazione di lavoro straordinario 
da parte dei propri dipendenti. 

Generalizzando tale sistema è evidente 
che il contratto collettivo potrebbe soddisfare 
l'esigenza di una preordinazione di mezzi 
di prova dei diritti a compenso per lavoro 
straordinario o festivo. Ed anzi per la genera-
lizzazione di tale sistema, il Ministero delle 
corporazioni potrà, a mezzo delle associazioni 
professionali, fare opera efficace e metodica. 

E in questo senso io posso dare all'onore-
vole Rossi precisi e sicuri affidamenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

ROSSI. La risposta dell'onorevole sotto-
segretario alle corporazioni non può lasciarmi 
del tu t to soddisfatto, perchè egli stesso - in 
fondo - ha riconosciuto questa opportunità, 
che è stata riscontrata proprio in sede di ap-
plicazione, presso la Magistratura del lavoro, 
dei contratt i collettivi. 

Egli ha detto però che alcune associazioni 
sindacali hanno sentito questa necessità e che 
il Ministero delle corporazioni le ha invitate, 
senza trovare in loro resistenza ad aderire 
alla sua richiesta, a togliere questa stessa 
disposizione, che per altro io ritengo sempre 
molto utile, anzi direi assolutamente neces-
saria per la moralizzazione del giudizio della 
magistratura del lavoro. 

Richiamo a questo proposito l'attenzione 
della Camera sulla frequenza dei casi in cui 
- per eccessi di cavilli forensi e per malafede 
di litiganti - si tenta abitualmente di violare 
la legislazione del lavoro nel suo stesso spirito 
fascista, assertore di una armonica collabo-
razione di classi. 

Sono frequentissimi i casi di enormi, fan-
tastiche richieste di compensi per lavori 
straordinari e festivi da parte di prestator 
di lavoro. Ed a questi eccessi fanno riscontro 
talvolta opposizioni del pari ingiustificate dei 
datori di lavoro a corrispondere tali compensi. 

Ciò obbliga i giudici, destinati a conoscere 
delle controversie individuali di lavoro, ad 
una fatica improba, specialmente per esau-
rire inchieste testimoniali non sempre sin-
cere e per provvedere su domande che poi 
risultano in massima parte infondate. 

Deve sopratutto considerarsi che - quasi 
sempre - il licenziamento di un impiegato o 
di un operaio espone il datore di lavoro a 

richieste arbitrarie ed illegittime, ed a dover 
subire il dispendio ed i rischi di liti temerarie 
e le conseguenze di testimonianze o imprecise 
o fallaci o addirit tura false: il che influisce 
disastrosamente sulla economia della produ-
zione, direttamente collegata alla stessa eco-
nomia nazionale. 

Di ciò si sono giustamente preoccupate 
- come ricordava testé l'onorevole sottose-
gretario di Stato - le Organizzazioni fasciste, 
tantoché, in numerosi contratti collettivi 
conchiusi dai rappresentanti di categorie 
sono state introdotte clausole di decadenza 
in rapporto alle pretese per compensi di la-
voro straordinario. 

Ma già si comincia a discutere e ad op-
porre l'inefficacia di tali clausole come meno 
favorevoli al lavoratore, mentre bisogne-
rebbe riconoscere, secondo lo spirito che in-
forma la legislazione fascista in materia di 
lavoro, che i diritti della produzione debbono 
essere contemperati con la giusta e necessaria 
difesa del lavoratore; al che può essere in-
dubbiamente provveduto mediante una ferma 
ed oculata vigilanza da parte dei rappresen-
tanti di categoria. 

Per questo ritengo che ad evitare l'in-
conveniente potrebbero intanto e dovrebbero 
essere fissate da apposita legge quelle norme 
che già talune organizzazioni fasciste hanno 
introdotto in forma di patti in molti contratti 
collettivi. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole camerata Maresca di Serra-
capriola, ai ministri delle corporazioni e delle 
comunicazioni, «per conoscere se sia prossima 
l'emanazione dei provvedimenti, già in istudio 
presso l 'apposita Commissione, intesi all'uni-
ficazione delle tariffe degli automezzi in 
servizio di piazza, alla standardizzazione 
dei tipi di queste vetture e all'istituzione di 
un'unica divisa per i conducenti degli auto-
tassametri di tu t t a Italia ». 

ALFIERI , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Domando di rispondere domani 
a questa interrogazione. 

PRESIDENTE. Non esendovi osserva-
zioni in contrario, r imane così stabilito. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole ca-
merata Coselschi, al ministro degli affari 
esteri, « per conoscere quali provvedimenti 
sieno stati presi per tutelare gli interessi 
italiani in occasione della incerta situazione 
cinese ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri. 

FANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Risponderò all'onorevole interrogante 


