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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
19 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Acone, Alberici,
Bertoldi, Boggio, Busseti, Cannata, Castiglione, Cattanei, Cutrera, De Rosa,
Di Stefano, Evangelisti, Fanfani, Ianni, Margheriti, Perina, Pollini, Rigo,
Rumor, Torlontano, Ulianich, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pieralli, a Parigi,
per attività dell' Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Arfè e
Bompiani, a Parigi, per attività della Conferenza generale dell'Unesco;
Benassi, Dionisi e Ranalli, a Civitavecchia, in visita al Centro NBC.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione della mozione n. 1-00068 sulla sicurezza del
lavoro nelle aziende

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione
n. 1~00068, sulla sicurezza del lavoro nelle aziende:

LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, REZZONICO, ANGELONI, ANTONIAZ~
ZI, COLETTA, CONSOLI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA. ~ Il Senato,

sottolineato il divario tra l'alta frequenza di infortuni mortali sul lavoro
ed il livello avanzato raggiunto dal sistema produttivo italiano;

rilevato come ultimamente si siano registrati numerosi incidenti mortali
presso i cantieri edili destinati alla ristrutturazione degli stadi per i
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campionati mondiali di calcio del 1990, ed in particolare a Genova, Bologna,
Palermo e Torino;

preso atto della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di lavoro nelle aziende, approvata nella seduta del 2 agosto
1989, di cui si sottolineano, in particolare, i seguenti punti:

1) in molte aree del paese ed in molti settori produttivi persiste un alto
rischio per i lavoratori di subire infortuni e malattie invalidanti o di morire a
causa della propria attività professionale;

2) lo stato di attuazione della riforma sanitaria, per quanto concerne
le attività di prevenzione, è del tutto insufficiente, emergendo carenze di
organici e di strutture e verificandosi altresì confusioni e conflitti istituzionali
con gli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) la normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro è
in parte obsoleta ed a volte del tutto carente, soprattutto in relazione a
determinati settori di nuova evidenza,

impegna il Governo:
1) ad attivare in tempi immediati un più stretto coordinamento fra

tutti gli organi dello Stato competenti, affinchè nei cantieri edili destinati alla
ristrutturazione degli stadi per i campionati mondiali di calcio del 1990 siano
adottate tutte le dovute prescrizioni tecniche di sicurezza e siano evitate
forme contrattuali di lavoro non regolari;

2) sulla base delle valutazioni e delle conclusioni espresse dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle
aziende, a potenziare gli organici e le strutture dei servizi di prevenzione,
accelerando i tempi di attuazione della riforma sanitaria nel settore delle
attività di prevenzione;

3) anche sulla base delle proposte della predetta Commissione di
inchiesta, a promuovere le opportune modifiche legislative onde migliorare
le garanzie di sicurezza per i lavoratori, in particolare per quanto concerne
l'elaborazione di un testo unico delle leggi sulla sicurezza del lavoro e di una
nuova normativa sui conseguenziali diritti negli ambienti di lavoro,
l'attuazione urgente delle direttive comunitarie in materia, nonchè la
predisposizione di soluzioni normative specifiche nei seguenti settori: appalti
e subappalti, edilizia, lavoro portuale, videoterminali, attività estrattive,
agricoltura, omologazione di sicurezza e contratti di formazione e lavoro.

(1~00068)

Ha facoltà di parlare il senatore Lama per illustrarla.

LAMA. Onorevole Presidente, signor Ministro, cari colleghi, sono lieto di
essere il primo firmatario di una mozione che porta la firma di
rappresentanti di tutti i Gruppi del Senato che compongono la Commissione
d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, da me presieduta,
ripetendo anche in questa circostanza quella unanimità che caratterizzò in
questa Assemblea la nascita della Commissione stessa.

È dunque mio compito illustrare la portata generale della mozione e gli
impegni che chiediamo al Governo, lasciando, come è doveroso, agli altri
membri della Commissione il compito di soffermarsi più compiutamente sui
diversi problemi che sono emersi durante il nostro lavoro d'inchiesta.

Abbiamo compiuto fino ad oggi circa 30 sopralluoghi in aziende di
settori diversi, in quasi tutte le regioni d'Italia. Si è trattato di un lavoro, a
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nostro giudizio, importante ed anche faticoso, ma che ha certamente dato
frutti significativi, copiosi, alla nostra Commissione in termini di conoscenza
della realtà. Soltanto dopo aver effettuato la visita ai luoghi di lavoro abbiamo
dato il via alle più importanti audizioni a istituzioni, associazioni e organi di
rappresentanza settoriale per approfondire, indagando ancora più a fondo, le
questioni che nelle visite sul campo erano emerse.

Abbiamo riscontrato una grande collaborazione da parte dei sindacati e
delle loro strutture aziendali, quasi sempre unite; abbiamo riscontrato la
collaborazione dei prefetti e, localmente, degli altri rappresentanti delle
istituzioni; a onor del vero anche dalle associazioni imprenditoriali e da
buona parte delle singole imprese abbiamo ricevuto collaborazione o,
comunque, abbiamo constatato anche da parte loro in genere atteggiamenti
non ostili.

La prima parte del nostro lavoro si concludeva con la presentazione
della relazione della Commissione, comunicata alla Presidenza dell'Assem~
blea il 4 agosto scorso, ma la Commissione non ha ritenuto concluso il suo
lavoro con la presentazione di quel documento; abbiamo sentito la necessità
~ e spiegherò perchè

~ di completare l'impegno assunto di fronte alla

Assemblea con la elaborazione e con la presentazione di proposte sotto
forma di disegni di legge che affrontino gli aspetti più gravi dei rischi cui
vanno incontro i lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per adempiere a questo impegno, che l'intera Commissione considera
indeclinabile, abbiamo chiesto e ottenuto l'autorizzazione a prolungare il
nostro lavoro fino alla fine dell'anno.

Non abbiamo voluto limitarci, cari colleghi, ad una fotografia più o
meno efficace e veridica della realtà; è nostra intenzione intervenire su
questa realtà, che sta sotto i nostri occhi, possibilmente per cambiarla in
meglio.

L'Italia è il quinto paese industriale nel mondo, si dice, e forse è anche
vero; certo siamo un paese moderno, ad alto grado di sviluppo, che adotta in
molti settori tecnologie avanzate e che conta nelle sue fabbriche un numero
imponente di robots, di microprocessori, di computers, eccetera; ma nel
campo della difesa della vita e della salute dei lavoratori questo paese
moderno e avanzato precipita in fondo alla scala, dal quinto al cinquantesi~
mo posto e forse ancora più giù. Contiamo ogni anno, per dirla in termini
estremamente sintetici, più di 1.300.000 infortuni, più di 3.000 morti sul
lavoro, con dinamiche crescenti nella infortunistica e nella morbilità
professionale.

Onorevoli senatori, alcuni episodi clamorosi hanno richiamat9, negli
ultimi mesi, su questa materia, l'attenzione dell'opinione pubblica: dalla
strage di Ravenna di due anni fa, che diede la spinta decisiva alla nostra
inchiesta, siamo passati, attraverso lo stillicidio di 10 vittime del lavoro al
giorno, ai gravi incidenti verificatisi nei modernissimi cantieri del rifacimen~
to degli stadi per i campionati mondiali di calcio, cantieri nei quali ~ come in

tante altre opere pubbliche, grandi o grandissime ~ una miriade di appalti e

subappalti a catena ininterrotta riduce, fino a farle scomparire, le
responsabilità delle maggiori imprese appaltatrici, moltiplica i rischi di
infortunio anche mortale per l'incuria manifesta verso ogni norma di
sicurezza, prolunga oltre i limiti sopportabili l'effettuazione delle ore
straordinarie, impiega a pieni mani il lavoro nero.

Gli incidenti di Palermo, di Bologna, di Torino, che hanno dato luogo ad
infortuni mortali, sono la riprova della pericolosità insita nella organizzazio~
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ne di cantieri di lavoro nei quali sono largamente in essere l'appalto e il
subappalto, specie quando l'approssimarsi dell'inizio dei campionati rende
più assillanti i ritmi di lavoro per aziende purtroppo abituate a trascinare per
anni e anni, con il metodo assai conveniente dei successivi stati di
avanzamento, l'esecuzione delle opere pubbliche. Anche la responsabilità di
questi morti, responsabilità indiretta e morale naturalmente, ma pur sempre
responsabilità, deve essere fatta risalire a metodi di governo e di
amministrazione per i quali, per vicende varie e non tutte confessabili o
confessate, opere pubbliche necessarie, pur essendo state decise, come in
questo caso, da almeno otto anni, vengono iniziate proprio all'ultimo
minuto.

Fra le altre vicende clamorose che negli ultimi mesi hanno largamente
colpito la stessa opinione pubblica è da annoverarsi anche quella che può
andare sotto il nome di caso Fiat che consiste nel fatto che quell'impresa
cerca di celare gli infortuni meno gravi contrabbandandoli per indisposizioni
o brevi malattie, oppure al terzo giorno induce il lavoratore a rientrare al
lavoro anche senza obbligo di lavorare. Sapete che un infortunio, trascorso il
terzo giorno, deve essere obbligatoriamente denunciato. Tutto ciò avviene
utilizzando l'esistenza di infermerie o sale medice presenti in alcuni dei
maggiori reparti dell'azienda; infermerie nelle quali si realizza l'incontro tra
il lavoratore infortunato e l'operatore sanitario, anch'esso dipendente della
Fiat.

Non credo che questi fatti di cui abbiamo avuto notizia negli incontri
effettuati a Torino con i lavoratori, con i delegati, con i sindacati e
nell'incontro con lo stesso pretore Guariniello a Roma siano dovuti al
desiderio della Fiat di non alzare il tasso dei premi pagati all'INAIL per il
troppo frequente ripetersi di incidenti nei suoi impianti; francamente questa
spiegazione mi appare troppo meschina. Penso piuttosto che la ragione di
questo comportamento, certamente riprovevole, sia da ricercare nell'obietti~
va di salvaguardare in ogni caso e su ogni questione l'immagine luminosa e
rutilante dell'azienda che deve assicurarsi rispetto all'opinione pubblica, in
particolare rispetto alla città di Torino, una sorta di infallibilità che la renda
invulnerabile.

Occorre riconoscere, dunque, il merito alla Corte di cassazione di avere
restituito a Torino il diritto di giudicare questo caso rendendo giustizia a una
città civile che non merita certo l'indegno sospetto di possibili manipolazioni
o indebite pressioni sul giudizio e sulle decisioni dei suoi magistrati. Voglio
sperare, sempre a nome di tutta la Commissione, che, come ci è stato
indirettamente assicurato, cause di questo genere, riguardanti eventuali
violazioni alla sicurezza dei lavoratori, non godano della prevista amnistia. Se
sarà così, ne rendiamo fin d'ora riconoscimento al Ministro di grazia e
giustizia.

Ho voluto fare solo alcuni esempi di questioni gravi, attinenti la
sicurezza del lavoro, sorte durante l'attività della nostra Commissione
d'inchiesta, per dimostrare quanto siano rilevanti, anche sotto il profilo
dell'interesse pubblico e generale, le tematiche specifiche riguardanti la
sicurezza del lavoro e il diritto dei lavoratori alla difesa della loro salute e
della vita.

Voglio ora aggiungere qualche considerazione sui temi che stiamo
scegliendo come oggetto delle successive proposte di legge cui ho già fatto
cenno. Un problema di grande rilievo e mai risolto definitivamente è
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rappresentato da chi debba essere il titolare dell'attività di prevenzione nel
settore specifico dei rischi da lavoro. In verità la legge di riforma sanitaria ha
risolto il problema attribuendo l'intera attività di prevenzione alle strutture
periferiche del servizio stesso, alle USL; ma anche in questo campo, come
troppo spesso accade nel nostro paese, quando le leggi ci sono, si pone un
grande impegno a organizzarne la elusione anzichè ad applicarle.

In effetti, dopo la riforma sanitaria, in alcune USL, non in tutte
purtroppo, è cominciato il lento lavoro di costruzione delle strutture di
medicina preventiva, mentre continuavano ad esistere gli ispettorati del
lavoro, nella eterna polemica che divide verticalmente le amministrazioni
del lavoro e della sanità dalla sommità alla base. È giunto il momento
finalmente, a nostro giudizio dopo troppi anni, di unificare davvero il servizio
di prevenzione nelle strutture sanitarie e di dare a tale servizio il peso e le
risorse necessarie per far sì che la medicina italiana, specie quella attinente i
rischi da lavoro, non sia soltanto una medicina curativa.

A questo riguardo, gli addetti alle attività di prevenzione nelle USL sono,
secondo i nostri calcoli, poco più di 2.000, mentre ne sarebbero necessari da
12.000 a 15.000. Per comprendere l'ampiezza di questo divario basta tenere
conto, ad esempio, del fatto che, nelle due regioni certamente più avanzate
anche nel campo dell'organizzazione della prevenzione, gli addetti a questa
attività sono meno di 400 per ciascuna di esse, su oltre 70.000 operanti in
ciascuna regione in materia di medicina curativa: le due regioni sono la
Lombardia e l'Emilia.

Un'altra questione di carattere generale sulla quale la nostra Commissio~
ne ha soffermato a lungo la propria attenzione, constatando de visu nelle
aziende la necessità di nuove misure di legge, è quella riguardante gli
strumenti di controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi tutto ciò che
esiste in questa materia si trova nella contrattazione nazionale, territoriale o
aziendale; ma c'è assai poco di stabilito normativamente e quasi nulla di
funzionante nella pratica. Non è stato così in verità nella storia del sindacato,
almeno non sempre. Ricordo che nella prima metà degli anni '70, ad
esempio, una delle ragioni più profonde e più vere della crescita del potere e
del prestigio del sindacato nelle fabbriche e poi anche fuori, come allora si
diceva, fu dovuta non soltanto alle capacità rivendicative sul piano salariale,
che sono le più visibili certo, ma anche all'impegno ed alle conquiste dei
delegati di fabbrica nell'organizzazione del lavoro e quindi anche nella
sicurezza del lavoro.

Nella situazione attuale, con una contestazione assai frequente da parte
delle imprese nei confronti del sindacato che rivendica poteri di controllo
sulla sicurezza del lavoro, noi riteniamo necessario che la sempre
insostituibile regolamentazione contrattuale sia sostenuta e avalIata da una
norma di legge che legittimi e generalizzi la funzione dei delegati alla
sicurezza. La questione non è certamente semplice, non solo per ciò che
riguarda i limiti delle prerogative di tali delegati, ma anche per le piccole o
piccolissime imprese e per determinati settori, come quello delle costruzio~
ni, che presentano così complessi problemi nell'organizzazione del lavoro.
Tuttavia, riconoscere ai lavoratori, che sono di sicuro i primi e i principali
interessati a salvaguardare la propria vita e la propria salute, il diritto di
controllare le misure di sicurezza adottate dall'impresa ci pare, all'inizio
degli anni '90, in un paese avanzato della Comunità economica europea, un
obiettivo davvero irrinunciabile.
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Cari colleghi, ho voluto soffermarmi su questi aspetti generali delle
modifiche che, a giudizio della Commissione, devono essere adottate per
garantire una maggiore sicurezza al lavoro dei nostri lavoratori. Saranno in
particolare oggetto di elaborazione legislativa temi specifici, quali l'obbliga~
torietà della omologazione di ogni tipo di macchina messa sul mercato per
ciò che riguarda le garanzie della sicurezza, la problematica particolare per i
contrattisti di formazione lavoro, la conoscenza delle sostanze impiegate nei
processi produttivi industriali e agricoli per prevenire il diffondersi di gravi o
gravissime malattie professionali, i problemi del rapporto tra l'ambiente
interno ed esterno al luogo di lavoro, i rischi degli addetti ai videoterminali,
la normativa sulle attività estrattive.

Per le ragioni suddette, indipendentemente da questo impegno di lavoro
che la nostra Commissione unanimemente ha assunto sulle proprie spalle,
noi chiediamo dunque al Governo di attivare un più stretto coordinamento
tra tutti gli organi dello Stato affinchè nelle attività produttive ~ e in

particolare oggi nei cantieri edili ~ siano adottate tutte le misure tecniche di

sicurezza ed evitate forme contrattuali non regolari.
Chiediamo inoltre di unificare tutta l'attività di prevenzione nel servizio

sanitario nazionale, potenziando sostanzialmente strutture in molti casi
addirittura inesistenti e nei migliori casi dotate di risorse umane e
specialistiche del tutto inadeguate.

Chiediamo poi che si proceda all'elaborazione di un testo unico delle
leggi sulla sicurezza del lavoro e di nuove normative concernenti l'insieme
della materia, anche in vista dell'attuazione urgente delle direttive comu~
nitarie.

È vivo auspicio della nostra Commissione che una materia cosi
importante com~ la difesa della vita e della salute dei lavoratori, troppo
trascurata in una società distratta e almeno apparentemente insensibile,
assuma nella gerarchia dei problemi da affrontare la posizione centrale che
merita.

In questo nostro mondo tutti hanno una parola di comprensione per il
lavoratore infortunato o ammalato, ma poi quasi nessuno si pone
pazientemente e pervicacemente alla ricerca delle cause di quell'infortunio o
di quella malattia e, un momento dopo aver pronunciato parole che in
questo modo diventano di circostanza, se ne scorda e pensa ad altro.

Non dobbiamo permettere che un fine umanitario così alto e nobile
scada al livello di frasi di circostanza, senza alcun seguito nell'azione delle
istituzioni democratiche. (Applausi dall' estrema sinistra, dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione mette in
evidenza un aspetto di fondo: il divario tra l'alta frequenza di infortuni
mortali sul lavoro ed il livello avanzato raggiunto dal sistema produttivo
italiano. In altre parole, questo paese, così cambiato, tanto da essere
annoverato tra le maggiori potenze economiche, presenta paurose carenze
nel mondo del lavoro. Troppi incidenti gravi accadono nel corso dell'attività
che produce ricchezza per tutti, troppe morti denunciano una carenza di
impegno ai vari livelli. Le tragedie sono ricorrenti. Dal loro ripetersi è nata
l'esigenza della costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta.
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Nel corso di alcuni mesi di ricerca e di confronto con i diversi soggetti
interessati al problema è emerso che si tratta di un vasto settore,
rappresentato dalle attività tradizionali, anch'esse peraltro investite dall'inno~
vazione tecnologica; vi sono inoltre attività nuove, che utilizzano moderni
strumenti i cui effetti sulla salute sono spesso ancora sconosciuti. Per
entrambe le aree che ho citato esiste la necessità di un intervento non
episodico, mirato ad un deciso miglioramento della situazione.

Il lavoro della Commissione ha dimostrato che un lungo cammino deve
essere compiuto riguardo all'intervento primario della prevenzione. Oggi
l'innovazione tecnologica sta trasformando in modo dirompente le modalità
di lavoro, per cui ad una patologia tradizionale si aggiunge una patologia di
tipo specifico in cui il fattore lavoro è solo una concausa. Per procedere ad
un intervento di prevenzione occorrerebbe conoscere i rischi presenti,
poterli valutare nei loro livelli e predisporre i necessari interventi. Conoscere
i rischi significa essere in grado, sulla base delle conoscenze scientifiche,
dell'ispezione diretta dell'ambiente di lavoro, della documentazione raccolta,
di ~ndividuare le principali cause. Questo è il punto di partenza irrinunciabile
per qualsiasi intervento di prevenzione.

Valutare il livello dei rischi è tecnicamente più complesso rispetto alla
loro individuazione, perchè l'ambiente di lavoro è in continuo mutamento e
quindi risulta difficile valutare i livelli medi di rischio senza farsi sfuggire le
punte. Inoltre al momento non esistono metodiche sicure e specifiche che
possano quantificare il livello.

Non dobbiamo dunque nasconderei le difficoltà, che sono notevoli
anche per predisporre i necessari interventi, perchè ci si imbatte spesso in
casi in cui il rischio non è nè eliminabile nè riducibile in modo significativo,
oppure lo è ma con interventi ambientali tecnicamente complessi ed
onerosi. Affinchè in qualsiasi luogo di lavoro la salute dei lavoratori sia
tutelata, occorre la presenza di due condizioni, ognuna delle quali è
necessaria ma non sufficiente: è necessario che l'ambiente, le macchine e gli
impianti siano sicuri ~ ed è quanto emerge dal lavoro della Commissione ~ e
inoltre che il comportamento dei lavoratori sia conforme alle esigenze di
sicurezza. Quindi, oltre ai pur indispensabili e determinanti interventi
sull'ambiente, occorre non perdere di vista il problema altrettanto
fondamentale dell'informazione ai lavoratori sui rischi cui sono esposti e sui
comportamenti che devono assumere affinchè gli stessi rischi siano evitati.

Viene a questo punto da chiedersi quanti siano gli organi preposti al
controllo e quante le aziende che compiono un doveroso esame della
situazione attraverso la costituzione e l'aggiornamento del sistema informati~
va, gli interventi di prevenzione in maniera programmata, senza trascurare
interventi mirati o globali in singole realtà aziendali o su specifici fattori di
rischio, il controllo dei nuovi insediamenti produttivi, la formazione,
l'informazione e l'educazione alla salute e alla sicurezza, il controllo e il
coordinamento degli accertamenti sanitari periodici. Quest'ultimo aspetto è
quello che riveste maggiore importanza. Infatti gli accertamenti sanitari
periodici devono essere eseguiti in modo rigoroso e corretto, sia nella loro
impostazione e programmazione (cioè devono essere mirati sui rischi
presenti), sia nella loro concreta esecuzione (ciò implica, ad esempio, la
qualità della prestazione medica) sia nella interpretazione individuale e
collettiva, sia infine nella flessibilità rispetto al variare dei rischi e dei dati
rilevati.
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Due altri aspetti vanno messi in evidenza. Il monitoraggio biologico, che
sta assumendo, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche,
importanza notevole, perchè con gli indicatori si controllano i rischi e i
livelli di esposizione, risulta più vantaggioso del monitoraggio ambientale;
quindi il suo uso rende l'esecuzione dei controlli sanitari periodici più
complessa e significativa della semplice sorveglianza sanitaria, che, attraver~
so i comuni tests di laboratorio e strumentali, mette in evidenza solo le
alterazioni dello stato di salute. Inoltre, è importante il ruolo che una
corretta gestione dei controlli sanitari periodici acquisisce ai fini dell'educa~
zione sanitaria, cioè ai fini di una corretta informazione~formazione dei
lavoratori sui rapporti tra l'ambiente di lavoro, i suoi rischi e lo stato di
salute.

Occorre evidenziare qui un altro aspetto importante: il recupero dei dati
che emergono dagli accertamenti sanitari periodici, che evidenzia una grave
carenza. I dati mancano e, quando esistono, sono difficilmente interpretabili;
ci sono marcati divari tra zona e zona del paese, tra ufficio e ufficio della
stessa amministrazione. L'attendibilità, la compiutezza e la regolarità dei
flussi informativi sono fondamentali per avere un'immagine dinamica delle
condizioni di salute dei lavoratori esposti a rischio sul territorio, nonchè per
una valutazione complessiva del rapporto rischi~~anni.

Nella riforma sanitaria sono da anni messi in prima linea la prevenzione
e il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Non vi è dubbio che negli ultimi
venti anni sono stati conseguiti notevoli miglioramenti per tutelare la salute
del lavoratore; tuttavia, non si è fatto, negli ultimi dieci anni, quel salto di
qualità che si poteva prevedere in una medicina in continuo sviluppo. Molto
resta dunque da evidenziare e studiare: le patologie dei turni di lavoro, la
patologia da stress, i fumi delle saldature, ad esempio, per certe attività, gli
elementi ancora poco conosciuti nella composizione chimica, tenuti nascosti
perchè ci si trincea dietro la posizione di chi non vuole cedere il brevetto nè
la conoscenza degli elementi del prodotto. E ancora: gli effetti sulla salute di
sofisticate attrezzature frutto delle moderne tecnologie.

Restano, infatti, campi in cui la medicina del lavoro ~ come scienza e
studio della patologia delle malattie professionali ~ non è mai entrata o, per

lo meno, non ne ha ancora approfondito i problemi.
Accanto al nuovo, a ciò che deve essere ancora esplorato, vi è tuttavia un

vasto settore in cui gli interventi sarebbero possibili ed efficaci attraverso
l'adozione di misure di sicurezza facilmente individuabili. Mancano però
norme adeguate e scarso è il coordinamento tra i vari organi dello Stato.
Proprio da ciò nasce una precisa indicazione della Commissione affinchè si
giunga in tempi rapidi all'acquisizione di un testo unico delle leggi sulla
sicurezza del lavoro, concepito come strumento normativa di coordinamen~
to di principi fondamentali. Si tratta, in effetti, di fondare l'attività su norme
cui fare sicuro riferimento, su norme che dovrebbero contemplare le
indicazioni contenute nelle direttive comunitarie.

Nella mozione al nostro esame si evidenzia la necessità di soluzioni
normative specifiche per vari settori, come quelli degli appalti, dei
subappalti, dell'edilizia, del lavoro portuale e così via. Sembra utile
sottolineare che molti di quei settori sono attualmente all'attenzione del
Parlamento o lo saranno presto per l'approvazione di norme di carattere
generale. Senza attendere una normativa specifica sulla sicurezza del lavoro,
effetti positivi potrebbero già aversi da una diversa impostazione di alcuni
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problemi. Ad esempio, nel campo dell'edilizia si potrebbe intervenire per un
diverso rapporto relativamente ad appalti e subappalti; ciò anche in altri
settori delle costruzioni e in altri campi di attività.

I vari punti della mozione riprendono in estrema sintesi la materia
contenuta nella relazione della Commissione di inchiesta. Essa può già
costituire utile riferimento per il legislatore, una base cioè per l'elaborazione
e l'approvazione di norme adeguate.

Si tratta di materia complessa che investe la vita della collettività
nazionale. Il dibattito in Parlamento è preceduto da una lunga storia di lotte
e di conquiste del mondo del lavoro. Questo paese è profondamente
cambiato (10 ricordava il senatore Lama): le organizzazioni dei lavoratori
sono più forti, hanno maggiori diritti, hanno la possibilità di introdurre
direttamente i temi al nostro esame in vari ambiti della vita italiana. I
rappresentanti dei lavoratori sono i primi ad evidenziare le disparità esistenti,
a denunciare stati di obiettiva diseguaglianza fra cittadini che dovrebbero
godere degli stessi diritti, a rivendicare le condizioni che lo Stato è tenuto a
garantire.

C'è un vasto mondo che opera nella precarietà, nell'incertezza e nel
timore addirittura di perdere il posto di lavoro nel caso avanzi la richiesta di
misure di sicurezza. È soprattutto a questo mondo che dovrà essere rivolta
nell'immediato l'attenzione del legislatore ed è a questo mondo che pensano
gli estensari della mozione.

Ma ridursi a ciò sarebbe compito limitato: l'obiettivo è quello di un
decisivo intervento per la razionalizzazione dell'esistente ~ mi riferisco ai

mezzi attualmente a disposizione ~ e per l'approntamento di una disciplina
coerente con le esigenze di un paese avanzato che, anche nell'innovazione,
pretende la sicurezza e la salvaguardia della salute. (Applausi dalla sinistra,
dal centro e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore FIorino. Ne ha facoltà.

FLORINO. Onorevole Ministro, Presidente, onorevoli colleghi, quale
componente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle
aziende, mi corre l'obbligo di ringraziare il Senato per avere istituito questa
Commissione, il partito per avermi designato, i colleghi componenti e il
Presidente, senatore Lama, che ha diretto con bravura e con la competenza
che gli è riconosciuta i lavori della Commissione. Ringraziamenti soprattutto
sono dovuti ai funzionari del Senato, agli stenografi e ai vari addetti i quali,
guidati dal dottor Ciaurro, ci hanno accompagnato in questi viaggi
infernali.

Perchè dico viaggi infernali? Perchè c'è un bollettino di guerra
retrospettivo di cui noi dobbiamo tenere conto, quello dell'anno 1988, che
parla di cifre. Dati drammatici che sono all'attenzione di tutti, dati
impressionanti che riguardano i lavoratori italiani: 1.134.603 infortuni sul
lavoro, 50.021 malattie professionali, 3.026 casi mortali, una cifra questa già
segnalata dal presidente Lama.

Quindi ritengo che questo sia un vero e proprio bollettino di guerra ed
ecco perchè parlavo di «viaggi infernali»: perchè davanti ai miei occhi
appaioni in tutta la loro drammaticità i sopralluoghi che abbiamo effettuato.
Ad esempio, a Santa Croce sull' Amo non ci siamo resi conto se nei cilindri
ove veniva lavorata la pelle vi fosse, insieme a quella dell'animale, anche la
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pelle del lavoratore; non ci siamo resi conto se le esalazioni prodotte dalle
lavorazioni coinvolgessero tutti, anche i commissari presenti sul posto.
Siamo stati a Cengio, allo stabilimento chimico dell'ACNA e, ad anal' del
vero, si è già detto tro:,po su questa drammatica vicenda che coinvolge
cittadini di province della Liguria e del Piemonte. Si tratta di uno
stabilimento ad alto rischio, dove i lavoratori sono sottoposti ad un regime di
lavoro che oggi, in epoca moderna, come qualcuno poc'anzi diceva, è
addirittura impensabile possa esistere.

Ecco perchè parlavo di «viaggi infernali». Cito questi episodi in chiave
retrospettiva e senza avere alcuno scritto dinanzi, poichè ho davanti agli
occhi l'immagine dei lavoratori dello stabilimento siderurgico dell'ILL VA,
con colate di fuoco che li sfiorano a mezzo metro di distanza. Ci siamo recati
in numerosi cantieri edili. Ah! Quale rammarico nel non sentire la voce del
Governo quando decine di lavoratori cadono sul posto di lavoro per costruire. cantieri, per arricchire un'organizzazione miliardaria, che pensa soltanto a
proiettare l'immagine di un'Italia che è pronta ad organizzare ed accogliere i
mondiali e dimentica i poveri lavoratori; e mi riferisco a decine di vittime.

Ed è ancor più doloroso ascoltare dalla radio e leggere sulla stampa che i
mondiali comunque si faranno, anche nelle città in cui sono morte decine di
lavoratori; non conta il sangue, non conta l'olocausto di una vita umana,
conta soprattutto l'immagine di un progresso fatto a discapito della vita
umana e del dolore delle povere vedove e dei poveri figli di questi lavo~
ratori.

Chiedo scusa all' Assemblea se sto usando dei toni drammatici, ma si
tratta di note che sento fortemente dentro di me, dal momento che come
componente di questa Commissione ho di fatto verificato come, ad esempio,
sulla linea della direttissima ferroviaria Roma~Firenze, a Val d'Arno decine di
lavoratori hanno perso la vita nei cantieri. In quei luoghi le condizioni di vita
dei lavoratori sono assurde. Sembrava quasi di vedere un film western sulla
costruzione delle prime linee ferroviarie nell'Ottocento, con la ferrovia che
avanzava ed i lavoratori accampati lungo di essa. Nulla è cambiato, salvo
qualche piccolo accorgimento; dal legno si è passati ad altri materiali, ma
forse si era più avanzati nel 1800 che non nel 1980 , viste le condizioni di quei
lavoratori lungo quella linea ferroviaria; lavoratori che per guadagnare di più
(voglio sottolineare che la stragrande maggioranza era composta da
lavoratori meridionali) erano costretti a lavorare anche 14 o 15 ore al giorno
e a questo proposito abbiamo avuto la diretta testimonianza dei lavoratori ai
componenti di questa Commissione.

Allora c'è da discutere soprattutto, come testimonianza reale, di ciò che
abbiamo visto; non possiamo dimenticare che un giovane assunto con
contratto di formazione~lavoro è andato a finire in una impastatrice, caro
Presidente, onorevoli colleghi. Non è possibile che un giovane assunto per
quel tipo di lavoro, che doveva avere ~ ma non aveva ~ una specifica

professionalità (questa professionalità sarebbe dovuta venire fuori da una
scuola che doveva essere tenuta all'interno dell'azienda) possa essere stato
immesso in un ciclo produttivo ad alto rischio.

Un altro sguardo attento, poi, va alla estrazione del marmo dove non si
riesce a capire se i lavoratori distinguono il giorno o lo confondono con la
notte, o viceversa, perchè lavorano nelle viscere della terra, nell'acqua,
bagnati, per dare qualcosa a questa società.
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Ci sono cantieri navali, poi, onorevoli colleghi, dove in un ristretto
spazio di tre metri lavorano sette dipendenti di sette diverse ditte, ognuno
con un compito diverso (elettricista, cantierista, falegname), urtandosi a
vicenda. Ecco come nascevano e come nascono gli infortuni. Quindi c'è stato
questo impatto reale, questa verifica che ci ha portati poi unitariamente a
presentare questa mozione.

Non posso però tralasciare gli incontri con le organizzazioni sindacali,
gli ispettorati del lavoro, le unità socio-sanitarie locali, dove è apparsa nella
sua cruda realtà una denuncia ormai chiara (qualcuno forse non ha avuto il
coraggio di avanzarla); si tratta di una denuncia al Governo ~ chiedo scusa al

Sottosegretario che si trova in questo momento, suo malgrado, in Aula ~ per

non avere emanato le direttive contemplate in una legge del 1978. Quindi
alla fine di questo viaggio infernale, per il bollettino di guerra che ormai ogni
anno i resoconti statistici ci forniscono, dovrei dire che il Governo è
responsabile. E la Commissione d'inchiesta è arrivata alla conclusione che il
Governo, non attuando la normativa di una legge di questo Stato, gli articoli
21 e 24 della legge n. 833, ha peggiorato la condizione dei lavoratori nelle
aziende.

In questo momento, poi, mi viene in mente che stanno proliferando le
Commissioni d'inchiesta, per vari argomenti che riflettono situazioni diverse
di criminalità organizzata e altri fatti gravissimi; ma per un'Italia che conta e
per un'Italia che lavora non c'è quel minimo indispensabile di raccordo
all'interno di una compagine governativa per scongiurare i delitti, perchè
ritengo tali quelli dei cantieri per «Italia '90», in nome del progresso. Di
fronte a tali fenomeni che ci portano a leggere drammaticamente queste note
statistiche, come Commissione di inchiesta potremmo mettere sotto accusa il
Governo. Abbiamo concluso i nostri lavori: il Governo non ha attuato una
legge dello Stato ed è responsabile ma non vogliamo essere dei persecutori,
non lo siamo stati nemmeno nelle fabbriche dove siamo andati a svolgere il
nostro ruolo di commissari che osservano accuratamente.

La mozione che abbiamo presentato stamattina vi dà la possibilità di
rifarvi perchè cerca di garantire la salute dei lavoratori nelle aziende
impegnando il Governo a predisporre gli opportuni atti legislativi che da qui
a qualche settimana la Commissione elaborerà accompagnandoli con la
relazione.

Voglio dire anche al Governo che ormai quegli articoli della legge n. 833
non sono più al passo con i tempi. Abbiamo una direttiva del Consiglio delle
comunità europee datata 12 giugno 1989 dove sono evidenziati, articolo per
articolo, tutte le innovazioni necessarie a scongiurare i pericoli nell'ambito
delle aziende e gli obblighi a carico dei datori di lavoro, con l'obiettivo
principale della prevenzione degli infortuni. Con questa direttiva possiamo
già dare una risposta ai nostri lavoratori, una risposta in tempi brevi. La
Commissione d'inchiesta ha quasi esaurito il suo lavoro, deve solo elaborare
queste leggi di accompagnamento, ma abbiamo già questo strumento per
renderla operativo.

Signor Sottosegretario, è indispensabile far questo non solo per le cose
che altri autorevoli colleghi hanno così bene evidenziato ma soprattutto per
la drammaticità dei casi toccati da vicino.

Senza polemica, quando penso che il Parlamento discute in un clima di
conflittualità e rissosità su problemi che non hanno niente a che vedere con
l'Italia che opera, allora dico che qualche sforzo deve essere fatto da un
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Governo, da questa Assemblea, dai deputati per garantire la sicurezza a
coloro che danno qualcosa a questo paese, non a una criminalità estesa
presente ogni giorno che invece lo impoverisce.

C'è un'Italia che lavora e che conta, come divevo prima; abbiamo il
dovere di starle vicino e se è vero ~ come qualcuno diceva ~ che la classe

operaia va in paradiso, diamo le la possibilità di andarci non con un funerale,
ma con leggi di questo Stato che regolino veramente la vita civile del
lavoratore all'interno delle aziende. (Applausi dalla destra e dal centro. Con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Pietro. Ne ha
facoltà.

* FERRARA Pietro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo i dati
INAIL riportati nel testo della relazione della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, nel 1988 sono avvenuti
1.134.603 infortuni sul lavoro; i casi mortali sono stati 3.026 e le malattie
professionali 50.021. Sono dati, dunque, di estrema gravità, davanti ai quali il
Governo, il Parlamento, le istituzioni locali, le forze politiche e sociali non
possono sottrarsi ad un nuovo e maggiore approfondimento, all'impegno e al
lavoro comune. Come ridurre quest'enorme massa di infortuni che generano
costi umani, sociali ed economici elevatissimi? Quali caratteristiche deve
assumere la prevenzione nel quadro della realtà produttiva e sociale del
nostro paese alle soglie dell'integrazione comunitaria del 1992?

Il quadro che emerge dal lavoro della Commissione di inchiesta istituita
da questa Assemblea è ormai critico. In primo luogo si delineano gravi
difficoltà nella stessa esatta definizione del fenomeno infortunistico, nelle
sue articolazioni settoriali e territoriali, nelle sue tendenze, nei suoi
collegamenti con l'evoluzione delle tecnologie produttive. Gli infortuni nel
lavoro costituiscono un fenomeno articolato e complesso nelle cause e nelle
dinamiche; conoscere tali cause e tali dinamiche, in un sistema produttivo
caratterizzato da continue trasformazioni organizzative e tecnologiche, è il
presupposto per poter sviluppare un'efficace azione diretta alla prevenzione.
È dunque evidente la necessità di realizzare un più stretto coordinamento dei
programmi di studio e di rilevazione del fenomeno infortunistico, portati
avanti dall'INAIL, dal Ministero della sanità e dagli altri Dicasteri interessati,
dal servizio sanitario nazionale e dall'ISPELS.

In secondo luogo, si può registrare, anche se con alcuni doverosi
«distinguo», a distanza di 1O anni, il sostanziale fallimento degli obiettivi
assegnati in campo antinfortunistico al servizio sanitario nazionale. Giusta~
mente la relazione della Commissione di indagine rimarca la validità, la
modernità, la coerenza delle impostazioni di fondo cui si ispirava la riforma e
in effetti, più che di fallimento, si dovrebbe parlare di inattuazione di
larghissima parte degli indirizzi che la legge n. 833 poneva nella materia. Le
carenze organizzative e funzionali a livello centrale, regionale e locale
raggiungono punte di estrema gravità e coinvolgono le funzioni programma~
tarie, quelle operative, quelle ispettive e quelle informative.

La legislazione per la sicurezza del lavoro, in buona parte antiquata e
caotica, attende ancora di essere riordinata in un testo unico, la cui
redazione era stata affidata dalla legge n. 833 al Governo con una delega
inutilmente scaduta nel 1979. Manca nell'impianto normativa il collegamen~
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to, ormai ineliminabile, tra prevenzione antifortunistica e tutela ambientale;
in questo quadro allarmante si possono registrare, come rileva la relazione,
esperienze nuove e positive, sebbene circoscritte, dalle quali è possibile
trarre utili indicazioni circa le direttive di una nuova politica della lotta agli
infortuni ispirata al principio della programmazione, dell'informazione e
della cooperazione tra strutture pubbliche e parti sociali.

Occorre dunque valorizzare ed estendere queste esperienze, ma
soprattutto è necessario ridare centralità, sia nella politica del lavoro che in
quella della sanità, ad una problematica: la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, che negli ultimi anni è stata scarsamente approfondita.

I suggerimenti, le proposte e le denunzie della Commissione di indagine
costituiscono una base più che valida per la formulazione da parte del
Governo di un preciso programma da perseguire nel campo legislativo e in
quello dell'azione amministrativa. Per gli incidenti sul lavoro e le malattie
professionali l'Italia è da considerare tra i paesi europei a più alto rischio. Più
che altrove, le norme esistenti in materia vengono disattese e per certi versi
sono anche inadeguate. Inoltre, deve preoccupare l'assenza di una uniforme
legislazione fra i 12 paesi della CEE, tanto più in vista della unificazione dei
mercati che avverrà nel 1993.

I paesi della Comunità, infatti, in materia di prevenzione dagli infortuni e
dalle malattie professionali e in materia di servizi di medicina del lavoro, si
muovono in ordine sparso e soprattutto non tutti si muovono realmente.

I più attenti sono Francia e Belgio, che già da qualche tempo hanno
regolamentato per legge l'istituzione e l'attività dei servizi di medicina
aziendale con compiti molto precisi, ai quali si affianca l'attività dei comitati
congiunti per la sicurezza, dei quali fanno parte rappresentanti dei lavoratori
ed ispettori ministeriali.

In Danimarca ed Olanda, invece, i datori di lavoro devono stipulare un
contratto con un servizio esterno di medicina del lavoro, mentre in
Portogallo i comitati congiunti hanno solo l'obbligo di redigere una relazione
annuale.

L'organizzazione internazionale del lavoro raccomanda, relativamente
all'istituzione dei servizi di medicina del lavoro nell'impresa, l'applicazione
delle risoluzioni riguardanti i servizi di sicurezza all'interno delle aziende,
adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio europeo, l'osservanza delle
norme di tutela della salute dei lavoratori e la funzionalità delle apparecchia~
ture di lavoro. È necessario che il Consiglio d'Europa approvi prima e faccia
applicare dopo delle direttive per avvicinare le legislazioni europee
relativamente alle macchine e alla loro sicurezza. Queste norme tendono ad
uniformare i cosiddetti requisiti di garanzia (oggi inesistenti, se non per
grandi linee, nei singoli paesi) necessari per consentire alle apparecchiature
meccaniche, soprattutto quelle ad alto contenuto tecnologico, di essere
immesse sul mercato, apparecchiature che saranno sottoposte a controlli,
che dovranno essere munite di uno speciale contrassegno e delle quali in
qualunque momento, per decisione di uno Stato membro della CEE, potrà
essere sospesa la vendita o addirittura deciso il ritiro dal mercato.

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
all'articolo 2, punto 2, afferma che la tutela della salute dei cittadini è
assicurata mediante la prevenzione dalle malattie e dagli infortuni in ogni
ambito di vita e di lavoro. Il secondo comma dell'articolo 2 recita che il
Servizio sanitario nazionale persegue la sicurezza del lavoro con la
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partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle
fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari.

A tal uopo si fa presente che l'articolo 4 con estrema puntigliosità
stabilisce che lo Stato deve dettare o promuovere norme che assicurino
condizioni che siano garanti di uno stato di buona salute dei cittadini in
materia di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, di igiene e
sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, omologazione per fini prevenzionali
di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione.
Ciò può essere realizzato con decreto del Presidente del Consiglio, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
che fissa e rivede periodicamente i limiti massimi di accettabilità della
concentrazione e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti
chimici, fisici e biologici e alle emissioni sonore negli ambienti di lavoro,
abitativi o nell'ambiente esterno.

È ovvio che il Ministro della sanità deve suggerire quanto viene
prospettato dall'ISPESL, cioè l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, che esercita le funzioni di ricerca e di controllo per
quanto attiene la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro.

Per tutte queste ragioni è auspicabile che il Parlamento sappia sfruttare
tutto il lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro
nelle aziende, al fine di approvare entro questa legislatura una normativa
innovativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sappia
proiettare il paese verso l'Europa e verso gli anni 2000.

Al riguardo richiamo l'attenzione sulle proposte già contenute nella
relazione della Commissione d'inchiesta e richiamate nella mozione oggi in
esame, concernenti i seguenti settori: appalti e subappalti; edilizia; lavoro
portuale; videoterminali; attività estrattive; agricoltura; omologazione di
sicurezza e contratti di formazione e lavoro. (Applausi dalla sinistra, dal
centro e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toth. Ne ha facoltà.

* TOTR. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione
d'inchiesta sulle condizioni del lavoro ha voluto questo dibattito proprio per
sottolineare l'omogeneità delle posizioni emerse nel corso dei lavori della
Commissione stessa da parte di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati. Ciò
perchè la situazione drammatica di fronte alla quale ci siamo trovati, le
inadempienze che abbiamo potuto riscontrare (inadempienze pratiche da
parte di chi era destinatario di norme non osservate; inadempienze legislative
da parte del Parlamento che non aveva saputo adeguare le normative
esistenti; inadempienze dell'Esecutivo rispetto al controllo sulle norme
vigenti) hanno determinato la concordia delle posizioni assunte anche nella
ricerca della verità durante l'inchiesta stessa.

La Commissione ha pertanto richiesto l'odierno dibattito per sottolinea~
re la concordia del Parlamento nel sottoporre a se stesso, al Governo e al
paese i risultati della sua inchiesta. Un primo dato sul quale è opportuno
meditare è la difficoltà nel disporre di rilievi statistici esatti sulla situazione
infortunistica. Questo mi sembra di per sè un elemento di allarme, perchè
non siamo in grado di quantificare con precisione quanto avviene nel nostro
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paese. Comunque dalle statistiche elaborate con la completa disponibilità
degli istituti ai quali ci siamo rivolti ~ primo tra tutti certamente l'INAIL, ma

anche gli altri enti preposti a questi settori ~ emerge una situazione in parte
contraddittoria sui dati. Negli anni passati c'è stato un certo calo di frequenze
negli infortuni, che arrivò fino al 1986; dal 1986 in poi si registra un nuovo
aumento, che può essere attribuito a diverse ragioni, in parte anche ad una
elaborazione computerizzata dei dati, per ciò che riguarda l'agricoltura, alla
sentenza della Corte costituzionale che ha abbassato il limite di invalidità
affinchè sia riconosciuta l'invalidità professionale.

Tuttavia, a parte queste difficoltà nel confrontare dati non omogenei, noi
siamo arrivati ad una constatazione sulla quale siamo stati tutti d'accordo: la
situazione della sicurezza del lavoro nelle nostre aziende, sia nell'industria
che nell'agricoltura e nei servizi, non è adeguata ad un paese che si vanta di
essere ed è il quinto o sesto paese industrializzato del mondo. In alcuni
settori ci siamo trovati in presenza di situazioni di fronte alle quali nessuno
pensava di trovarsi più, a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore dello
statuto dei lavoratori e dopo che erano state raggiunte nel paese tante
conquiste in determinati campi. Certamente, dobbiamo valutare diversamen~
Ú~i vari settori, poichè differenti sono le dimensioni delle aziende e gli aspetti
di carattere territoriale del Nord e del Sud, che delineano le aree di maggiore
rischio.

Per quanto riguarda il settore industriale, il rischio maggiore è stato
rilevato nelle imprese estrattive, nella cantieristica e nell'edilizia relativa alle
grandi opere pubbliche. Per quanto concerne, inoltre, gli infortuni e
soprattutto le malattie professionali, desta molte preoccupazioni il settore
dell'agricoltura.

Nel settore estrattivo ci si trova in presenza di situazioni in cui,
dominando spesso le piccole imprese, si è di fronte a gravissimi rischi cui i
lavoratori e gli stessi imprenditori si sottopongono, anche a causa di un
aspetto su cui richiamiamo l'attenzione del Parlamento e del Governo: quello
dell'omologazione delle macchine. In particolar modo nel settore estrattivo,
che presenta caratteristiche molto diverse a seconda del materiale da
estrarre, gli imprenditori italiani (con la fantasia che li caratterizza e che li fa
essere tra i primi esportatori, a livello europeo e mondiale, di materiali
pregiati, come ad esempio i marmi) si sono addirittura inventati delle
macchine che sono molto efficienti ma che sul piano della sicurezza lasciano
molto a desiderare. Infatti, la frequenza degli incidenti è molto alta. I
lavoratori si adattano alla situazione per varie ragioni; infatti, specialmente in
alcune zone del paese (si pensi, ad esempio, alla provincia di Massa Carrara o
ai dintorni di Roma), si pone il problema della disoccupazione, soprattutto
per lavoratori come quelli, che non saprebbero fare altro. Essi si adattano,
quindi, a lavorare in condizioni di sicurezza molto precarie.

Veniamo ora al problema delle dimensioni delle aziende. I dati al
riguardo sono certi: nelle grandi aziende la frequenza degli infortuni è meno
alta rispetto a quella che si registra nelle imprese di minori dimensioni. Non
si vuole certo colpevolizzare le piccole imprese, che sono uno dei punti di
forza dell'attuale sviluppo economico del paese avendo consentito di ridurre
notevolmente i costi di produzione attraverso la ripartizione e la specializza~
zione del lavoro. Non vorremmo però che sulla riduzione dei costi incidesse
anche la mancata osservanza delle norme di sicurezza, poichè in quel caso la
ricerca di un risparmio sui costi di produzione verrebbe ad incidere sulla
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vita, sulla salute e sull'integrità fisica dei lavoratori e degli stessi
imprenditori, che si espongono anch'essi a dei rischi pur di non adottare
determinate misure che sono costose.

Per quanto riguarda le grandi imprese (ne abbiamo visitate molte),
dobbiamo riconoscere che sono stati compiuti notevoli sforzi per adeguare,
anche sul piano della sicurezza, gli impianti alle esigenze dei lavoratori.
Come è noto, c'è stata una forte diminuzione della manodopera addetta, ad
esempio, alle catene di montaggio e sono state spese ingenti somme per
affrontare i problemi della sicurezza. Malgrado ciò, sappiamo tutti cosa è
avvenuto sia alla Fiat di Torino che a quella di Arese, dove le tensioni
sindacali e le violazioni dei diritti garantiti ai lavoratori dallo statuto si sono
concentrate proprio sul problema della sicurezza. Tali tensioni, che sono
oggetto attualmente di procedimenti penali davanti alla magistratura, si sono
concentrate proprio sul tema della sicurezza del lavoro non tanto ~ se mi è

consentito esprimere questa opinione ~ con riferimento al fatto che siano

state adottate o meno le misure, perchè appunto sono state spese somme
ingenti, bensì sul fatto, come è noto, che è stata denunciata la tendenza delle
aziende a ridurre il periodo degli infortuni nelle loro dichiarazioni, in modo
da diminuirne la portata e quindi anche le conseguenze sull'opinione
pubblica, sull'aumento dei premi, eccetera.

Anche le grandi imprese allora su questo terreno hanno qualcosa da
guadagnare nel momento in cui il Parlamento potrà varare una normativa
più chiara che impedisca questa tensione. Non possiamo dimenticare che in
un momento di tregua nei conflitti sociali e soprattutto nelle relazioni
industriali il punto sul quale si verifica un conflitto è quello della sicurezza
del lavoro; ed è proprio un punto fondamentale quello su cui si verifica
questo conflitto.

Credo quindi che sia dovere del Governo e del Parlamento prevenire
queste situazioni proprio nel momento in cui esse sono fonte di tensione e di
sospetto sulla stessa lealtà delle aziende nei confronti della legge e dei loro
dipendenti.

L'analisi del rapporto tra il Nord ed il Sud presenta anche in questo
campo le consuete discrasie. Proporzionalmente al numero delle persone
impiegate al Sud gli incidenti sono molto più frequenti e colpiscono
soprattutto i giovani, mentre al Nord gli infortuni colpiscono piuttosto le
persone anziane; è quello che risulta dalla nostra indagine. Ciò significa che
l'adattamento alle nuove tecnologie comporta delle difficoltà per i lavoratori
anziani sotto il profilo dell'attenzione, mentre la mancata preparazione
professionale porta il giovane lavoratore del Sud ad esporsi a rischi maggiori.
Abbiamo notato inoltre come molte volte quelli esposti al rischio fossero
giovani con contratto di formazione~lavoro, i quali viceversa non avevano
ricevuto alcuna formazione e venivano immessi direttamente nei cantieri in
mansioni rischiose. L'abbiamo constatato con i nostri occhi e più volte
abbiamo anche dovuto avvalerci delle facoltà che la legge ci attribuisce per
procedere direttamente all'accertamento dei reati per la mancata osservanza
di norme antinfortunistiche risalenti a leggi del 1965~1966 in materia
edilizia.

Su questo punto del rapporto tra il Nord ed il Sud si innesca il discorso
che riguarda le grandi opere pubbliche, gli appalti e i subappalti. So che è
allo studio della Commissione giustizia la nuova normativa dei subappalti e
penso che essa contribuirà senz'altro a regolare e a rasserenare i rapporti.
Tuttavia è fuori dubbio che nella catena di distribuzione tra ente appaltante



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

297a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 OTTOBRE 1989

ed enti subappaltatori, come si nascondono tantissime forme di clientelismo
e corruzione, così si verificano tante forme di violazione dei diritti dei
lavoratori sul piano della sicurezza e dell'igiene. Infatti le piccole imprese,
come si sa, godendo di anticipazioni in misura molto elevata (ne prendono
tante essendo amici di altri amici), riescono ad affrontare le prime spese, ma
mancano la professionalità e la sicurezza nelle imprese.

Qual è allora la risposta che come Commissione possiamo dare? È
contenuta nelle nostre proposte: certo non si tratta di bloccare la forma
giuridica dell'appalto o del subappalto, ma piuttosto di regolamentarla e
soprattutto si tratta di prevedere delle sanzioni nel momento in cui non
vengono osservate le norme di sicurezza sul lavoro. Sotto questo profilo le
associazioni di imprese rappresentano un elemento di aiuto. Talvolta, infatti,
a causa delle sue dimensioni, l'impresa non è in grado di affrontare
determinate spese, per esempio per adibire una persona quale addetto alla
sicurezza all'interno dei cantieri. E questo vale sia per l'edilizia che per la
cantieristica. Il senatore FIorino ha ricordato i fenomeni che abbiamo
registrato in tutti i cantieri visitati; tre o quattro squadre che lavorano negli
stessi locali, ma quello che è succcesso a Ravenna potrebbe ripetersi in
qualunque altro luogo. Ed allora è necessario che tra impresa appaltante e
imprese subappaltatrici si determini un progetto di sicurezza e si preveda che
siano espressamente delegate a questa funzione persone pagate con regolare
retribuzione da parte delle imprese, che si assumano l'incarico di controllare
le misure di sicurezza: ad esempio, la non contemporaneità di lavori rischiosi
all'interno di una nave in costruzione o in allestimento o all'interno di un
cantiere.

Altra situazione che abbiamo dovuto denunciare è quella quasi
presindacale in cui si lavora in numerose imprese cantieristiche. Uso il
termine «presindacale» poichè si tratta di situazioni arcaiche, che pensavamo
di poter leggere ormai soltanto nei romanzi di Vasca Pratolini, mentre le
abbiamo trovate di fronte a noi, ad esempio in Toscana.

Come si verificano questi fenomeni? Una sindacalizzazione molto bassa
all'interno dell'impresa porta ad una scarsa forza della manodopera nei
confronti degli imprenditori e quindi sia alla accettazione di situazioni
igieniche piuttosto scadenti nei servizi, nelle baracche in cui i lavoratori
vivono, sia, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, alla contemporanei~
tà, ad orari di lavoro che diventano massacranti e quindi espongono gruisti,
ruspisti a situazioni di grave stress, con conseguenze sul piano della
attenzione che si possono immaginare e con la possibilità di produrre danni a
se stessi o ai compagni di lavoro. Questo perchè in quelle imprese il
sindacato è scarsamente rappresentato poichè sovente i lavoratori sono
reclutati o provengono da regioni del Sud ad altissimo tasso di disoccupazio~
ne. Non è escluso ~ tenuto conto che molte volte appartengono agli stessi
paesi ~ che vi siano delle forme di caporalato che in altre indagini abbiamo

riscontrato e che quindi la loro attenzione alle norme di sicurezza sia molto
bassa per il timore di perdere il lavoro o che, quando quel tronco di
autostrada o di strada ferrata sarà terminato e bisognerà costruirne un altro
in un'altra regione o in un altro luogo, non venga più rinnovato il contratto
di lavoro a coloro i quali avevano creato fastidi precedentemente.

Di qui un processo che io definisco presindacale giacchè altrimenti non
saprei come chiamarlo, nel senso che a questo punto il sindacato è impotente
ad assumere la difesa di questi lavoratori. Ecco, allora, che da questo insieme
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di situazioni abbiamo tratto alcune conclusioni contenute nelle proposte e
che si riassumono più o meno in vari punti, innanzitutto nel coordinamento
degli organi di prevenzione, giacchè oggi un tale coordinamento non esiste.
E credo di poter dire che dall'insieme dei nostri lavori sul problema
ispettorato dellavoro~unità sanitaria locale, noi siamo propensi a potenziare
quest'ultima. Infatti in alcune regioni dove le unità sanitarie locali
funzionano certe situazioni sono state affrontate meglio, in altre ragioni
invece non funzionano per carenza totale di addetti al settore. Vi sono
regioni in cui nell'unità sanitaria locale non c'è nessuno che si occupi di tali
problemi ed è assolutamente irrisorio il numero dei medici rispetto alle
necessità. Quindi occorre concentrare in un organo queste mansioni
coordinando intorno ad esso gli altri organi, quali l'ISPELS, che si devono
occupare del settore.

Pertanto la prima opera da compiere è quella di un coordinamento
dell'azione di prevenzione. È necessaria, poi, l'introduzione di normative
nuove nei settori anche più avanzati, ad esempio nei luoghi in cui viene fatto
uso di videoterminali. Si tratta certo di situazioni non drammatiche, non
confrontabili a quelle dei cantieri, delle miniere, delle cave o dei lavori
edilizi (stadi, eccetera); tuttavia si tratta di situazioni che meritano anch'esse
di essere affrontate giacchè portano a disagi psicologici, di tipo nervoso, che
sono nuovi e che quindi vanno affrontati con una certa celerità prima di
avere danni eccessivi. Ciò anche a tutela dell'interesse delle imprese per
l'avvenire, in modo che sia ben chiaro quando ci troviamo di fronte a fatti
provenienti veramente da un eccesso di lavoro con determinati strumenti e
quando invece si tratta di altri fattori, completamente estranei al processo
produttivo (pensiamo, ad esempio, ai problemi della ipoacusia, o ad altri
problemi sorti in seguito all'uso dei videoterminali che portano disturbi
nervosi piuttosto elevati negli addetti).

Sono opportuni, quindi, un aggiornamento della normativa, con
adeguamento anche alle direttive europee (in questo senso so che il Ministro
del lavoro sta studiando la direttiva) ed una immediata assunzione nel campo
delle concessioni amministrative, e quindi degli appalti per i lavori pubblici,
di accordi in cui intervengano possibilmente i comuni o gli enti che
concedono i lavori in modo da avere una normativa che preveda anche le
sanzioni, l'esclusione di una determinata impresa da successive gare di
appalto nel momento in cui si riscontrino ripetute violazioni delle norme di
sicurezza. Su questo aspetto in alcune città italiane si sono già verificati
questi accordi: i consigli comunali 'di Palermo, Ascoli Piceno, Corno, Belluno
e Grosseto, per esempio, sono riusciti ad emanare delle norme assunte
proprio come delibere comunali; in altri luoghi, come a Roma, a Genova, a
Castellammare di Stabia, a Torino, eccetera, specialmente per quanto
riguarda il problema dei lavori negli stadi (ma non soltanto questo), sono
stati raggiunti accordi tra le parti sociali che definiscono piani di sicurezza,
destinano fondi per la sicurezza, destinano persone addette esclusivamente a
questo tipo di attività e che quindi ne hanno la piena responsabilità.

La Commissione d'inchiesta, pertanto, non si ferma ad una constatazione
dolorosa delle situazioni che ha riscontrato, ma le propone al Parlamento e
al Governo invitando il Parlamento ad assumersi le proprie responsabilità sul
piano del coordinamento degli enti di prevenzione e sul piano della adozione
delle iniziative che ritenga necessarie per l'aggiornamento della normativa. Il
Parlamento con questo dibattito vuole proprio assumersi la responsabilità



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

297a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 OTTOBRE 1989

che gli compete, con disegni di legge di iniziativa parlamentare, nell'affronta~
re questa stessa tematica. Certamente vi sono settori così altamente
specializzati in cui ritengo che gli strumenti legislativi e tecnici di cui dispone
il Governo siano più efficaci di quelli di cui dispone il Parlamento.
Comunque, la ratio di questo nostro dibattito, di questa denuncia della
situazione di fatto che abbiamo riscontrato nel nostro paese ha proprio
questo senso: assunzione di responsabilità da parte nostra, per quello che
possiamo fare; invito al Governo ad attuare rapidamente le misure che gli
competono per fermare il fenomeno delle morti bianche, che non fa onore
nè alla nostra imprenditori a, nè allo sviluppo del paese di questi anni, che
tutti quanti salutiamo come un fatto di benessere, ma che non vogliamo sia
sorgente, anche nei luoghi dove occorre la sicurezza sul lavoro, di
discriminazione, perchè la ricchezza anche del 60 per cento della
popolazione non può essere conseguita a spese di persone che perdono la
vita o la loro integrità fisica nel momento in cui lavorano per questo sviluppo
e per questa ricchezza generale. (Applausi dal centro, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la sanità.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor
Presidente, non formalmente desidero ringraziare il Parlamento e i
presentatori della mozione, così efficacemente illustrata dal relatore,
senatore Lama, e dai senatori del Gruppo socialista, del Movimento sociale e
democristiano per questa iniziativa che consente a tutti noi, rappresentanti
del Governo e del Parlamento (troppo pochi, purtroppo, anche se qualificati)
di riflettere su una problematica sulla quale registriamo un grave ritardo.

L'amministrazione sanitaria non può che condividere ogni valido
contributo o iniziativa che dia prova della consapevolezza e della volontà del
Parlamento di prendere atto dell'entità dei problemi da affrontare da parte
delle amministrazioni dello Stato più direttamente interessate, sollecitando e
nel contempo dimostrando coerentemente di voler sostenere l'azione e le
proposte del Governo per giungere il più rapidamente possibile alla
emanazione delle nuove soluzioni normative che non soltanto costituiscono
adempimento dovuto, ma rispondono anche a precise aspettative della
coscienza sociale e della comunità scientifica più aggiornata, così come delle
categorie produttive e degli organismi pubblici più sensibili.

È un dato di fatto che la normativa di base vigente in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, costituita dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è rimasta sostanzial~
mente immutata da circa 25 anni, mentre con ogni evidenza avrebbe dovuto
subire un totale rinnovamento per effetto delle prescrizioni e dei diversi
criteri introdotti anche in questo settore dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva
del servizio sanitario nazionale.

Inoltre, per la complessità della materia, sempre crescente in maniera
quasi progressiva di pari passo con l'incessante progredire delle tecnologie
industriali e del lavoro in genere, è invece purtroppo accaduto che la legge di
riforma sanitaria, proprio per tali aspetti di sicurezza del lavoro, abbia potuto
trovare applicazione soltanto parziale, restando tuttora insolute questioni
normative di carattere assolutamente prioritario e fondamentale.
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A ben pOco, è doveroso riconoscerlo, è servito dare attuazione
all'articolo 21 della legge n.833 disponendo il teorico trasferimento alle
unità sanitarie locali di molte attribuzioni in materia di vigilanza e di
ispezione in campo prevenzionistico senza provvedere all'irrobustimento
delle strutture. Attendono tuttora di poter essere attuate le previsioni
dell'articolo 24, come d'altra parte è stato ricordato negli interventi in Aula,
che conferiva una articolata delega al Governo per l'emanazione a breve
scadenza di un testo unico di norme con caratteristiche e vincoli tali ~

quanto a specificità e a polivalenza di obiettivi perseguiti ~ da determinare un

radicale rinnovamento in particolare della normativa sulla sicurezza del
lavoro in modo da renderla adeguata ed aggiornata rispetto alle nuove
conoscenze tecnico-scientifiche e di medicina del lavoro e a fronte della
mutata e continua evoluzione della realtà produttiva.

Neppure si possono ignorare gli ulteriori problemi conseguenti alle
direttive comunitarie già approvate o in avanzata fase di discussione sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro, che vengono ad aggravare tale obiettiva
situazione di carenza e di inadeguatezza normativa.

I diversi tentativi (purtroppo falliti o prematuramente interrotti nel
corso del decennio) che erano stati posti in essere dalle amministrazioni
interessate e segnatamente dal Ministero della sanità con l'avvio dei lavori di
apposite commissioni di studio interministeriali incaricate di elaborare
proposte di riordino della normativa del settore, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 24 della legge n.833, hanno tuttavia permesso di cumulare
materiale e conoscenze che hanno consentito, nell'anno trascorso, all'Istitu-
to superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) (organo
tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale in materia di igiene e
sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro) di preparare fin dai primi mesi
del 1988 una bozza di codice da valere come ipotesi di testo unico delle
norme applicabili nel settore, ai sensi del già ricordato articolo 24 e alla luce
dei criteri cardine in esso enunciati e così riassumibili: unitarietà delle
misure di prevenzione; uniformità dei sistemi di sicurezza in ambito
comunitario anche alla luce delle soluzioni già adottate dagli organismi
internazionali specializzati; costante e tempestivo aggiornamento della
normativa di prevenzione sia ai progressi tecnologici, sia alla evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche; imposizione di interventi e di
accorgimenti prevenzionistici collegata già alla fase di progettazione e di
realizzazione dei mezzi tecnici di lavoro; imposizione di interventi prevenzio-
nistici negli stessi modelli organizzativi dell'attività lavorativa suscettibile di
determinare rischi per gli addetti.

È prematuro soffermarsi in questa sede sull'impostazione complessiva di
questa bozza di testo unico che involge aspetti non secondari della linea di
politica sanitaria e sociale e che dovrà comunque vedere ancora ultimata la
sua istruttoria interna preliminare con tutti i necessari prescritti vagli. È
opportuno, tuttavia, sottolineare la non casuale previsione di un intero titolo
di esso espressamente dedicato all'organizzazione interna di prevenzione che
persegue l'obiettivo, del tutto nuovo e di fondamentale rilievo, di trasformare
le tradizionali funzioni di vigilanza, ciclicamente svolte dalle strutture
pubbliche, in funzioni di continuo ed efficace controllo interno. Ciò in
definitiva, ed in linea con gli indirizzi contenuti nella più recente proposta di
direttiva comunitaria in materia, dovrebbe comportare la creazione di
organismi qualificati, auspicabilmente su base paritetica fra le parti sociali



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

297a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 OTTOBRE 1989

interessate, cui verrebbe affidata una funzione di controllo preventivo della
realizzazione e dell'adeguatezza dei piani aziendali di sicurezza globale; tali
piani avrebbero lo scopo di assicurare la concreta realizzazione di processi
continui e sistematici di prevenzione, ben altrimenti efficaci ed oltretutto
responsabilizzanti, sia verso le aziende sia verso i lavoratori, soprattutto se
raffrontati con gli attuali, saltuari e limitati interventi di vigilanza a carattere
meramente repressivo.

Questa soluzione risulta strettamente collegata a quella proposta di
istituzione generalizzata dei cosiddetti servizi aziendali di sicurezza, che
costituiva una delle conclusioni di maggiore rilievo cui era a suo tempo già
pervenuta la commissione Cassese nel proprio documento, trasmesso ad
entrambi i rami del Parlamento fin dal settembre 1984.

Altro orientamento assai significativo ~ anche perchè coerente con il

criterio informatore contenuto in una risoluzione del Consiglio delle
Comunità economiche europee del 7 maggio 1985, sulla definizione di regole
uniformi per la prevenzione nei luoghi di lavoro ~ potrebbe identificarsi nella

scelta di definire con atti cogenti (cioè formalmente normativi) soltanto i
princìpi ed i requisiti essenziali di sicurezza, lasciando a strumenti
amministrativi (cosiddetti delegificati), ovvero, nel caso di vere e proprie
istruzioni tecniche, a disposizioni emanate da organismi europei di
normalizzazione o unificazione, il compito di definire nei dettagli i mezzi
prevenzionali da adottare di volta in volta e le specifiche soluzioni tecniche
più rispondenti alle conoscenze scientifiche aggiornate.

L'approvazione di questo testo unico da parte dei diversi organismi delle
diverse amministrazioni potrebbe essere una concreta risposta, ferma
restando quella che naturalmente deve e può fornire il Parlamento, per
soddisfare in tempi brevi le esigenze delineate dall'articolo 24 della legge
n. 833 del 1978. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale.

* CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Lama e tutti i
colleghi senatori intervenuti nel corso di un dibattito quanto mai opportuno,
utile e ~ questo è auspicio comune ~ produttivo di iniziative significative e di

decisioni adeguate rispetto ad una realtà complessa e drammatica, emersa
nella relazione della Commissione di inchiesta, come nelle considerazioni e
nelle riflessioni che ci sono state sottoposte.

li ripetersi di incidenti gravissimi sul lavoro e la ricerca spesso non
adeguata delle varie responsabilità hanno ogni volta riportato all'attenzione
delle autorità politiche, dell'opinione pubblica, delle forze sociali rappresen~
tative del mondo del lavoro l'indifferibile necessità di un adeguamento del
sistema di sicurezza alla realtà complessa e variegata del mondo del lavoro.
Occorre quindi l'adozione di controlli costanti, tempestivi ed efficaci, ma
soprattutto ~ come abbiamo ascoltato in questa sede ~ occorre l'armonizza~

zione delle diverse strutture competenti per questa materia.
li Ministero del lavoro, quale organo istituzionale preposto alla tutela dei

lavoratori, si trova nell'impossibilità di svolgere interventi diretti, in quanto
limitato nei propri poteri dalla legge n. 833 di riforma del servizio sanitario
nazionale. Come sappiamo, questa legge ha trasferito, con gli articoli 14 e 21,
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le competenze di vigilanza e di ispezione in materia di prevenzione di
infortuni e di igiene del lavoro alle unità sanitarie locali. Nelle materie
trasferite gli ispettori del lavoro peraltro continuano ad effettuare interventi
di vigilanza, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi di una norma
specifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 di oltre
trent'anni fa. Occorre tener conto che le attività di polizia giudiziaria possono
essere in ogni caso svolte esclusivamente su richiesta della magistratura o su
denuncia e segnalazione circostanziata delle organizzazioni sindacali o degli
istituti di patronato per materie riguardanti presunte violazioni di legge,
evidentemente rilevanti sul piano penale. Da ciò consegue che l'ispettorato
del lavoro non può svolgere un primario ruolo di prevenzione degli infortuni
del lavoro e delle malattie professionali, ma soltanto un'azione di supporto
nell'effettuazione di inchieste su infortuni gravissimi o mortali.

La scarsa omogeneità delle strutture approntate nelle diverse regioni, la
mancanza di una uniformità di indirizzo operativo e le note difficoltà delle
unità sanitarie locali (laddove spesso la parola «difficoltà» è un eufemismo,
per non dire altro), chiamate soprattutto ad assolvere compiti di assistenza
sanitaria, più volte hanno formato oggetto di attenzione e di riflessione anche
in sede politica, in particolare in occasione del verificarsi di incidenti
gravissimi, di incidenti mortali quali quelli che da ultimo hanno interessato i
cantieri edili per la ristrutturazione degli stadi di calcio in vista dei
campionati del prossimo anno.

Ciò premesso, va precisato che l'attività ispettiva posta in atto a partire
dallo scorso anno presso gli impianti sportivi di «Italia 1990» in particolare è
stata finalizzata all'individuazione di tutte le violazioni alla vigente normativa
sul rapporto di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, con riferimento
specifico all'osservanza della legge n. 1639 del 1960 che disciplina l'impiego
di manodopera negli appalti, alla normativa antimafia, all'articolo 36 dello
Statuto dei lavoratori, nonchè all'attuazione dell'articolo 15 del contratto
collettivo di lavoro per il settore dell'edilizia, che prevede l'affidamento dei
lavori in appalto o subappalto solo ad imprese dotate di macchine ed
attrezzature proprie necessarie per l'esecuzione degli stessi lavori.

Inoltre è stato attivato un sistema di vigilanza continuativa, con
l'impiego di nuclei ispettivi pluriprofessionali composti da tecnici, da
personale esperto in materia amministrativa, da militari dell'Arma dei
carabinieri, i cui interventi sono stati programmati e differenziati in tutto
l'arco della giornata lavorativa presso i diversi cantieri eçl impianti.

L'azione ispettiva condotta nel periodo settembre 1988~luglio 1989 si è
concretizzata, per citare qualche cifra, in 280 aziende visitate, che impiegano
2.270 lavoratori, e in 200 provvedimenti contravvenzionali elevati, di cui
oltre 100 in materia di prevenzione infortuni.

I dati attinenti gli interventi ispettivi, che sono stati opportunamente
intensificati, effettuati dal mese di settembre scorso, sono analiticamente
riportati nello schema riassuntivo in alcune tabelle a disposizione di
ciascuno di voi.

Le infrazioni rilevate peraltro solo in pochi casi riguardano generalmen~
te l'avviamento al lavoro, il prospetto paga, l'orario di lavoro, i riposi
settimanali, il lavoro notturno, il cottimo e la turnazione. Nel corso delle
ispezioni sono state rilevate infrazioni concernenti la materia infortunistica e
questi casi ~ trattandosi soprattutto di situazioni irregolari con riflessi penali

~ sono stati segnalati all'autorità giudizi aria.
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In merito all'osservanza delle clausole contrattuali concernenti l'impie~
go di materiali di costruzione e le tecniche costruttive, ancora non si possono
fornire dati esaustivi, in quanto la natura complessa delle verifiche richiede
tempo lungo, in ogni caso tempo maggiore di rilevazione e pertanto le
ispezioni sono ancora in corso.

Attraverso le risultanze pervenute da parte degli ispettori impegnati nella
attuazione della vigilanza con nuclei pluriprofessionali attivati fin dal
settembre del 1988, si è rilevato che generalmente in ogni cantiere operano
numerose imprese appaltatrici e subappaltatrici, che agiscono con proprie
organizzazioni e proprie attrezzature secondo quanto previsto dalla normati~
va che abbiano prima richiamato, mentre solo alcuni non avrebbero tali
requisiti. Le situazioni di gestione irregolare sono in ogni caso oggetto di
approfondimento da parte degli ispettorati, in alcuni casi con deferimento
alla magistratura ordinaria.

Per ciò che concerne invece la questione più generale del coordinamen~
to degli interventi ~ opportunamente sottolineata dal senatore Lama e da
altri intervenuti ~ nonchè l'attivazione di idonei istituti e di misure di
prevenzione infortunistica, anch'io richiamo quanto già a suo tempo
elaborato dalla Commissione consultiva della Presidenza del Consiglio
presieduta dal professar Cassese. Detta Commissione ha predisposto uno
schema di disegno di legge indirizzato in via generale alla razionalizzazione
della legislazione, prevedendo una nuova articolazione della materia,
stabilendo procedure per la vigilanza e i poteri degli organismi di
prevenzione, garantendo soprattutto l'unitarietà e l'organicità degli interven~
ti, in particolare mediante l'attribuzione agli ispettorati del lavoro dei
compiti di vigilanza sulle attività lavorative, anche con la collaborazione
degli organi del servizio sanitario nazionale. Del resto, anche l'l ¡a

Commissione del Senato ha rilevato: «Nel nostro sistema la competenza per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro è disseminata tra diversi organi che
si occupano della materia, in primo luogo le unità sanitarie locali, le quali
tuttavia non sono in grado di adempiere ai compiti loro affidati in questo
settore». La stessa Commissione ha formulato l'ipotesi di affidare l'insieme
delle competenze in materia al Ministero del lavoro, che dovrebbe assumere
la responsabilità del coordinamento dell'attività di prevenzione e di
attivazione delle opportune iniziative in caso di carenza. (Cpmmenti del
sottosegretario Marinucci). Si tratta di incontrarsi e possibilmente definire gli
interessi generali.

Sono, infatti, questioni particolarmente rilevanti, che condizionano le
iniziative e le attività che ci sono proprie. Sotto questo profilo, non si deve
tuttavia pensare ad un passo indietro, ad un processo di tipo involutivo
rispetto alle linee tracciate dalla legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale, bensì ad un'operazione di carattere pragmatico e correttivo,
indispensabile in un comparto che ha evidenziato palesi e spesso clamorose
insufficienze.

Dal canto suo, l'ispettorato del lavoro, pur con i noti condizionamenti
dovuti alla scarsezza degli organici, ha continuato ad assolvere con
tempestività ed efficienza le sue funzioni, tra cui conservano una particolare
consistenza e rilevanza quelle in materia di sicurezza riservategli dall'articolo
6 della già citata legge n. 833 del 1978. Ci si riferisce, in particolare, alla
vigilanza congiunta presso gli impianti delle Ferrovie dello Stato (nel 1988 vi
sono state 768 ispezioni, 3.603 prescrizioni e 196 rapporti all'autorità
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giudiziaria), alla vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti (nel 1988 vi sono
state 7.786 ispezioni, 5.270 prescrizioni e 5.752 rapporti all'autorità
giudiziaria) e a tutte quelle attività autorizzative di collaudo di carattere
prettamente omologativo concernenti, ad esempio, i ponteggi metallici, gli
ascensori e i montacarichi negli stabilimenti industriali (nel 1988 vi sono
stati, complessivamente, 14.313 interventi). A queste attività vanno aggiunte,
come è stato detto prima, quelle esplicate dagli ispettori in qualità di ufficiali
di polizia giudizi aria, ammontanti per il solo 1988 a 6.976 inchieste per
infortuni relativi a 7.055 lavoratori, di cui 437 con esito mortale. Da tali
inchieste è emerso che i settori a più alta incidenza infortunistica ~ come

ripetutamente è stato sottolineato in questa sede ~ sono quelli della

cantieristica navale e dell'edilizia. Si tratta di attività produttive nelle quali il
notevole concentramento di lavoratori e la diffusa presenza di appalti e
subappalti di breve durata caratterizzano un enorme aumento dei profitti ed
una mancata osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro.

Sotto questo aspetto, notevole rilevanza assume il Ministero del lavoro
per i suoi compiti in materia di tutela del rapporto di lavoro in ogni sua
espressione ed estrinsecazione, con oltre 200.000 accessi ispettivi medi annui
effettuati nelle aziende.

Da tutto quanto detto, appare evidente che si concorda sulla necessità di
attuare un più stretto coordinamento ~ come è stato rilevato ~ tra tutti gli

organi dello Stato competenti per i singoli aspetti inerenti gli eventi
infortunistici, nonchè la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro, come
è stato auspicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro nelle aziende e come è stato sottolineato nella relazione
della stessa, approvata nello scorso mese di agosto.

Un esperimento in tal senso è in procinto di partire a Bologna, dove, su
iniziativa del locale prefetto, è stato insediato presso l'ispettorato provinciale
del lavoro, in stretta collaborazione con quello regionale, un osservatorio
sugli appalti dei lavori pubblici per un'attenta azione di monito raggio della
complessa problematica.

Inoltre si richiama l'iniziativa assunta dal Ministero della marina
mercantile, alla quale il Ministero del lavoro ha prontamente aderito, per
l'approfondimento della tematica riguardante la sicurezza delle lavorazioni
sulle unità navali (in ordine alla quale si è parlato anche questa volta);
sicurezza da attuare mediante la costituzione di comitati misti di coordina~
mento delle attività di reciproca competenza.

Infine, per quanto concerne la necessità di approvare opportune
modifiche legislative onde migliorare la normativa a tutela e garanzia dei
lavoratori in ogni ambito produttivo, questa non può che trovarci
consenzienti e quindi disponibili ad individuare con il Parlamento soluzioni
adeguate. A tal proposito richiamo l'attenzione sul disegno di legge n. 1223,
attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato, con cui, tra
l'altro, si propone la revisione dell'attuale disciplina dell'assicurazione
obbligatoria gestita dall'INAIL, nonchè la tutela della malattie professionali,
secondo le indicazioni della Comunità economica europea e della Corte
costituzionale, la valorizzazione delle potenzialità prevenzionali della
normativa vigente in materia antinfortunistica e l'istituzione di una
commissione permanente di esperti per l'aggiornamento periodico delle
tabelle delle malattie professionali.

Le indicazioni sono sufficienti; ormai è essenziale operare in stretto
collegamento soprattutto tra gli organi di Governo e questo Parlamento.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochissime parole
per sottolineare alcuni aspetti e per esprimere il voto finale del nostro
Gruppo sulla mozione.

Il senatore Lama ha evidenziato nella sua relazione l'esistenza di una
contraddizione tra lo sviluppo produttivo, l'innovazione tecnologica e,
dall'altra parte, la condizione dei lavoratori. Per far risaltare questa
contraddizione ha citato i dati, che poi sono stati ricordati da numerosi altri
colleghi intervenuti, circa gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non voglio riprendere questi dati se non per dire che sono dati
incompleti; per due ragioni essenziali. La prima è che' numerose imprese
segnalano infortuni come malattie e quindi escono dalla statistica; lo fanno
per salvaguardare la loro immagine di impresa, ma anche per pagare meno
premi all'INAIL, dal momento che tali premi sono determinati sulla base
degli infortuni che si verificano all'interno delle imprese. Inoltre non
dimentichiamo che secondo i dati che circolano ci sono oltre due milioni di
lavoratori che lavorano «in nero», nel sommerso o con doppio lavoro,
situazioni nelle quali gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non
vengono registrate.

Ma pur con queste incompletezze, rimane il fatto che i dati enunciati,
che sono allegati alla relazione, già di per sè sono preoccupanti.

Si osservi ancora un dato e mi rivolgo in modo particolare all'onorevole
sottosegretario alla sanità, Marinucci: il 1988 si è concluso con il
riconoscimento di 48.000 invalidità permanenti, delle quali oltre il 60 per
cento con un grado di invalidità superiore al 50 per cento (menomazioni
fisiche e malattie professionali). Secondo i dati dell'INAIL, coloro che
percepiscono oggi una rendita permanente per infortuni sul lavoro e malattie
professionali sono in Italia un milione e 350 mila, un esercito di mutilati e di
invalidi del lavoro.

Sembra alla Commissione, che è stata unanime su tali questioni, che sia
un prezzo troppo elevato quello che il paese sta pagando allo sviluppo del
processo produttivo; non si può e non si deve più convivere con questo tipo
di situazione. Per fare questo è necessario predisporre, insieme alla
necessaria denuncia, tutte le misure opportune per accentuare la prevenzio~
ne nei luoghi di lavoro, tutte le misure necessarie soprattutto per adeguare la
legislazione alla nuova realtà produttiva, sia per quanto riguarda la parte del
rapporto e dell'intervento delle unità sanitarie locali, sia per quanto riguarda
l'uso di determinati prodotti, con particolare riferimento all'agricoltura; non
dimentichiamo, infatti, che se si registra un calo degli infortuni nel settore
dell'industria, c'è però un aumento di essi in tutto il settore dell'agricoltura
ed anche un aumento delle malattie professionali, in parte collegate all'uso
di pesticidi, di fitofarmaci, di tutti i nuovi mezzi che la chimica mette a
disposizione. Vi è, quindi, l'esigenza di un intervento urgente anche dal
punto di vista legislativo per cercare di regolamentare la materia.

Detto questo, il nodo politico che occorre sciogliere, dopo un tale
pronunciamento unitario della Commissione di inchiesta, è quello di passare
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alle azioni concrete. Fatta la denuncia, fatta l'analisi complessiva, si tratta di
adottare i provvedimenti necessari, indispensabili per porre rimedio a questa
situazione. La Commissione ha fatto la sua parte, ha indicato alcuni dei
provvedimenti più urgenti; chiediamo al Governo di fare anch'esso la propria
parte per andare in questa direzione.

Il sottosegretario Marinucci ha qui annunciato i lavori della Commissio~
ne; occorre che escano dalle stanze, che si confrontino in Parlamento e che
si adottino queste misure con urgenza, per impedire che la gente possa dire
che abbiamo fatto una Commissione di inchiesta, abbiamo denunciato una
situazione insostenibile in alcuni comparti produttivi del paese e magari fra
tre anni saremo di nuovo qui a discutere in attesa di altre disgrazie, in attesa
di una nuova Commissione di inchiesta. Ciò è da evitare e quindi, sotto
questo profilo, chiediamo un impegno concreto da parte del Governo.

Infine, nelle inchieste che abbiamo svolto abbiamo riscontrato la
presenza di un fenomeno che deve preoccupare tutti quanti, quello
riguardante l'appalto, il subappalto ed il subappalto del subappalto. C'è
un'impresa madre e, all'interno di essa, vi sono trenta ed in alcuni casi
cinquanta aziende che hanno preso in subappalto lavori che, a loro volta,
hanno trasferito ad altre imprese. In questi settori i controlli delle condizioni
di lavoro, per non parlare del resto, sono praticamente inesistenti.

Nell'ultima visita che abbiamo compiuto a Verona abbiamo raccolto una
notizia allarmante, che sottopongo ai rappresentanti del Governo e della
quale sono a conoscenza tutte le forze politiche. La notizia allarmante, che è
stata fornita dalle organizzazioni sindacali e dei lavoratori e dei datori di
lavoro, è che a Verona agiscono dei caporali (non siamo in Puglia) in tutto il
campo dell'edilizia, prendendo appalti e subappalti, reclutando lavoratori al
di fuori di qualsiasi controllo, in violazione delle norme sull'avviamento al
lavoro e sicuramente in violazione di tutte le altre norme, non solo quelle
antinfortunistiche, ma anche quelle fiscali. Ripeto che la denuncia viene da
Verona, non da Catania. È un problema politico di enormi proporzioni,
perchè quando si attuano queste forme di lavoro, evidentemente su di esse si
innescano anche elementi di scarso controllo o di nessun controllo per
quanto riguarda le condizioni di lavoro, oltre al resto, cioè la pericolosità,
perchè se questi caporali fossero manovrati dalla delinquenza organizzata,
vorrebbe dire che c'è un elemento di preoccupazione per tutti quanti.

Gli ispettorati del lavoro che, sulla base di una direttiva del Ministero,
hanno accentuato, dopo i tragici fatti sui cantieri, i controlli nelle imprese
che operano per i cantieri di «Italia '90», portavano un dato, in parte
confermato dall'onorevole Sottosegretario quando ha parlato della situazio~
ne generale ispettiva: su 48 controlli effettuati sui cantieri della zona di
Verona, gli ispettori del lavoro hanno trovato 20 inadempienze e hanno
formulato otto denunce all'autorità giudiziaria. Pensiamo un attimo se questi
controlli fossero estesi a tutto il territorio nazionale quale potrebbe essere la
situazione! Qui le violazioni, poi, sono di diverso genere: violazioni
antinfortunistiche, violazioni contrattuali, violazioni che riguardano l'orario
di lavoro, lavoro nero e lavoro sommerso.

Allora qui si pone un problema: non era nei compiti della nostra
Commissione esaminare questi aspetti, ma negli incontri che noi abbiamo
avuto c'è stata fatta questa denuncia, un po' ovunque, cioè le leggi sul
collocamento ~ono sistematicamente violate e quello che succede in certe
aree meridionali deve preoccupare tutti quanti.
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Da qui, quindi, l'esigenza di attivare tutti i meccanismi di controllo e di
rafforzare tutti gli strumenti necessari al controllo, sia per quanto riguarda le
unità sanitarie locali, sia per quanto riguarda anche gli ispettorati del lavoro
per la parte che attiene alle loro competenze, dal momento che noi
riteniamo che la competenza primaria sull'ambiente di lavoro e sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro debba spettare alle unità sanitarie locali.
Quindi si tratta di una cosa da fare con urgenza, onorevole Sottosegretario,
anche se capisco che vi sono problemi di organico.

Una volta, in Commissione lavoro, feci una battuta dicendo che in tutte
le province italiane ci sono più guardiapesca e guardiacaccia che non
ispettori del lavoro. In provincia di Cremona, p'er esempio, abbiamo tre
ispettori di lavoro e 27 guardiapesca; cosa possono fare tre ispettori del
lavoro in una provincia dove esistono centinaia e migliaia di aziende, piccole,
medie e grandi? Il discorso è generalizzato. Allora la prevenzione nasce
anche da qui, dall'esigenza di muoversi in questa direzione, soprattutto
quando arrivano alcune voci allarmanti di fenomeni, come quello del
caparaIata, nel settore dell'edilizia, in alcune aree del nostro paese.

Concludo dicendo che occorre a questo punto, dal momento che la
mozione e la relazione sono state ben precise nelle indicazioni, passare dalle
parole ai fatti. La Commissione farà ancora la sua parte, così come il nostro
Gruppo all'interno della Commissione ha fatto e continuerà a fare in tutta
questa fase e come hanno fatto gli altri Gruppi parlamentari. Occorre che il
Governo faccia la sua parte, con urgenza e con impegno concreto per dare
risposta ai problemi che la relazione ha messo in evidenza.

Consentitemi, poi, di concludere allo stesso modo in cui conclusi il mio
intervento quando illustrai la nostra richiesta di istituire la Commissione
d'inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro nelle imprese, che è poi
quella che ha lavorato: «La salute e la vita sono il bene più prezioso; abbiamo
il dovere tutti quanti di lavorare per salvaguardare questo bene prezioso».
(Applausi dall'estrema sinistra).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando abbiamo
votato per la istituzione della Commissione d'inchiesta dicemmo con forza
che essa avrebbe dovuto operare molto seriamente e con grande impegno,
ma dicemmo anche che le sue conclusioni avrebbero dovuto mandare dei
segnali precisi e soprattutto lasciare un segno preciso. Questo fu l'auspicio e
perchè l'auspicio si realizzasse, almeno per quanto dipendeva da noi,
abbiamo profuso assieme a tutti i colleghi della Commissione un grande
impegno in questa direzione. Unitariamente abbiamo lavorato, unitariamen~
te abbiamo prodotto una relazione consegnata al Parlamento, unitariamente
abbiamo presentato una mozione che riassume in pochi ma chiari concetti le
cose che sono abbondantemente dette nella relazione.
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Qui abbiamo ascoltato interventi convergenti e consonanti; li richiamo
solo alla vostra memoria, non mi perito assolutamente di entrare nel merito
perchè è già stato fatto con abbondanza di argomentazioni e di particolari e
per la Democrazia cristiana è intervenuto il collega senatore Toth.

Anche noi abbiamo posto e poniamo al centro del nostro impegno e del
nostro interesse la vita dell'uomo come il bene più prezioso. Ho ancora
davanti a me, nel mio pensiero, l'ultimo incidente mortale avvenuto a Massa
Carrara in una segheria di marmo, dove un giovane di 34 anni con moglie e
due figli è morto in un amen sotto gli occhi del padre che nulla ha potuto fare
per evitare la sciagura. Altre sciagure sono state ricordate dal Presidente, dal
collega FIorino e da altri colleghi.

La vita dell'uomo è il bene più prezioso veramente.
Abbiamo letto di varie morti, anche in Valdarno, ma non sempre siamo

attenti quanto dovremmo; non sempre pensiamo che in quel momento si è
spenta la vita di un uomo unico e irripetibile perchè l'io di quell'uomo lo
faceva diverso da tutti gli altri e lo rendeva grande di per sè, in quanto uomo.
Molte volte questa società perde interesse; legge e dimentica subito quando
avviene un fatto gravissimo nel suo seno.

Quando siamo andati in giro ad effettuare audizioni e visite abbiamo
cercato, partendo da questi principi e da questi presupposti, di vedere cosa
avveniva attorno a noi. Non possiamo fare a meno di rilevare, come già è
stato fatto nella relazione, nell'intervento del Presidente e di altri colleghi,
che questo è un paese fortemente industrializzato (certamente nel novera dei
paesi più sviluppati e avanzati, almeno per alcuni aspetti) e, se è vero che
questo Parlamento ha prodotto una legge sul servizio sanitario nazionale
abbondantemente ricordata e che nella nostra relazione è definita, da questo
punto di vista, non cattiva, ma solo negletta e inapplicata, se queste cose sono
vere, allora occorre assumere l'impegno di dare seguito a due adempimenti.
Innanzitutto si devono destinare maggiori somme, se siamo un paese così
sviluppato, al settore della prevenzione e della sicurezza del lavoro. Noi
viviamo in una società libera e democratica, crediamo nella libera iniziativa
e nel libero mercato, ma affermiamo solennemente che il reddito, che pure
l'azienda deve perseguire in una libera competizione di libero mercato, non
può soffocare ed essere privilegiato rispetto alla salvaguardia della vita
dell'uomo, mai! In secondo luogo, si deve dare avvio all'applicazione
integrale ~ se necessario, e forse lo è, con opportuni correttivi e modifiche,

arricchendola, come noi proponiamo, con nuovi strumenti legislativi ~ della
materia contenuta nella legge n. 833 del 1978 per quanto riguarda la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Sono obiettivi enormi quelli che chiede la Commissione? Io non credo;
direi che sono cose ovvie se poniamo al centro del nostro dibattito e della
nostra attenzione l'uomo, come tutti abbiamo detto. Abbiamo invocato il
testo unico in materia di prevenzione e di sicurezza, che significa anche
accorpare gli impegni, far convergere l'attenzione sulla questione, coordina~
re. Si tratta di raggiungere alcuni obiettivi che non sono impossibili e che
non richiedono neanche tempi lunghi, se la volontà che qui esprimiamo ci
soccorrerà nel voler continuare su questa strada.

Sono d'accordo con il senatore Antoniazzi sul fatto che, per quanto ci
riguarda, la Commissione deve durare nel tempo come tale, ossia come
organo voluto da questo Parlamento. Ma anche se dovesse porre fine
ufficialmente ai suoi lavori, deve perdurare nei componenti della Commissio~
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ne, e per essi nei Gruppi parlamentari, l'impegno perchè sia forte e alta la
passione civile nel paese intorno a questo problema. Ognuno di noi deve
sentire che, quando muore un uomo, le responsabilità saranno certamente
graduate, qualcuno le avrà in misura maggiore, altri in misura minore, ma
certo esse sono diffuse. Noi, come parlamentari, non possiamo non tener
conto che forse, se non compiamo fino in fondo il nostro dovere, qualche
responsabilità è anche nostra. (Applausi dal centro, dalla sinistra e
dall' estrema sinistra).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, per valutare appieno l'importanza della
relazione della Commissione che ormai chiamiamo «Lama», nonchè della
mozione all'ordine del giorno, è necessario forse fare un salto indietro e
ricordare che cosa il Parlamento ha fatto per informarsi sulle condizioni di
lavoro nel passato.

Già nel 1869 e poi nel 1871 vi era stata un'inchiesta sulle condizioni di
lavoro nelle miniere in Sardegna; circa trent'anni dopo, nel 1906, ce n'è stata
un'altra. In seguito è stato necessario arrivare alla Liberazione e giungere
alla seconda legislatura repubblicana per avere, dal 1954 al 1958, la
Commissione che prende il nome di Rubinacci. Di essa non è male andare a
rileggere gli atti perchè si trovano fra l'altro dei nomi che ancora oggi danno
emozione: Di Vittorio, Novella, Negarville, Riccardo Lombardi, Luigi Russo,
furono membri di questa Commissione che, a 10 anni dalla Liberazione,
indagò sulle condizioni di lavoro. Erano gli anni del miracolo economico e la
Commissione constatava: «Ancora nell'estate scorsa» ~ nell'estate 1954 ~ «si

celebrava in Sicilia il processo per i maltrattamenti fatti ai ragazzi lavoratori
chiamati «carusi» adibiti ai lavori di fatica nelle miniere di zolfo di Lercara
Friddi: ragazzi dai 10 ai 15 anni pagati 250 lire al giorno per 12 ore di lavoro e
sottoposti a percosse se non sostenevano l'inumano ritmo di lavoro imposto
in condizioni di ambiente impossibili». Ho detto 1954, non 1854, anno in cui
Engels scriveva il suo libro sulle condizioni di lavoro in Inghilterra. Erano gli
anni cinquanta di questo secolo, descritti da «Il maestro di Vigevano», gli
anni appunto del miracolo economico, della pace e della ricchezza. Le
denuncie contenute nelle decine di volumi della «Commissione RubinaccÍ»
misero in moto e realizzarono alcune iniziative legislative che sono quelle
ancora in vigore oggi. Sono passati 35 anni da allora; siamo in un nuovo
periodo di miracolo economico e l'indagine parlamentare, che si è svolta nei
mesi passati, ha messo in evidenza inadempienze, infortuni, morti,
condizioni non molto diverse da quelle di 35 anni fa.

È questo, come alcuni credono, l'inevitabile prezzo del progresso? Penso
che tutti si sia d'accordo nel respingere ad alta voce questa idea e nel trarre
una lezione da quello ~ ed è ancora poco ~ che siamo riusciti a vedere in

questi mesi.

Abbiamo constatato, nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi, nelle cave,
che sono cambiate le tecniche di lavoro e sono più pericolosi i prodotti
chimici impiegati in agricoltura, sono cambiate le macchine usate, per
estrarre più materiali dai terreni, dalle cave, dalle altre attività produttive,
dalle miniere; sono diventate più potenti e pertanto più pericolose e vengono
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usate dai lavoratori sotto la spinta della fretta, con poche informazioni
riguardo alla sicurezza.

È cambiata la tecnica dell'industria (dall'edilizia, alle cave, alla
meccanica), sono cambiate le strutture dell'artigianato, dei servizi, del
commercio. Certo, ci sono edifici lucidi ed ammirevoli, ma le condizioni dei
lavoratori in questi uffici, l'aria che respirano (voglio ricordare un convegno
svoltosi qualche tempo fa su «l'ufficio malato»), lo stress davanti ai
videoterminali comportano nuova sofferenza e nuovo pericolo non compen~
sati dal salario riscosso.

Lo stesso vale per il settore dei trasporti: gli autisti dei mezzi pubblici di
trasporto devono lavorare nella congestione del traffico, i guidatori di
camion sono spinti a correre sulle strade per guadagnare a sufficienza.

Il lavoro minorile e a domicilio non siamo riusciti a vederla, ma non
perchè non esiste: esiste, ma è nascosto. Se uno scrittore volesse descrivere il
miracolo economico attuale, potrebbe scrivere pagine non molto dissimili da
quelle de «Il maestro di Vigevano» ambientandole ora magari a Barletta o a
Napoli. Ho scelto proprio queste due zone in cui si registra un'apparente
espansione della ricchezza per sottolineare la diversità che abbiamo
osservato tra Nord e Sud anche come pericolo e come esposizione dei lavora~
tori.

Certo, c'è ricchezza e abbiamo constatato che anche tra i lavoratori c'è
un maggiore benessere, ma ciò è pagato da ritmi di lavoro molto più
stressanti, da una abitudine o forse quasi addirittura insensibilità al rischio,
perchè tale sensibilità non è certo sollecitata dai datori di lavoro, nè privati
nè pubblici. Abbiamo visto comportamenti di arroganza e di disinteresse, da
parte dei datori di lavoro e dei responsabili, nei confronti del pericolo, quasi
uguali nel settore pubblico e in quello privato. In queste 'condizioni i
lavoratori si abituano a muoversi senza la maschera o senza il casco, che
danno noia, in condizioni di pericolo, su travi oscillanti (ho davanti agli occhi
lo spettacolo di poche settimane fa), con strutture di controllo carenti,
insufficienti o addirittura silenziose, il che non consente un adeguato
controllo sui luoghi di lavoro.

C'è anche una carenza della scuola, in quanto manca la cultura della
sicurezza nelle scuole e nelle università: sono laureato in chimica, insegno
all'università e posso dire che si fa troppo poco per spiegare che nei
laboratori ci sono sostanze pericolose e per spingere i laureati alloro dovere,
quando diverranno dirigenti, di richiedere ed esigere il rispetto delle
condizioni di sicurezza nei laboratori, nei cantieri e nelle fabbriche.

Voglio concludere leggendovi una pagina molto bella del comunista
Caprara membro della Commissione Rubinacci, alla fine dei lavori: «Voglio
che il ringraziamento sia esteso ai lavoratori italiani, che sono stati i
protagonisti principali della nostra attività, che ci hanno consentito con il
loro intervento e con le loro dichiarazioni di espletare il nostro lavoro e di
renderla attuale».

A nome della Sinistra indipendente ripeto con sincero animo le stesse
parole di ringraziamento per i lavoratori che ci hanno aiutato nel corso dei
lavori della nostra Commisssione e raccomando al Senato l'approvazione
della mozione al nostro esame con la speranza che ben presto sia approvata
una nuova normativa che cancelli e riduca le morti e gli infortuni sui posti di
lavoro. (Applausi dall'estrema sinistra).
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SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, quando il
senatore FIorino ha fatto un'affermazione che scaturiva dal suo animo,
sensibilissimo a questi problemi, dicendo che «non vogliamo che la classe
operaia vada in paradiso nel modo in cui ci sta andando» ~ ed è vergognoso ~

mi sono posto una domanda. Vale la pena di essere il quinto o il sesto paese
del mondo e poi trovarsi cinquantesimi in classifica per le condizioni nelle
quali purtroppo stiamo vivendo?

Il rapporto tra la grande produttività del paese e gli incidenti sul lavoro
mi riporta a considerazioni che non è il caso di fare, perchè in questo
momento dobbiamo parlare poco e cercare invece di spingere il Governo a
concludere molto.

Rivolgo un invito al sottosegretario Ciocia: si stanno ultimando i lavori
dei dodici stadi per i campionati mondiali, alcuni sono già stati ultimati, altri
verranno ultimati in aprile. Per questi lavori sono stati concessi moltissimi
subappalti, per cui non so se le misure di rito siano state rispettate o meno e
pertanto sarebbe bene centrare l'attenzione su questo punto, che costituisce
un dramma.

Rivolgo un invito al Parlamento e a quest'Aula affinchè si promuovano,
come dice il terzo punto di questa mozione: «le opportune modifiche
legislative onde migliorare le garanzie di siçurezza per i lavoratori, in
particolare per quanto concerne l'elaborazioné di un testo unico delle leggi
sulla sicurezza del lavoro». Questo è il problema primario che dalla mozione
si evince e che deve essere affrontato dal Senato. È un impegno per tutti voi
che avete lavorato molto bene nella Commissione presieduta dal senatore
Lama; è un impegno per noi a diventare un po' più civili, perchè è mancanza
di civiltà essere in queste condizioni. È un impegno per il Governo a non farsi
mettere nuovamente in mora. Infatti, il fatto stesso che da 3S anni queste
norme non siano state riviste è segno, a mio avviso, che è inutile parlare
nuovamente di boom economico, ma che bisogna invece stare attenti perchè
quella classe che va in paradiso ad un certo momento chiederà giustamente
vendetta, poichè non si può andare avanti in questo modo.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento
sociale~Destra nazionale alla mozione presentata. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione 1-00068, presentata dal senatore
Lama e da altri senatori.

È approvata.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazio-
ni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 6 novembre 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti
per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assemblea, la seduta
pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 6 novembre, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e
bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992 (1849).

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892).

La seduta è tolta (ore 12,05).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIreZIOne del SerVIZIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 297

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 ottobre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

ZANELLA, GIUGNI, BOZZELLO VEROLE, CASSOLA e SCEVAROLLI. ~ «Riforma

della legge 15 aprile 1886, n.3818, concernente la mutualità volontaria»
(1919).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputato VAIRO. ~ «Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e

Santa Maria Capua Vetere» (1915) (Approvato dalla 2a Cammissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la e della sa Com~
missione;

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LOMBARDIed altri. ~ «Trattamento fiscale del trasferimento di proprietà

delle auto usate» (1777), previ pareri della 1a, della 2a, della Sa Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente
disegno di legge: Deputati VITTI ed altri. ~ «Istituzione di uffici scolastici

regionali» (1738) (Approvato dalla la Cammissione permanente della Camera
dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i
disegni di legge: COVIELLOed altri. ~ «Istituzione degli uffici scolastici
regionali in Basilicata, Umbria, Trentino~Alto Adige e Molise» (298) e:
D'AMELlOed altri. ~ «Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in
Basilicata, Umbria, Molise, Trentino~Alto Adige, Valle d'Aosta» (1431).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Parisi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4~03986,
del senatore Vitale.
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Interpellanze

CASCIA, LIBERTINI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che le leggi n. 828 del 1982 e n. 879 del 1986 prevedono interventi per
il porto di Ancona per complessivi 80 miliardi;

che il comune di Ancona e la regione Marche hanno impegnato circa
740 milioni per la progettazione delle opere in collaborazione con l'ufficio
del Genio civile per le opere marittime di Ancona;

che un progetto per 60 miliardi, riguardante un tratto di diga
sotto flusso e di banchina portuale, è stato trasmesso fin dall'ottobre del 1988
dall'ufficio di Ancona al Ministero della marina mercantile la cui direzione
generale delle opere marittime lo ha inviato, in data 7 febbraio 1989, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per il dovuto parere;

che la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha
espresso parere favorevole sul progetto in data 26 luglio 1989, stabilendo
anche che «per l'affidamento dei lavori possa provvedersi a norma
dell'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584»;

che il Ministero dei lavori pubblici, cui compete, anzichè provvedere
tempestivamente all'appalto secondo le modalità suggerite dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici e sopra richiamate, ha sottoposto, per il parere,
al Consiglio stesso uno schema di convenzione per la costruzione e la
gestione della sopraddetta opera col metodo della concessione, giacchè nel
frattempo è stato costituito un consorzio di imprese con l'obiettivo di
ottenere tale concessione;

che vi è stata una vera e propria ribellione del consiglio comunale e
delle forze politiche e sociali della città di Ancona contro il comportamento
del Ministero dei lavori pubblici e contro la costruzione e la gestione in
regime di concessione;

che le contrarietà delle istituzioni e delle forze politiche locali sono
dovute alla certezza che la procedura della concessione determina
lungaggini, aumento dei costi, spreco del pubblico denaro e ripropone la
questione morale già denunciata a proposito della esecuzione, da parte del
Ministero, attraverso l'istituto della concessione, delle opere previste dal
piano di ricostruzione della città di Ancona,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, come gli
interpellanti auspicano:

1) porre fine ad un comportamento inquietante, che sta suscitando
gravi e pesanti sospetti;

2) appaltare subito i lavori con le modalità suggerite dalla terza sezione
del Consiglio superiore nella riunione del 26 luglio 1989;

3) accantonare l'ipotesi della concessione.
(2~00329)

Interrogazioni

PAGANI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ (Già 4~02935).

(3-00976)

MURMURA. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Per conoscere le iniziative che

il Gover110, alla luce del corretto ed atteso provvedimento assunto dal
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Ministro interrogato con il fermo dei lavori della centrale dell'Enel di Gioia
Tauro, intenda ulteriormente assumere a sostegno dello sviluppo armonico
della Calabria, di certo ostacolata e non promossa dalla suddetta infra~
struttura.

(3~00977)

TAGLIAMONTE, PINTO, TOTH, CONDORELLI, GIACOVAZZO, IAN~
NIELLa. ~ Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che i Programmi integrati mediterranei (PIM), co~finanziati dalla CEE,
dallo Stato e dalle regioni, sono in grande ritardo rispetto alla data della loro
approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee;

che, stando a quanto si è appreso in occasione del recente incontro
della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno con il direttore generale
della politica regionale della CEE, il suddetto ritardo, benchè più volte
lamentato dalla Commissione delle Comunità europee, persiste e potrebbe
causare la perdita dei finanziamenti comunitari qualora non si corra entro il
corrente anno all'avvio dei programmi in questione;

che, ai sensi della vigente legislazione ed in base alle intese intercorse,
le funzioni di coordinamento, direttiva e vigilanza sono attribuite ai Ministri
in indirizzo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
lo stato di attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM), con

particolare riferimento ai soggetti responsabili della realizzazione dei
progetti, all'inizio dei lavori di questi ultimi ed al relativo stato di
avanzamento, alle risorse finanziarie stanziate, impegnate e spese, nonchè al
funzionamento degli organismi di gestione;

le modalità di esercizio del coordinamento e del controllo da parte
delle amministrazioni responsabili;

le misure adottate e quelle che si ritiene di dover adottare per ovviare
al rischio di perdita dei finanziamenti comunitari;

se i PIM siano stati presi in considerazione dal Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con quale
specifica collocazione nell'ambito del Programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno;

se le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 10 marzo 1986, n. 64,
riguardanti il finanziamento a carico degli stanziamenti della stessa legge
n. 64, abbiano fin qui trovato concreta applicazione e a beneficio di quali
regioni;

se il Ministro non ritenga di dover richiamare le regioni meridionali a
provvedere d'urgenza agli adempimenti che risultino tuttora non assolti,
come quelli della specificazione degli interventi e della loro progettazione,
della scelta dei soggetti incaricati della loro realizzazione, della costituzione
e messa in esercizio degli appositi organismi di amministrazione e di monito~
raggio;

se non reputi, nei casi di più clamorosa inadempienza (come sembra
siano quelli della Campania e di altre regioni meridionali), di dovere adottare
provvedimenti di sostituzione da concordare quanto più celermente con le
autorità regionali interessate.

(3~00978)
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GOLFARI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per avere notizie aggiornate sul

cosiddetto «piano Lambra» dopo l'incontro avvenuto il 23 ottobre 1989 tra lo
stesso Ministro e gli organi competenti della regione Lombardia, e, in
particolare, per sapere se corrisponda al vero che, dopo l'incontro di Milano,
le questioni che impedivano il decollo del progetto sono state totalmente
chiarite, così come riferiscono i quotidiani del 24 ottobre 1989.

(3~00979)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TORNATI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che il costo del progetto generale per la costruzione della nuova casa
circondariale di Pesaro, approvato nel febbraio 1980, ammontava a lire
5.340.756.000;

che il costo complessivo dell' opera appaltata è risultato di lire
22.050.170.957, con un aumento pari al 321,866 per cento;

che sono state approvate in corso d'opera 5~6 varianti;
che l'opera è stata collaudata il 23~24 novembre 1987;
che sono stati fatti numerosi interventi di completamento e di

revisione dopo il collaudo e successivamente alla consegna dell'opera;
che sono constatabili gravi carenze e incompletezze sotto il profilo

della sicurezza, sorprendenti imprecisioni progettuali e pessima esecuzione
delle opere, alcune delle quali superflue o inutilmente costose (quadri di
controllo incompleti, telecamere non protette, inferriate che possono
diventare scale che portano sui tetti, cortili con disposizione di colonne
contraria ad ogni criterio di sicurezza, camere degli agenti inospitali, cortili
per l'aria non sicuri, porta scorrevole che interferisce con l'apertura di una
finestra, sala cinematografica priva dei requisiti essenziali, servizi igienici
delle celle di isolamento che si affacciano sul cortile per l'aria, pavimenti in
cemento, uffici senza finestre, infermeria che non può contenere i letti,
intonaci di fattura indecente, porte interne dei bagni in metallo, neon per
l'illuminazione in quantità strabiliante, sopraelevazione di muri con vetri dai
costi stratosferici, servizi citati nel verbale di consegna inesistenti),

l'interrogante chiede di conoscere:
1) il nome dello studio privato che ha redatto il progetto generale e

quello esecutivo;
2) a quali linee o disposizioni esso si sia ispirato per la progettazione;
3) se l'esecuzione sia risultata conforme ai progetti esecutivi e alle

relative varianti approvati;
4) se siano state riscontrate difformità, e quali, rispetto al verbale di

consegna dell'opera;
5) il nome del direttore dei lavori;
6) l'elenco degli interventi successivi alla consegna e l'ammontare dei

relativi costi;
7) se siano state promosse iniziative per accertare le responsabilità di

tale grave situazione.
(4-04002)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Considerato che nei giorni

scorsi, a causa dalle dichiarazioni del signor Spagnolo, condannato
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all'ergastolo per l'omicidio Fonte, si sono posti inquietanti interrogativi tali
da ipotizzare la riapertura del caso giudiziario;

valutato che da una attenta lettura degli atti processuali e del
libro~inchiesta «La posta in gioco» di Carlo Bollino e dalla ricostruzione degli
avvenimenti fatta dalla trasmissione «Telefono giallo» emergono elementi
che porterebbero all'esistenza di un «quarto livello» di responsabilità,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro di fronte
all'emergere di tali fatti e, per un pieno rispetto dell'autonomia della
magistratura, quali valutazioni dia in merito ad una eventuale riapertura del
procedimento giudiziario onde poter chiarire tutti gli aspetti venuti alla luce
recentemente ed anche per tranquillizzare l'opinione pubblica su connessio~
ni fra politica (e politici) e affari criminosi, come l'interrogante ha avuto
modo di evidenziare.

(4~04003)

GALEOTTI, FRANCHI, ANTONIAZZI, TOSSI BRUTTI, VETERE. ~ Ai

Ministri del tesoro e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari
sociali. ~ Considerato il complessivo riordino del sistema di accertamento
dei requisiti di invalidità, la cui sussistenza è necessaria ai fini della
concessione delle pensioni di invalidità civile, di accompagnamento e delle
altre provvidenze economiche (assegni, indennità, pensioni, eccetera), a
favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti, disposto dall'articolo 3
della legge n. 291 del 1988;

considerata la carenza di organicità della normativa suddetta, volta
unicamente a ridurre l'importo della spesa pubblica destinato alla soddisfa~
zione delle minime esigenze di vita delle fasce meno economicamente
garantite della nostra società;

constatato che la disciplina introdotta con la legge n. 291 del 1988,
oltre a mostrare evidenti carenze dal punto di vista della predisposizione
degli strumenti di intervento ~ sostituzione delle commissioni mediche per le

pensioni di guerra alle ordinarie commissioni mediche provinciali; compe~
tenza di secondo grado del Ministero dell'interno in luogo delle commissioni
mediche regionali, per la decisione dei ricorsi contro le decisioni di primo
grado ~ ha dato cattiva prova anche dal punto di vista applicativo, nonostante
siano stati emanati dal Ministero del tesoro ben due decreti, rispettivamente
nno 292 e 293 del 20 luglio 1989, per dettare le norme di coordinamento per
l'esecuzione e i criteri delle verifiche di cui all'articolo 3 della legge n. 291
del 1988;

evidenziata l'attuale situazione di stasi in cui versa il sistema di
attribuzione e corresponsione delle pensioni e delle altre provvidenze
economiche di cui alle leggi n. 381 de11970, n. 382 del1970, n. 118 de1197l,
n. 18 del 1980, con grave nocumento economico degli appartenenti alle
categorie degli aventi diritto,

gli interroganti chiedono di conoscere lo stato di attuazione dell'articolo
3 recante «Norme per il riconoscimento dell'invalidità civile» della legge
n.291 del 1988, di conversione, con modificazioni, del decreto~legge n. J73
del 1988 recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno
1988».

(4~04004 )



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

297a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 OTTOBRE 1989

TORNATI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

quali criteri siano stati adottati per procedere alla soppressione di
numerose sezioni staccate di preture circondariali;

in particolare, se non intenda fornire urgenti spiegazioni circa i criteri
utilizzati per la sede pretorile di Novafeltria (Pesaro e Urbino);

se si sia tenuto conto dei tempi di percorrenza necessari per coprire la
distanza tra la zona di Novafeltria e Pesaro, che vanno da un minimo di
un'ora e trenta a due ore e trenta;

se, avendo tale decisione creato comprensibili disagi e proteste tra le
popolazioni interessate, non intenda effettuare la revoca del provvedimento.

(4~04005)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3~00976, del senatore Pagani, sulla costruzione di un impianto di rifiuti
speciali, tossici e nocivi presso il comune di Boca (Novara);

3~00979, del senatore Golfari, sulla realizzazione del cosiddetto «piano
Lambra» .


